
LE CERTIFICATE
ECOLABEL

BOERO ECOLAVABILE
Idropittura lavabile certificata Ecolabel

BOERO ECOTRASPIRANTE
Idropittura traspirante certificata Ecolabel
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PITTURE CON 
MARCHIO 
ECOLOGICO 
RICONOSCIUTO

Boero certifica e immette sul mercato 
due prodotti a marchio ecolabel: BOERO 
ECOLAVABILE e BOERO ECOTRASPI-
RANTE.

PERCHÈ ECOLABEL
Come è possibile scegliere con fidu-
cia, basandosi su prove oggettive, am-
piamente riconosciute, un prodotto 
"green"? Attraverso un’etichettatura 
ufficialmente connotata come rispet-
tosa dell’ambiente. ECOLABEL è una 
di esse.
Il marchio ECOLABEL è uno strumen-
to SELETTIVO: un’etichetta ecologica 
che corrisponde ad un attestato di ec-
cellenza. 
Viene concessa solo ai prodotti che 
hanno effettivamente (e in modo 
comprovato) un impatto ambientale 
ridotto. 

La sua forza risiede proprio nella sua 
dimensione europea: il sistema di 
concessione ECOLABEL è approvato 
ufficialmente e concesso da un orga-
nismo indipendente con un logo spe-
cifico, che lo distingue dalle altre eti-
chette ecologiche. 
La prestazione ambientale è valutata 
su base scientifica analizzando gli im-
patti ambientali più significativi duran-
te l’intero ciclo di vita del prodotto o 
del servizio, tenendo anche conto della 
loro durata media di vita, della loro ri-
utilizzabilità, della riduzione degli im-
ballaggi e del loro contenuto/utilizzo 
di materiale riciclato. I criteri vengono 
revisionati e resi più restrittivi, quando 
se ne verifichi la necessità, in modo da 
premiare sempre l’eccellenza e favorire 
il miglioramento continuo della qualità 
ambientale.

I VANTAGGI 
Il fine di un marchio specifico è quel-
lo di rendere facilmente riconoscibile 
un prodotto ecologico permettendo 
di effettuare la propria scelta di acqui-
sto consapevole, tenendo conto del 
principio di sostenibilità. I prodotti che 
espongono il marchio rientrano nella 
categoria dei materiali ecologici/de-
gli acquisti "verdi", nonché nei C.A.M. 
(Criteri Ambientali Minimi). 
Nella Gazzetta Ufficiale 21-01-2016, 
prima Serie Generale n.16, Cap.2.4.2.10 
Pitture e Vernici, si indica, che “il pro-
gettista deve prescrivere che in fase 
di approvvigionamento l’appaltatore 
dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio utilizzando prodotti recanti: 
il marchio ECOLABEL o dichiarazioni 
ambientali altrimenti specificate dalla 
norma sopra citata". 

LE CERTIFICATE
ECOLABEL
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RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE IN 
OGNI FASE DEL 
CICLO DI VITA.
ECCELLENTE 
LAVABILITÀ

Idropittura lavabile con certificazione di 
qualità ecologica ECOLABEL, è carat-
terizzata da elevata resistenza al lavag-
gio e ridotta presa di sporco. Ideale per 
finiture di pregio, è idonea per proteg-
gere e decorare ogni ambiente domesti-
co o professionale, inclusi uffici, ambien-
ti di lavoro etc. e soprattutto dove sono 
formalmente preferiti specifici requisiti 
di qualità ecologica testata.
Facile da applicare, è coprente ed ha ot-
tima pennellabilità.
Formaldeide Free* e con certificazione
IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’A-
ria Interna) di classe A+.

BOERO
ECOLAVABILE

ASPETTO Opaco

IMPIEGO Per interni

SUPPORTI 
Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati. Ideale per 
tutta la casa, camere, sale da pranzo, soggiorni, e dove è richiesto un prodotto che possa 
garantire standard ecologici certificati (Criteri Ambientali Minimi)

ATTREZZI Pennello, rullo

RESA PER MANO 9-12 m²/l 

DILUIZIONE IN VOLUME 10% con acqua potabile

ESSICCAZIONE Per ricopertura: 6 h

COLORI Bianco

CICLO APPLICATIVO 

Su supporti nuovi o supporti con residui di vecchie idropitture (leggermente 
sfarinanti) applicare 1 mano di IDROACRIL o FONDO 2000, procedere poi con 2 mani 
di BOERO ECOLAVABILE. Su supporti con residui di vecchie idropitture (lavabili ben 
ancorate), applicare direttamente 2 mani di BOERO ECOLAVABILE
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L’ottenimento della certificazione di 
qualità ecologica ECOLABEL garan-
tisce prestazioni standard elevate e 
un ridotto impatto ambientale duran-
te l’intero ciclo di vita del prodotto a 
partire dalla scelta delle materie prime, 
dal processo produttivo, fino allo smal-
timento finale. 

MINIMO IMPATTO AMBIENTALE 
Certificato ECOLABEL IT/044/006

RESISTENTE AL LAVAGGIO
LAVABILITÀ in Classe 2 UNI EN 13300 - ISO 11988

BOERO
ECOLAVABILE

Elevata resistenza 
al lavaggio, ridotta 
presa di sporco, con 
certificazione di qualità 
ecologica ECOLABEL

EU ECOLABEL: 
IT/044/006
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IPOALLERGENICITÀ

La pittura ipoallergenica BELLARYA è stata te-
stata presso l’Ambulatorio di Allergologia del-
la Clinica Dermatologica, IRCCS, dell’Azienza 
Ospedaliera Universitaria di San Martino (GE). 
In particolare sono stati effettuati un test epicu-
taneo secondo Schwartz – Peck Modificato e un 
test di compatibilità cutanea secondo Basketter 
modificato.
Il test di compatibilità cutanea con BELLARYA 
pura è risultato negativo su tutti i soggetti inte-
ressati. 

* Test effettuati sul prodotto bianco.

FORMALDEIDE FREE*

La formaldeide è da tempo 
riconosciuta come una so-
stanza cancerogena per l’uo-

mo. Oltre a neoplasie, essa può concorrere allo 
sviluppo di irritazioni generalizzate, dermatiti, 
cefalee. I rivestimenti pittorici PAINTING NATU-
RAL sono prodotti formaldeide free*. Un ulterio-
re passo verso un benessere abitativo di livello 
superiore.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e 
non intenzionalmente aggiunta

I cicli applicativi riportati nella presente pubblicazione hanno carattere 
indicativo. Per approfondimenti, consultare le schede tecniche.

ECOLABEL

Le pitture BOERO ECOLAVABILE 
e BOERO ECOTRASPIRANTE sono 
CERTIFICATE ECOLABEL (Eu Eco-
label: IT/044/006), il marchio di 
qualità ecologica dell’Unione Euro-
pea (Regolamento CE n. 66/2010) 
che contraddistingue prodotti e 
servizi con elevati standard presta-

zionali ed un ridotto impatto ambientale, a par-
tire dalla scelta delle materie prime, attraverso 
i processi di produzione, fino allo smaltimento 
finale. I prodotti che espongono il marchio ECO-
LABEL rientrano nelle “etichettatura di tipo I” 
secondo le norme ISO serie 14020 e consento-
no la valutazione del prodotto sia nell’ambito dei 
C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi richiesti nelle 
gare d’appalto pubbliche, che nell’ambito dei 
sistemi di certificazione della sostenibilità delle 
costruzioni, tra cui LEED - Leadership in Energy 
and Environmental Design.

EPD®
(Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

L’EPD® - Environmental Pro-
duct Declaration è un docu-
mento rilasciato da un organi-
smo indipendente, che, sulla 
base di un LCA - Life Cycle 
Assessment (Analisi del Ciclo 
di Vita) dei prodotti, fornisce 

informazioni rilevanti, verificate e confrontabili, 
sui loro impatti ambientali secondo la norma ISO 
14025. Tale dichiarazione rientra nelle “etichettatu-
re di tipo III” secondo le norme ISO serie 14020. 
Tale dichiarazione è indispensabile per dimostrare 
come determinate referenze soddisfino i Requisi-
ti Ambientali Minimi (C.A.M.) dei grandi gruppi di 
acquisto (ad es. per le gare d'appalto della Pubbli-
ca Amministrazione) e dei sistemi di certificazione 
della sostenibilità delle costruzioni, tra cui i LEED 
(Leadershipin Energy and Environmental Design). 
I rivestimenti BELLARYA, SOLARYA 65, BOERO 
ECOLAVABILE e BOERO ECOTRASPIRANTE Bo-
ero hanno ottenuto la certificazione EPD®.

LE CERTIFICAZIONI

S-P-01821

S-P-01822

A+
I.A.Q. ECOLABEL EPD

H.A.C.C.P.

INDOOR AIR QUALITY
(Qualità dell’Aria Interna)

Le finiture SANYA SMALTO MURALE e SANYA 
SMALTO, il BELLARYA, ILLUMYA, la BOERO 
ECOLAVABILE e la BOERO ECOTRASPIRANTE 
sono formulate con materie prime a ridotto im-
patto ambientale e vantano la CERTIFICAZIO-
NE IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell’Aria 
Interna) di classe “A+”. 

La Certificazione definisce la qualità dell’aria in-
terna, attraverso il livello di emissioni di sostan-
ze volatili. In una scala che va da “C” (elevate 
emissioni) ad “A+”, la classe “A+” indica un livel-
lo molto basso di emissioni di sostanze volatili 
nell’aria, le quali, se inalate, potrebbero risultare 
tossiche (IAQ Indoor Air Quality ISO 16000-3-
6- 9-11; Regulation of March and April 2011).

La tabella rappresentata fa riferimento ai valori 
di SANYA PITTURA.

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS
(Analisi dei Rischi e Gestione dei Punti Critici)

È un protocollo di prevenzione volto all’ottenimento di elevati livelli standard di igiene nei locali dove 
si preparano, conservano, vendono o consumano prodotti alimentari. Esso interessa, naturalmente, 
anche i prodotti vernicianti destinati ad ambienti con presenza di alimenti che, in particolare, devono 
soddisfare requisiti di bassa presa (o ritenzione) di sporco, cessione minima o ridotta di odore, 
ottima resistenza ai lavaggi frequenti, all’igienizzazione effettuata con agenti detergenti aggressivi, 
all’usura da abrasione. In conformità al Regolamento CE 852/2004 (protocollo H.A.C.C.P.), la norma 
UNI 11021:2002 individua e dettaglia i criteri di conformità per il rilascio della relativa certificazione. 
SANYA SMALTO MURALE OPACO/SATINATO è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza 
di alimenti, in conformità alla norma ufficiale sopra specificata.

VALORI
DI

RIFERIMENTO

SANYA 
PITTURA 

FORMALDEIDE < 10 < 1

ACETALDEIDE < 200 7,70

TOLUENE < 300 4,29

TETRACLOROETILENE < 250 <1

XILENE < 200 7,64

1,2,4 TRIMETIBENZENE <1000 <1

1,4 DICLOROBENZENE <60 <1

ETILBENZENE <750 2,35

2-BUTOSSIETANOLO <1000  <1

STIRENE <250 <1

TVOC (VOC TOTALE) <1000 89,84

Valori espressi in μg/m3 relativi alla concentrazione nell’aria delle 
sostanze analizzate a 28 giorni dall’applicazione.

EU ECOLABEL: 
IT/044/006

FORMALDEIDE 
free*

CONFORME
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