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Prodotto GreenWall Palancole in PVC  

 

                  Almeno 85% 
 
ARCAPROFIL S.p.A. trasforma e produce profilati in PVC denominati “GREENWALL PVC SHEET PILE – Palancole in PVC“  

Le caratteristiche ambientali del Prodotto secondo il punto 7 della UNI EN ISO 14021:2021 sono indicate con simbolo “ “ 

 

AUTO-DICHIARAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14021:2021 

Compostabile   

Degradabile  

Progettato per il disassemblaggio    

Prodotto con durata di vita estesa   

Energia recuperata   

Riciclabile      
Contenuto riciclato     

Consumo energetico ridotto   

Utilizzo ridotto delle Risorse   

Consumo idrico ridotto  

Riutilizzabile e ricaricabile  

Riduzione dei rifiuti  

 

Contenuto Riciclato ≥ 85% 

- Di cui Pre-consumatore n.p.d. 

- Di cui Post-consumatore n.p.d. 

 

Ulteriori criteri 

Significativi di sostenibilità  

Origine delle risorse  

Energia Utilizzata per la produzione del prodotto 

5 % da fonte rinnovabile ( imp. Fotovoltaico ) 
 

Contenuto di materiale riciclato :  

Il contenuto riciclato è calcolato in conformità con lo standard Internazionale UNI EN ISO 14021:2021  

Materiali Pre-Consumatore :  
Materiale sottratto del flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione .E’ escluso il riutilizzo di materialo rilavorati , 

rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati . 

Materiali Post-Consumatore :  

Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali , industriali o istituzionali nel loro ruolo di 

utilizzatori finali del prodotto , che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto . Ciò include il ritorno di materiale dalla 

catena di distribuzione .  
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