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Gli adesivi per la posa di pavimenti e altri prodotti 
per l‘edilizia quali i rasanti o i ptodotti per la pre
parazione del sottofondo con il marchio di qualità 
EMICODE® EC1PLUS garantiscono „bassissime 
emissioni“.

Essi assicurano
��  la massima sicurezza di protezione dall‘inquina
mento dell‘aria all’interno degli edifici, 
��  la protezione della salute nel tempo, 

��  un‘elevata compatibilità ambientale.

„Questa è la nostra promessa“

Adesivo per la posa di pavimenti 

Livellante 

Preparatore del sottofondo

Struttura della pavimentazione

EMICODE®

Guardate sotto  
il pavimento!



Klaus Winkels,
Direttore dell‘Associazione per materiali da posa, adesivi  
e prodotti per l’edilizia ad emissione controllata (GEV)

Durante i lavori di costruzione e ristrutturazione 
è indispensabile aver fiducia sia nei prodotti, sia 
negli artigiani. L‘inquinamento dell‘aria all’interno 
degli edifici è un tema importante. Chi desidera 
avere la sicurezza di godere della maggiore prote
zione possibile si orienta verso il marchio di qualità 
EMICODE®. Esso è sinonimo di adesivi per la posa, 
rasanti e prodotti per la preparazione del sottofondo 
„puliti“ e controllati. I prodotti dotati di questo 
marchio di qualità rispettano la salute e l‘ambiente.

„I prodotti classificati secondo il 
sistema EMICODE® sono prodotti 
per l‘edilizia moderni, privi di sol
venti e a basse emissioni“

EMICODE® – Marchio di 
qualità per la sicurezza

EMICODE®



EMICODE®

L‘Associazione per materiali da posa, adesivi  
e prodotti per l’edilizia ad emissione controllata 
(GEV) è stata fondata nel 1997. Con EMICODE® 
essa offre un punto di riferimento per la scelta di 
adesivi per la posa di pavimenti, rasanti e prodotti 
per la preparazione del sottofondo.

La GEV controlla il rispetto dei suoi requisiti rigorosi 
anche con analisi a campione che svolge regolar
mente. L‘intera procedura di controllo è condotta 
da periti e laboratori di prova indipendenti.

Nel mondo, il marchio EMICODE® EC1PLUS è oggi il 
marchio di qualità più restrittivo in termini di emis
sioni e di tutela della salute dei consumatori. Questo 
offre il più alto grado di sicurezza raggiungibile.

Un punto di riferimento 
da 15 anni



www.emicode.com

Nel web, i consumatori attenti alla 
salute e all‘ambiente possono 
reperire numerose informazioni 
su adesivi per la posa, rasanti, 
prodotti per la preparazione 
del sottofondo e altri prodotti per 
l‘edilizia certificati e sui loro produttori.
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adesivi e prodotti per l’edilizia ad emissione 
controllata

Völklinger Straße 4 
D40219 Düsseldorf

T +49 (0) 211-6 79 31-22 
F +49 (0) 211-6 79 31-33 
 info@emicode.com 
I www.emicode.com


