il nuovo suede

ecosostenibi e

evolo® è il risultato di otto anni di impegno costante,
di ricerca tecnologica al servizio
di un futuro migliore e più responsabile.

sostenibile

più inn vazione

meno impatto

evolo® è un processo produttivo innovativo
che rispetta l’ambiente e i principi dell’economia circolare
permettendo un uso più consapevole e virtuoso delle risorse.

innovativo

intelligente

di qualità
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la formula
			del valore
Grazie ad una significativa riduzione dei prodotti chimici,
al riutilizzo delle materie prime senza ulteriore agguinta di cromo
e ad una notevole riduzione dell'acqua impiegata
evolo® porta con sé un’etica ormai irrinunciabile.
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Colour fastness (Veslic test)

Colour fastness (Veslic test)

STANDARD
SUEDE

un'anima

non solo green

evolo® si esprime con una gamma illimitata di colori
particolarmente profondi e intensi,
ha prestazioni migliori rispetto allo standard suede,
è versatile, non stinge1 ed è resistente ai raggi uv2.
La scelta ideale per designer e creativi.

1: UNI EN ISO 11640: 2013 Test colour fastness to rubbing (Veslic test)
2: ISO 105-B02: 2014: Colour fastness of leather to light: Xenon lamp

descrizione
Scamosciato di alta qualità, particolarmente scrivente e brillante
L'articolo è ottenuto tramite processi di lavorazione eco-sostenibili

destinazione d'uso
calzatura

pelletteria

abbigliamento

Bureau Veritas Italia S.p.a. certifica che le asserzioni ambientali dichiarate dal fabbricante
Sciarada industria conciaria s.p.a. in relazione al prodotto PELLE EVOLO di seguito elencate
sono redatte e comunicate nel rispetto dei requisiti della UNI EN ISO 14021:2016
e state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante:

La PELLE EVOLO, garantendo e superando le prestazioni del prodotto tradizionale Softy,
è realizzata con una percentuale di scarto di produzione pari al 9,13%
calcolata sulla massa del prodotto finito

specifiche generali
Materia prima: Crosta di vitello • Nome scientifico: Bos taurus
Spessore: 0.8 / 1.0 mm
1.1 / 1.2 mm
1.6 / 1.8 mm

dichiarazione ambientale
certificata da Bureau Veritas

Taglia: 06 / 08 sqft
10 / 12 sqft
12 / 14 sqft

Il processo di produzione della PELLE EVOLO nella variante Softy,
consente una riduzione specifica di 0,803 Kg CO2/m2
rispetto alla realizzazione del prodotto tradizionale "Softy"

specifiche tecniche
Tipo di Concia: Cromo light • Refinizione: Pura anilina • Origine: EU

test fisici
Test

Metodo

Weight 500 gr

Colour fastness to rubbing (WET) - Veslic

UNI EN ISO 11640

80 WET cycles

Colour fastness to rubbing (DRY) - Veslic

UNI EN ISO 11640

200 DRY cycles

Colour fastness to water spotting

UNI EN ISO 15700

NO HALO

Colour fastness of leather to light:
Xenon lamp (Atlas suntest XLS+)

ISO 105-B02

48/72 H.

3 (grey scale)

Relazione tecnica in conformità alla norma UNI EN ISO 14021:2016: "Analisi dei dati volta a valutare il risparmio di co2
e la percentuale di materiale di recupero da prodotti di scarto, nella produzione del prodotto evolo®
rispetto al prodotto tradizionale (Softy)" rev.4 del 30-07-19
Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento di Bureau Veritas Italia:
CER-REG-01_DAM Rev.2 del 02-05-1 7
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito: www.bureauveritas.it
Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione
possono essere acquisiti contattando l'organizzazione

3 (grey scale)

3 (blue scale)
Certificato n.IT291978 Rev.1

Nella tabella sono riportati i principali test effettuati sull'articolo.
Per test specifici e capitolati scrivere a commerciale@sciarada.it

“Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa.
Il secondo momento migliore è ADESSO.” Confucio

Via delle Confina, 17 · 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
+39 0571 489917 · hello@evolo.eco

www.evolo.eco

