SPECIFICHE TECNICHE
Per le specifiche tecniche si fa riferimento a quanto indicato da Polarmoss Island, poiché il prodotto utilizzato
da Verde Passione proviene direttamente da Polarmoss Island. Il Moss è stato testato per l'infiammabilità e le
emissioni nell'aria interna da VTT Expert Services Ltd. e Savonia University of Applied Sciences in Finlandia.
SICUREZZA

Moss è un prodotto flame-retardant. È certificato al fuoco secondo le norme UNI EN
13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA ASTM E 84:2003, CLASSE A.

QUALITA’
DELL’ARIA

Moss è un indicatore naturale di umidità dell'aria. Richiede un livello di Umidità tra il 40 e
il 50 % (livello adeguato al benessere dell'uomo). Il Moss si asciuga quando l'umidità
relativa dell'aria scende al di sotto 40% e torna nuovamente soffice quando l'umidità
relativa dell'aria supera il 40%.

SALUTE

I pigmenti usati per la colorazione del Moss sono conformi alla normativa tedesca BfR IX,
Risoluzione Europea AP (89) 1, Direttiva UE 94/62 / CE e CONEG. Sigillano in modo
permanente il Moss utilizzando un processo minerale naturale. Ciò impedisce al MOss di
sbiadirsi nel tempo.
Moss non presenta batteri all'origine ed è un ambiente ostile per la riproduzione di insetti.
Test nr. TEC 1990706284.
Ipoallergenico: realizzato senza l'aggiunta di sostanze chimiche tossiche . Nessuna
emissione di composti organici volatili
Riduce l’inquinamento acustico, soprattutto nel fonoassorbente, specialmente nella
lunghezza d’onda della voce umana: Isolamento acustico (0.91 Sabin di assorbimento
nominale a 5000 Hz)
Nessuna emissione microbiologica.

COLORE
AUTENTICITA’
AMBIENTE

MANTENIMENTO

I colori sono sigillati in modo permanente utilizzando un processo minerale naturale. Ciò
impedisce al muschio di sbiadirsi nel tempo.
Solo Moss naturale al 100%
Coltivato in modo biologico e sostenibile, certificato e approvato dalle norme ISO 9001 e
ISO 14001. Raccolto a mano e con cura, nel pieno rispetto della natura, lasciando
Intervalli lunghi tra la raccolta.
Solo per gli ambienti interni. Non esporre alla luce diretta del sole, non bagnare o potare.
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