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L’insieme di attività esercitate dall’uomo influenza sensibilmente la stabilità 
dell’ecosistema. Il sistema di processi connessi alla crescita produttiva si trova 
ad affrontare la sfida della riduzione dell’impatto ambientale, misurato in 
termini di consumo di risorse naturali e di produzione di emissioni dannose. 
OECE valuta l’impatto delle proprie attività e dei propri prodotti, promuove le 
migliori tecnologie disponibili ed il più efficiente utilizzo delle risorse, adottando 
ogni misura idonea a limitare gli effetti delle proprie attività sull’ambiente.



strong beautiful surfaces

Per OECE  sostenibilità ambientale 

significa soprattutto avviare processi 

produttivi che riducano le emissioni 

e che dipendano sempre meno da 

fonti esauribili. Investiamo in ricerca 

per ridurre sempre più l’impatto 

sull’ambiente, perché il futuro potrà 

arrivare solo da un presente che sa 

rigenerarsi.

Nasce una generazione di prodotti 

innovativi ecosostenibili, per interni ed 

esterni, dalle performance sorprendenti, 

perché vogliamo immaginare un futuro 

migliore senza rinunciare alle prestazioni 

a cui siamo abituati.

Agire in maniera perfettamente 

ecocompatibile per OECE è un must. 

Perché aria e cielo pulito dovranno 

accompagnare sempre la vita degli 

abitanti di questo pianeta.



DHARMA

L’approccio produttivo è orientato in direzione delle più avanzate tecnologie di 

abbattimento dell’impatto ambientale, prima di tutto attraverso la tecnologia RAMA 

che prevede l’utilizzo di materie prime provenienti da fonti non fossili. Il perno 

innovativo poggia principalmente sul contemporaneo utilizzo di fonti biorinnovabili 

dedicate - contenute in grandezze definite nelle composizioni e tracciabili attraverso 

il metodo C14 - e l’impiego di biorisorse allocate.

Il progetto LOTO sviluppa prodotti pronti all’uso ad alto residuo secco che riducono 

sensibilmente l’emissione di composti organici volatili.

La gamma di prodotti all’acqua sviluppata dai laboratori OECE riduce l’emissione di 

COV contribuendo efficacemente alla riduzione dell’impatto ambientale.

Con il progetto SAMSARA, OECE ha realizzato un’ampia gamma di prodotti a 

ridotta pericolosità esenti da aromatici, contenenti isocianati a basso contenuto di 

monomeri o basati su una tecnologia alternativa esente da isocianati.

                      DHARMA
Per questi motivi OECE ha ideato il programma integrato di sostenibilità ambientale



L’attenzione ambientale sempre più diffusa induce i produttori a prestare attenzione ai temi ecologici, 
ma molti sono ancora gli ostacoli alla diffusione di approcci responsabili ed affidabili. 

La filosofia che OECE segue da sempre e la potenza di The Sherwin-Williams Company ci hanno 
permesso di realizzare questo programma che ha la mission precisa di sviluppare prodotti innovativi 
ad alte performance, con un vero riguardo verso l’ambiente.

PRODOTTI PIGMENTATI A SOLVENTE

Fondo PU bianco 230-9031/2

Fondo PU nero 230-9909/2
NOTA:   SECCO   A+B >= 50%

PRODOTTI TRASPARENTI

Finitura lucida acrilica 412-0015/99
NOTA:   A+B = non necessita di diluizione

TECNOLOGIA 

LOTO

MATERIE PRIME DA FONTI RINNOVABILI

Impregnante per esterni 45G-0001/2

Natura oil 657-0023

Olio a base vegetale 657-0001

Olio a base vegetale 657-0010

Olio per teak ambrato 657-0016
Fondo Finitura all’acqua per parquet 41B-0015/XX

TECNOLOGIA 

RAMA

MATERIE PRIME CON CARBONIO ALLOCATO

Finitura per esterni 41G-0001/30

Fondo per interni 435-000G/2

Finitura per interni 415-000G/30

ESENTI AROMATICI

PE esente stirene 138-9004/2

PE esente stirene 138-0001/2
Fondo PU bianco 238-9040/2

Finitura lucida bianca 218-9005/95
Finitura opaca trasparente 218-0007/20
Acrilico trasparente opaco 418-0001/XX

Acrilico laccato nero 418-9901/10
Finitura per curtain coater 218-9005/95

TECNOLOGIA 

SAMSARA

ESENTE ISOCIANATI (ISONIX)

Fondo ISONIX 23G-0001/2

Finitura ISONIX 21G-0001/XX
Catalizzatore per ISONIX 81G-03

I PRODOTTI DHARMA



02/2018
Z01K10.O

strong beautiful surfaces

Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@oece.it 

Technical Service:
Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
servizioclienti@sherwin.com www.oece.it


