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Noi di Brett Martin siamo consapevoli che

In quanto 
marchio globale 
abbiamo delle 
responsabilitàr
Lavorando con distributori e clienti in 70 paesi ci siamo resi 
conto, aldilà delle distanze, di quanto siano interconnesse 
le nostre vite e gli ambienti che abitiamo e del ruolo che 
siamo tenuti ad assumere nella salvaguardia del pianeta.
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Il nostro 
percorso di  
decarbo-
nizzazione  

SOSTENIBILITÀ
Sostegno all'accordo sui 
cambiamenti climatici
Verifica delle emissioni di carbonio 
mediante certificazione Planet Mark
Riduzione dell'uso di materiali 
di origine fossile

ENERGIA 
RINNOVABILE
Turbina eolica in loco
Impianto fotovoltaico dedicato
Programma di progetti di 
risparmio energetico

RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI
Creazione di gruppi di progetto per la 
riduzione dei rifiuti e delle perdite
Minori sprechi puntando a 
rese elevate dei prodotti
Minori volumi destinati in discarica 
aumentando il riutilizzo degli scarti in loco

GAMMA DI 
PRODOTTI
Riesame delle analisi del ciclo di 
vita dei prodotti per evidenziare 
le aree di miglioramento
Introduzione della gamma 
Eco di prodotti semifiniti
Lancio nel 2022 del policarbonato 
biocircolare prodotto con 
ridotte fonti fossili
Aumento del numero di dichiarazioni 
ambientali di prodotto

Pur consapevoli del fatto che ci resta ancora 
molta strada da fare e che il nostro sarà un 
viaggio continuo, negli ultimi anni abbiamo 
compiuto una serie di passi avanti importanti 
per limitare il nostro impatto sul pianeta.
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Investimento in 
fonti rinnovabili
50%
dell'energia dei nostri siti di 
produzione deriva da fonti 
rinnovabili in loco ed esterne.

20 ettari
Sito di produzione

99,5m, 2,3 MWp 
Turbina eolica in loco

6,42 MWp 
Parco fotovoltaico 

dedicato

Brett Martin HQ
Mallusk, Co. Antrim
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1732t

In media, la nostra turbina 
eolica ha fatto risparmiare 

832t di CO2
all'anno

Riduzione di 
carbonio

In media, il nostro parco 
fotovoltaico ha fatto risparmiare 

900t di CO2
all'anno

Generata da energia sostenibile 
prodotta in loco

Il carbonio che abbiamo risparmiato 
corrisponde a una riduzione di

13,600.000 km
percorsi da una utilitaria media 

Ben

340 giri
intorno alla Terra risparmiati
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Efficienza 
energetica

Obiettivi energetici trimestrali

Sistemi per il tracciamento 
e il monitoraggio dell'utilizzo 
dell'energia

Fino a 20 progetti per il 
risparmio energetico all'anno

Passaggio ad attrezzature  
più efficienti dal punto  
di vista energetico

Stiamo spronando al risparmio di emissioni 
di carbonio tramite programmi per 
l'efficienza energetica a livello aziendale.
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Sostenibilità 
avanzata
Marlon BioPlus 
rappresenta un salto 
di qualità verso lastre 
in policarbonato 
a impatto zero. 

Passando dal policarbonato di 
origine fossile a resine di produzione 
certificata con il 71% di materiale 
biocircolare attribuito tramite il bilancio 
di massa, siamo in grado di offrire 
lastre in policarbonato con un impatto 
sull'ambiente drasticamente ridotto.

L'uso di energia rinnovabile riduce 
dell'84% le emissioni di carbonio 
durante la produzione della resina 
e anche la lastra è prodotta con 
il 100% d'energia rinnovabile.

Resina biocircolare 
attribuita

Sostituzione di 
materia prima di 
origine fossile*

71% 100%
Energia rinnovabile 

utilizzata nella 
produzione delle lastre

*Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche 1312



Il Bilancio di Massa è l'approccio innovativo 
del settore della plastica volto a offrire resine 
rinnovabili di nuova generazione. 

Materie prime LastraResina

100t
Biomateriale riciclato

900t
Materiale fossile

Supera gli ostacoli pratici nella produzione 
legati alla sostituzione delle risorse fossili 
con materiali riciclati di origine biologica, per 
esempio olio alimentare usato, e accelera 
la riduzione di emissioni di carbonio. 

Il bilancio di massa introduce quantità 
misurate di materiali di origine biologica 
nelle fasi preliminari d el processo di 
produzione della resina e attribuisce 
esattamente le stesse quantità alla 
resina finita. Tale attribuzione si riporta 
nella lastra Marlon, che è definita e 
venduta come prodotto biocircolare.

100t
Resina biocircolare 

attribuita

900t
Resina standard

100t
Lastra Marlon BioPlus 
biocircolare attribuita

900t
Lastra Marlon standard

Sostenibilità certificata
Ogni ordine di Marlon Bioplus è coperto 
dalla nostra certificazione ISCC plus 
a conferma che il materiale a base 
bio è stato prodotto all’insegna della 
sostenibilità e distribuito tramite il 
nostro sistema di bilancio di massa.

Cos'è il 
bilancio di 
massa?
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Il nostro programma di 
miglioramento continuo 
mira a ridurre l'uso di 
materiale attraverso 
un'ottimizzazione delle rese 
e una maggiore efficienza.

Collaboriamo con i gestori 
degli impianti di riciclo locali 
nella raccolta di qualsiasi 
scarto che non possa essere 
riutilizzato internamente. 
Tutti gli imballaggi utilizzati 
sono riciclati, così come 
i nostri prodotti alla fine 
del loro ciclo di vita.

L'
ECONOM

IA
 C

IRCOLARE

Ogni anno riutilizziamo 
centinaia di tonnellate di 
materiale derivante da 
sfridi di lavorazione, scarti 
di avvio e cambio lavoro e 
polimeri riciclati nello sforzo 
di ridurre a zero le quantità 
destinate alla discarica. 

Riduzione, 
Riutilizzo, 
Riciclo
Riduzione Riutilizzo Riciclo
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Economia circolare 
nei fatti

Prodotto a partire da polimeri riciclati 
forniti esternamente

100%
Prodotto verde

Il riciclo è una soluzione
Oltre a ridurre le emissioni di carbonio, 
dobbiamo costruire un'economia 
circolare centrata sul riciclo e il 
riutilizzo delle risorse materiali.
L'utilizzo di polimeri riciclati nella produzione del 
prodotto Stormcrate55 permette di trasformare la 
plastica monouso in prodotti da costruzione di lunga 
durata con una aspettativa di vita pari a più decenni.

L'utilizzo di materiale 
riciclato tiene milioni di 
bottiglie e contenitori 
fuori dal flusso dei rifiuti
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80%
Contenuto recuperato

Economia circolare 
nei fatti

PVC espanso di qualità superiore adatto alla stampa, 
prodotto con più dell'80% di materiale recuperato.

100%
Ottimizzata per la stampa

Il riutilizzo interno riveste un 
ruolo importante
Riutilizzando i nostri stessi scarti di 
produzione per la fabbricazione dei 
nostri prodotti della gamma Eco, 
sottraiamo rifiuti destinati alla discarica.
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GAMMA ECO La nostra gamma Eco comprende quattro serie di lastre piane 
semifinite ognuna contenente prodotto rigenerato post-produzione.

LASTRA PIANA INPET G

• Lastra in PETg realizzata con minimo 
il 50% di prodotto rigenerato

• Riduce la quantità di PETg destinata alla discarica
• Il prodotto rigenerato è prodotto in loco 

in condizioni attentamente monitorate 
per garantire una qualità costante

• Marpet-g FS Eco può essere lavorato 
esattamente allo stesso modo del 
prodotto Marpet-g FS standard

*Disponibilità limitata

• Lastra in acrilico realizzata con minimo 
il 50% di prodotto acrilico rigenerato

• Riduce la quantità di acrilico destinata alla discarica
• Il prodotto rigenerato è prodotto in loco 

in condizioni attentamente monitorate 
per garantire una qualità costante

• Marcryl FS Eco può essere lavorato esattamente 
allo stesso modo del prodotto Marcryl FS standard

RISPETTO DELL’AMBIENTE

• Materiale interno in schiuma di PVC nero 
contenente prodotto rigenerato

• Il materiale interno contiene fino all'80% di 
materiale recuperato post-produzione

• Riduce le quantità destinate alla discarica 
• Superficie in schiuma vergine 

bianca – una o due superfici
• Stessi vantaggi prodotto del resto 

della gamma Foamalux
• Triplo vantaggio: maggiore rispetto dell'ambiente, 

superficie eccellente per la stampa, 
l'incisione può mostrare l'interno nero

Dimensioni della 
lastra (mm) Spessore (mm)

1250 x 2050 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2

2050 x 3050 2, 3

LASTRA PIANA IN ACRILICO

*Disponibilità limitata

Dimensioni della 
lastra (mm) Spessore (mm)

1250 x 2050 1,9, 3,8

LA SCELTA VERDE

• Prodotto in schiuma di PVC nero
• Fino all’80% di contenuto di materiale 

recuperato post-produzione
• Riduce le quantità destinate alla discarica 
• Stessi vantaggi prodotto del resto 

della gamma Foamalux

*Disponibilità limitata

Dimensioni della 
lastra (mm)

1220 x 2440 3, 5 e 10

2050 x 3050 3, 5 e 10

Spessore (mm)

*Disponibilità limitata

Dimensioni della 
lastra (mm)

MONO- 
FACCIALE BIFACCIALE

1220 x 2440 3, 5 e 6 10

1560 x 3050 - 10

1560 x 4050 - 10

Spessore (mm)

Traspa-
rente

Traspa-
rente

Nero

Nero/
Bianco

GAMMA BIOPLUS Marlon BioPlus, realizzata con resina biocircolare attribuita, 
è disponibile in tutta la gamma di prodotti Marlon*.

*Contattare Brett Martin per verificare la disponibilità e i requisiti della richiesta 23

Lastra in policarbonato ondulata, 
disponibile in una vasta 
gamma di profili, che combina 
robustezza, resistenza agli urti e 
proprietà ottiche eccellenti. 

• Lucernari
• Pareti
• Vetrate verticali
• Lucernari in composito

APPLICAZIONI TIPICHE

Lastra piana in policarbonato, 200 volte 
più forte a meno della metà del peso 
del vetro con elevata trasmissione 
luminosa a chiarezza ottica.

• Vetrate verticali interne ed esterne
• Vetrate di sicurezza e protettive
• Pensiline, passerelle e ripari
• Cartellonistica

APPLICAZIONI TIPICHE

Lastra multiparete in policarbonato, 
leggera, robusta e isolante, disponibile 
in una varietà di spessori e strutture.

• Lucernari
• Vetrate verticali
• Pensiline e passerelle
• Verande e serre

APPLICAZIONI TIPICHE

POLICARBONATO ONDULATO

POLICARBONATO PIANO

POLICARBONATO MULTIPARETE

Sistemi di vetrate con pannelli in 
policarbonato modulari per la soluzione 
completa per vetrate architettoniche.

• Facciate verticali
• Lucernari
• Tettoie

APPLICAZIONI TIPICHESISTEMI IN POLICARBONATO MODULARI

23



Sviluppo del prodotto
• Miriamo ad aumentare il contenuto di 

prodotto riciclato nei nostri prodotti
• Nel 2021, abbiamo lanciato 

la nostra gamma Eco
• Nel 2022 abbiamo introdotto 

Marlon BioPlus, realizzata con 
resina biocircolare attribuita

• Riduciamo al minimo la quantità di energia 
necessaria per i processi di trasformazione 
e la quantità di materie prime utilizzate 
per realizzare i nostri prodotti

• I nostri prodotti sono conformi 
alle direttive REACH e RoHS

Catena di fornitura
• La stragrande maggioranza delle 

materie prime proviene dal Regno 
Unito, l'Europa e gli Stati Uniti

• Ci avvaliamo di fornitori che rispettano 
le norme di tutela ambientale e 
osservano le buone prassi

Produzione e logistica
• Manteniamo una resa elevata dei prodotti 

e una movimentazione efficiente dei 
materiali per ridurre al minimo gli sprechi

• Tutti gli imballaggi che utilizziamo 
sono riciclabili al 100%

• I nostri veicoli con motore a 
combustione li stiamo convertendo in 
ibridi o elettrici, laddove possibile

• Tutti i nostri siti di produzione hanno 
ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 
per i Sistemi di gestione della qualità

Fine  del ciclo di vita
• Non realizziamo prodotti per un 

utilizzo a breve termine
• I nostri prodotti sono adatti ad un 

utilizzo a medio e lungo termine – 
mesi, anni e persino decenni

• Tutti i nostri prodotti possono essere riciclati 
a fine ciclo di  vita tramite metodologie di 
recupero meccanico, chimico o energetico

Dalli’ inizio fino 
alla fine del ciclo di vita 

Dallo sviluppo del prodotto fino a fine vita, 
ci sforziamo di ridurre al minimo l'impatto 
di tutti i nostri prodotti sul pianeta.
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Avviato nel 2022 il processo di 
certificazione della sostenibilità 
Planet Mark

Continueremo a migliorare la nostra 
sostenibilità e a ridurre il nostro impatto 
ambientale tramite i seguenti passi:

Il nostro 
viaggio 
continua

Esplorazione di modalità innovative 
per snellire la produzione al fine di 
ridurre lo spreco energetico

Impostazione di obiettivi per ridurre le 
emissioni Scope 1 e 2

Collaborazione con la nostra 
catena del valore per valutare le 
nostre emissioni Scope 3

Ampliamento della nostra 
gamma di prodotti Eco e a 
bassa impronta di carbonio

Sviluppo di relazioni con i gestori 
degli impianti di riciclo per 
aumentare il contenuto di prodotto 
riciclato nei nostri prodotti

Aumento della resa degli sfridi del nostro 
materiale tramite riciclo e riutilizzo nel 
nostro impianto di fabbricazione
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Per le ultime novità, visitare
brettmartin.com

2730/0822Sede principale e 
Vendite globali
Brett Martin Ltd
24 Roughfort Road
Newtownabbey, Co. Antrim
Irlanda del Nord, BT36 4RB

t: +44 (0) 28 9084 9999
f: +44 (0) 28 9083 6666
e: technical@brettmartin.com
  commercial@brettmartin.com


