
Una nuova generazione di Lastre 
in Policarbonato sostenibile

Presentiamo...



Sostenibilità di 
livello superiore, 
ora disponibile
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 attribuita 
biocircolare certificata 

ISCC PLUS

Sostituzione di 
materia prima di 
origine fossile*

71% 100%
Energia rinnovabile 

utilizzata nella 
produzione delle lastre

*Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche 32



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

Cos'è il 
bilancio di 
massa?

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.
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GAMMA BIOPLUS CERTIFICAZIONELe versioni di Marlon BioPlus sono disponibili in 
tutta la gamma di lastre Marlon in policarbonato. 

Contattare Brett Martin per verificare la disponibilità e i requisiti della commessa.

Ciascun pallet di Marlon BioPlus 
sarà identificato dall'etichettatura 
BioPlus e per le lastre sarà 
emessa una Dichiarazione 
di Sostenibilità, secondo la 
nostra certificazione ISCC 
Plus, che attesta il contenuto 
biocircolare attribuito tramite 
il bilancio di massa.

• Lucernari
• Fianchi luce
• Vetrate verticali
• Lucernari in composito

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

APPLICAZIONI TIPICHE

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

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

APPLICAZIONI TIPICHE

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

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

APPLICAZIONI TIPICHE

• Facciate verticali
• Lucernari
• Tettoie

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

APPLICAZIONI TIPICHE

ISCC PLUS
La nostra certificazione ISCC PLUS può essere 
visualizzata on line all'indirizzo www.iscc-system.org
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Per le ultime novità, visitare
brettmartin.com
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Brett Martin Ltd
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