
Adesivi green oggi
per un mondo sostenibile domani





L’impegno di oggi 
per un pianeta migliore domani.
Coniugare dimensione industriale ed ecologia si può. Noi lo facciamo sia adottando 
criteri produttivi il più possibile “puliti”, ottimizzando i processi in chiave green 
per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, sia ideando prodotti a basso impatto ambientale. 
Tra questi quelli della nuova linea NATURA, gamma di adesivi bio-based, realizzati 
con materie prime di origine vegetale, derivanti da agricoltura sostenibile e foreste certificate, 
naturali, rinnovabili ed ecocompatibili, esito di un percorso di ricerca a monte del quale 
c’è l’adesione a un modello di sviluppo ispirato all’economia circolare, in cui innovazione 
ed ecologia si alleano per garantire un avvenire migliore al pianeta.



Una preziosa opportunità green 
soprattutto per l’industria del legno.
A guidare le nostre scelte è la volontà di perseguire una crescita responsabile nel presente 
che possa trasformarsi in un’eredità preziosa per le generazioni future. Con NATURA 
ci facciamo ambasciatori di un nuovo approccio allo sviluppo dei collanti ecologici, inclusi 
quelli destinati all’industria del legno, assicurando una validissima alternativa sostenibile 
a quelli comunemente utilizzati. Con questa linea di prodotti, capaci di unire performance 
elevate e spiccata attenzione all’ambiente, offriamo ai produttori di arredamento 
l’opportunità di progredire in direzione green anche nella scelta degli adesivi, allineandosi 
con quanto sta già accadendo nel tessile e nella cartotecnica.



Innovazione sostenibile 
pronta a trasformarsi in vantaggio competitivo.
Al giorno d’oggi, nel processo di realizzazione di un mobile si possono utilizzare pannelli, 
carte e plastiche riciclate. Più materiali e molto diversi tra loro quindi, che d’ora in poi, 
grazie agli adesivi della linea NATURA, si potranno assemblare in modo più sostenibile, 
dando alle aziende l’opportunità di rendere più ecologici i prodotti finiti, elevandone 
ulteriormente gli standard qualitativi e dimostrando al consumatore che si può vivere in 
accordo con la natura senza dover rinunciare alla bellezza e alla funzionalità. 
Poter offrire all’industria vantaggi concreti rappresenta per noi un primo importante 
traguardo, da trasformare in nuovo punto di partenza per sviluppare, in sinergia con i clienti, 
una gamma di soluzioni sempre più ricca e articolata.



Prodotti bio-based  
per definizione e certificazione.
Gli adesivi della linea NATURA sono prodotti con un contenuto bio-based certificato, 
realizzati con materie prime provenienti da fonti rinnovabili come il legno e la biomassa 
residua dell’agricoltura, il cui impiego, a differenza di quelle di origine fossile, 
quali petrolio, gas naturali e minerali, non deturpa o altera l’ambiente, 
ma contribuisce anzi a preservarne l’equilibrio.

La componente bio-based dei nostri prodotti viene certificata mediante l’analisi chimica 
del contenuto di Carbonio 14 secondo le normative ASTM 6866-16 e similari, oppure attraverso 
il metodo del Bilancio di Massa, eseguito da enti certificatori quali ISCC e REDCert, 
che attesta l’origine e la tracciabilità delle materie di derivazione biologica utilizzate.



Una scelta etica estesa 
a un numero crescente di adesivi.

visita il sitovisita il sito

Scopri subito Scopri subito 
i nostri prodottii nostri prodotti

in versione NATURAin versione NATURA

Tra i punti di forza della linea NATURA c’è la visione alla base 
del progetto, tradotta in un piano di sviluppo che prevede il progressivo 
ampliarsi della nostra gamma di prodotti accompagnati da questo 
marchio, ulteriore dimostrazione del fatto che la bussola del nostro 
presente è sempre il domani. 

Attualmente la versione NATURA è già disponibile per alcuni 
nostri adesivi termofusibili a base EVA, PO e PUR con contenuto 
biologico fino al 50%. L’obiettivo per l’avvenire è estenderla 
ad altre tecnologie e raggiungere valori di contenuto 
biologico ben superiori. 

DUDITERM PU NATURA  →  Termofusibili poliuretaniciDUDITERM PU NATURA  →  Termofusibili poliuretanici
DUDITERM NATURA  →  Termofusibili EVA e PoliolefiniciDUDITERM NATURA  →  Termofusibili EVA e Poliolefinici
 
Il brand NATURA si inserisce all’interno di una serie di progetti 
come quello della realizzazione di hot melt poliuretanici 
a basso contenuto di isocianato e di prodotti formulati 
con materie prime riciclate.

https://www.duranteadesivi.com/prodotti/natura
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