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L’Obiettivo

Il Ciclo di Vita

MuchColours vende sistemi di stampa essenziali all'attività 

produttiva dei propri clienti. La nostra visione globale ci rende 

consapevoli che gli impatti ambientali di una nostra macchina 

si riflettono nel mondo con fattori moltiplicativi importanti. Cen-

tinaia di operatori  ogni giorno stampano con i nostri sistemi 

consumando tonnellate di inchiostro ogni anno.

Consapevoli della responsabilità ambientale e

sociale che ricopriamo, ci siamo posti l'obiettivo di ridurre i 

nostri impatti sull'ambiente. Dalla fotografia attuale scattata 

considerando a titolo di esempio la stampa di un metro quadro 

di vetro vogliamo ridurre le emissioni del processo di stampa 

del 30% entro il  il 2015.

E' un obiettivo ambizioso che indirizzerà lo sviluppo dei nostri 

inchiostri e del processo di stampa.

L’Ambiente

Quando si parla di impatti sull'ambiente subito si pensa ai rifiuti o ai gas emessi da certi processi. Eppure 

si consuma l'ambiente in molti modi spesso sconosciuti o sottovalutati.

Parlando di processo di stampa si tende a considerare solo gli eventuali solventi dell'inchiostro, senza 

pensare all'energia utilizzata per la produzione di inchiostro e supporto di stampa, ai gas prodotti dai 

trasporti, all'acqua consumata per la produzione del vetro, a tutti gli imballaggi coinvolti. Abbiamo usato i 

più comuni Indicatori Ambientali per quantificarne gli effetti della stampa di una lastra di vetro:

GWP     gas serra prodotti, espressi in CO2 eq.=> riscaldamento globale della terra

AP        potenziale di acidificazione, espresso in SO2 eq. => responsabile di piogge acide e defore 

  stazione

EP        potenziale di eutrofizzazione, espresso in di PO4---eq.=> responsabile di sovrafertilizzazio 

  ne di suolo ed acqua

ODP      riduzione dell'Ozono dell'alta atmosfera, in termini di R11 equivalente

POCP   formazione di smog fotochimico,  in termini di C2H4 eq. => formazione di ozono nella bassa  

  atmosfera 

ADP      riduzione del potenziale abiotico, in termini di Sb eq. => uso di risorse non rinnovabili

Gli Effetti

Dall'impegno di molti mesi di lavoro, oggi conosciamo in numeri l'impatto del processo di stampa di un vetro 

con Practika 64 e Nanopigment.

ADP    0  kg Sb eq.                Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

EP      5,71 x 10-0,005  kg PO4 --- eq.   Per questo indicatore il contributo maggiore è dato dai   

      trasporti, seguiti dalle parti metalliche    

ODP    1,17 x 10-0,008 kg di R11 eq.  Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti elettriche, seguite dalle parti metalliche

POCP  6,28x10-0,005 kg di C2H4 eq.    Per questo indicatore i contributi maggiori sono delle parti   

      metalliche e dei trasporti

AP       0,0011 kg SO2 eq.        Per questo indicatore il contributo non sono risultati contributi

GWP    0,214 kg CO2 eq.          Per questo indicatore il contributo maggiore  è dato dalle   

      parti metalliche, seguite in parti quasi equivalenti da trasporti,  

      parti plastiche ed elettriche

Lo Sudio del Ciclo di Vita considera la stampa di una lastra di vetro di un metro quadro, con Practika 64 e 

inchiostri NanoPigment, dalla produzione dell'inchiostro, ai trasporti allo specifico processo di stampa e di 

polimerizzazione.

Il nostro impegno è nello sviluppo di nuove soluzioni che riducano 

questi numeri, con la trasparenza  e col coraggio che da sempre ci 

distinguono.

E' uno studio molto corposo di cui riportiamo solo alcuni dati principali, ovvero quali materiali  sono risultati 

più incidenti sull'ambiente. Per ogni dettaglio si rimanda  al Report "Life Cycle Assessment Practika 64".
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