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Inchiostri e vernici certificati C2C  
 
Gentilissimo cliente,  
 
Flint CPS è lieta di annunciare la certificazione Cradle to Cradle (C2C) di più serie di inchiostri a foglio 
con le relative basi e vernici acriliche, che consente di offrire un portafoglio di prodotti certificati C2C ai 
nostri clienti di stampa commerciale e packaging. 
 
C2C è un concetto di design sviluppato negli anni '90 dal Prof. Dr. Michael Braungart, William 
McDonough e dagli scienziati dell'EPEA di Amburgo. È sinonimo di innovazione e qualità, oltre che di 
buon design, e descrive l'uso sicuro e potenzialmente infinito dei materiali. Al fine di ricevere la 
certificazione C2C, Flint CPS è stata sottoposta a una serie di audit esterni che coprono i criteri di cui 
sopra. 
 
Lo standard di prodotto certificato Cradle to Cradle™ guida progettisti e produttori attraverso un processo 
di miglioramento continuo che esamina un prodotto attraverso cinque categorie di qualità: salute dei 
materiali, riutilizzo dei materiali, energia rinnovabile e gestione del carbonio, gestione dell'acqua ed 
equità sociale. 
 
Cradle to Cradle (C2C) con riferimento ai prodotti tecnici (come gli stampati) ottimizza i componenti 
coinvolti (come gli inchiostri da stampa) nel ciclo tecnico, già nelle fasi di progettazione e produzione. 
L'obiettivo è riuscire a recuperare questi prodotti usati e idealmente poterli riutilizzare a tempo 
indeterminato. 
 
Questa certificazione dimostra la dedizione di Flint CPS ad obiettivi di sostenibilità, attraverso la 
progettazione ecologicamente intelligente dei nostri prodotti, nonché il nostro obiettivo di supportare i 
nostri stimati clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. 
 
Di seguito i prodotti offset a foglio certificati con lo stato Cradle to Cradle Bronze: 
 
 
GREEN PLANET  
Novavit F 918 SUPREME BIO 
Novastar F 908 LOW TACK BIO 
Novavit BCS BIO ND/NA Basi 
Novavit BCS BIO Intensive Basi 
  
 PREMIUM PLANET  
Novasens P650 SELECT 
Novasens P660 PREMIUM 
Novasens PREMIUM BCS Basi 
  
AQUA PLANET 
Novaset 4216/40 PREMIUM Gloss 
Novaset 4211/40 ECO GLOSS 
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Novaset 4200/40 GLOSS 
Novaset 4403/40 ECO SILK MATT 
Novaset 4400/40 ECO MATT 
Novaset 4101/40 HIGH GLOSS DFC 
 
Tutti i codici prodotto e le confezioni degli inchiostri sopra indicati rimangono invariati. 
 
Una copia della nostra certificazione è disponibile su richiesta. 
 
Per eventuali e ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi al vostro contatto commerciale in Flint CPS. 


