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Nasce la nuova linea di piallacci multilaminari (MW) che si distingue per l’atossicità dei componenti e la

sostenibilità del legno utilizzato, certificato FSC PURE©.

Questa è la risposta concreta che TABU offre al mercato più esigente che richiede prodotti che non

contengano formaldeide.

TABU presenta la nuova gamma MW ECOZERO® che si distingue per l’atossicità dei componenti. Applicata al principio costitutivo dei

multilaminari (MW), realizzati con molteplici fogli sottili di legno, ciascuno tinto in tutto lo spessore, impaginati e assemblati in apposite

presse, e poi ritranciati nelle strutture desiderate, la linea MW ECOZERO® è un traguardo fondamentale, in quanto frutto di ricerche,

impegno e volontà nell’applicazione di metodi sempre più attenti al rispetto della salute e dell’ambiente.  

I piallacci multilaminari sono infatti comunemente realizzati con colle a base di urea-formaldeide. Queste colle a basso costo sono

fonte di rilascio di formaldeide, sostanza di per sé già presente in natura a livelli non tossici. Lo IARC, International Agency for

Research on Cancer, ha tuttavia recentemente riclassificato come sostanza cancerogena la formaldeide, sottolineando che esistono

nessi ormai scientificamente provati tra il rischio cancerogeno e una prolungata esposizione a livelli ulteriori di formaldeide. TABU ha

pertanto deciso di introdurre una linea caratterizzata dall’assenza di formaldeide. La linea ECOZERO® è realizzata utilizzando

esclusivamente piallacci multilaminari MW FSC PURE©.

Il logo studiato per ECOZERO® racchiude al suo interno una forte simbologia tesa ad esprimere il concetto di politica ambientale e di

armonia tra le parti sposata da TABU. Su una linea di terra, simbolo della Grande Madre che, presente in quasi tutte le mitologie, si

manifesta come la fertile e terrena divinità femminea, si erge un albero. Proteso verso l’alto e verso il cielo, l’albero, simbolo universale,

racchiude nella sua immagine numerose risonanze. Rappresenta il punto di connessione tra cielo e terra, ne evoca lo scambio e l'intima

necessità di completamento. L’albero, che continuamente si rinnova e rinasce, si identifica con il perenne divenire della vita. A ricalcarne e

chiudere il concetto, ai rami dell’albero stilizzato, fulcro portante del nuovo logo, si aggiunge un cerchio. Oltre ad essere inteso visivamente come

fronda, il cerchio è, così come lo zero, simbolo d’infinito. Uno zero che sottolinea sia visivamente che verbalmente, con il nome scelto per la nuova

linea, la totale assenza di elementi nocivi!

New-born multilaminar wood veneers (MW) are characterized by the

presence of non-toxic components and sustainable wood, FSC

Pure© certified.

This is the concrete answer TABU gives to a market which

increasingly asks for formaldehyde-free products.

TABU presents its new line MW ECOZERO® characterized

by the presence of non-toxic components. Applied to the

constitutive principles of multilaminar woods (MW), the

new line MW ECOZERO® is the fundamental result of

careful research, efforts and great engagement

dedicated to the realization of methods more and

more respectful of the health and the environment.

As a matter of facts, multilaminar veneers are

usually produced with urea-formaldehyde based

glues. These cheap glues release formaldehyde,

an element that exists in nature at non toxic

levels. Nevertheless IARC, International Agency

for Research on Cancer, has recently classified

formaldehyde as a carcinogenic substance,

underlining that there is sufficient evidence that

occupational exposure to formaldehyde is

strictly related to cancer occurrence. Therefore

TABU new line is totally formaldehyde-free.

The new line ECOZERO® is realized only with

multilaminar veneers MW FSC PURE©.

The logo created for ECOZERO® is strongly symbolical

of TABU devotion for the environment and harmony.

From the line at the bottom of the logo, symbol of

Mother Earth, a tree rises to the sky. It is the image of a

connection between the sky and the Earth, that evokes

their need to complete each others. Moreover, the tree,

which continuously changes and springs up again and again,

can be identified with the continuous change of life itself.

Finally, a green circle drawn over the branches of the tree,

symbol of the foliage, has, at the same time, the shape of a zero,

and it is symbol of infinity. The zero underlines both visually and

verbally the total absence of toxic elements in the new line.


