
DECORAZIONE SOSTENIBILE 
DELLA PELLE 
La sinergia perfetta tra pelle e inchiostro
Alussa è una soluzione di stampa a getto d’inchiostro sostenibile per 
decorare la vera pelle, di elevata qualità rispettando gli standard e le 
norme relativi alla salute, alla sicurezza e all’ambiente. 

FAI CRESCERE  
LA TUA ATTIVITÀ,  

MA IN MODO  
SOSTENIBILE



Vantaggi principali

Scheda informativa

Agfa come azienda sostenibile

www.agfa.com/alussa

© Copyright 2022 Agfa NV, 2640 Mortsel, Belgio. Tutti i diritti riservati.

AGFA e il rombo Agfa sono marchi di Agfa-Gevaert NV, Belgio o delle sue affiliate. Alussa è un marchio di Agfa NV, Belgio, o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti possono essere 

marchi depositati di servizi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le specifiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questo 

documento sono solo a titolo informativo e le specifiche contenute dipendono dai supporti.IT
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Inchiostro inkjet Alussa iUL 20 UV
Un set di inchiostri dedicato alla stampa su vera pelle che ha la valutazione 

EHS più bassa del mercato 

• Assenza di sostanze che possono causare una reazione allergica  

cutanea con classificazione armonizzata

• Assenza di prodotti CMR categoria 1

• Assenza di sostanze STOT SE e STOT RE 

• Basso livello di rilascio di formaldeide << 30 mg/m²

• Livello controllato di estraibili (al di sotto di 30 mg/m²) se utilizzati in 

base alle note di applicazione

• Gli inchiostri Alussa iUL 20 sono conformi alle linee guida EuPIA per 

i supporti riciclabili. In base alle linee guida EuPIA, lo speciale foglio 

adesivo riciclabile di Alussa usato per il trasporto rimane riciclabile se 

gli inchiostri iUL 20 sono stampati su di esso

Stampante Alussa eTU 25
• Sistema di stampa dedicato che riduce la quantità di prodotti volatili 

rilasciati nell’aria

• Sistema di trasporto della pelle usa un foglio PE rivestito con un adesivo 

sensibile alla pressione riciclabile (valutazione di sostenibilità EcoVadis)

In Agfa, mettiamo la sostenibilità al centro delle nostre attività e delle lavorazioni. Desideriamo lavorare in modo responsabile e trasparente, cercando sem-

pre di essere all’altezza delle aspettative dei nostri stakeholder. Questa filosofia ha guidato la nostra lunga tradizione di azienda socialmente responsabile, 

che punta alla crescita e ai profitti, ma che implementa anche strategie che tengono conto dell’impatto sull’ambiente e sulla società in generale.

Abbiamo dato priorità ai nostri interventi in diverse aree in base agli Obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite e abbiamo fissato obiettivi 

concreti per gli ambiti che consideriamo più importanti.

Vogliamo offrire un ambiente di lavoro sicuro, 
accogliente, inclusivo e di ispirazione per il 
nostro personale in tutto il mondo. Vogliamo 
anche commercializzare prodotti che siano 
socialmente responsabili, contribuendo al 
miglioramento del benessere di tutta la società.

Per noi, l’apprendimento e l’evoluzione 
continui sono la chiave della crescita degli 
individui e delle organizzazioni. Per questo 
lavoriamo per aiutare i nostri collaboratori a 
sviluppare le loro capacità e ad acquisire abilità 
e conoscenze avanzate.

Vogliamo sostenere e valorizzare le nostre 
collaboratrici all’interno di un’organizzazione 
diversificata e inclusiva, dove le differenze 
vengono utilizzate per arricchire la nostra offerta 
e rispecchiare la società nella quale vogliamo 
lavorare.

L’innovazione è parte della nostra storia e del 
nostro DNA. Per questo siamo costantemente 
alla ricerca di nuovi modi per rispondere alle 
esigenze dei nostri clienti e della società in 
genere.

Crediamo che un consumo e una produzione 
responsabili inizino con una governance forte e con 
la proprietà esclusiva dei processi lungo tutta la 
nostra filiera. In secondo luogo, la trasformazione 
delle operazioni con l’obiettivo di ottenere processi 
totalmente circolari assicurerebbe una produzione 
completamente sostenibile.

Crediamo che una società fiorente sia una società 
che si basa su un ecosistema naturale fiorente. 
Quindi, sosteniamo totalmente la necessità di 
intraprendere azioni urgenti a favore del clima e degli 
obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. Per contribuire 
a questa richiesta di intervento, profondiamo il 
massimo impegno nel miglioramento continuo delle 
nostre prestazioni ambientali. Per prima cosa, nelle 
nostre operazioni e, cosa altrettanto importante, nella 
commercializzazione di prodotti e sistemi sostenibili 
che supportano i nostri clienti nel raggiungimento 
degli stessi obiettivi.

Il nostro obiettivo
Obiettivo di  

sviluppo sostenibile 
dell’ONU

Il nostro obiettivo
Obiettivo di  

sviluppo sostenibile 
dell’ONU

Maggiori informazioni sull’impegno  
di Agfa per la sostenibilità: 

Con la sua soluzione di stampa Alussa, Agfa punta a offrire una soluzione a getto d’inchiostro sostenibile e personalizzata al settore della pelle:

• Sistema di stampa con scarti limitati

• Sistema di trasporto della pelle con foglio adesivo riciclabile

• Set di inchiostri UV con le migliori valutazioni in termini di salute e sicurezza, conformi alle norme più recenti relative al settore della pelle

• Soluzioni chimiche con impatto limitato nel contatto con la pelle


