
LE LASTRE LEXAN™ CLINIWALL™ 

PREMIATE CON MEDAGLIE D’ ORO 
DA PMMT FRIENDLY MATERIALS®

Due prodotti in lastra della gamma LEXAN™ CLINIWALL™ della divisione Functional Forms di 
SABIC, hanno ricevuto medaglie d’ oro da PMMT Friendly Materials® posizionandosi tra i materiali
da costruzione più salubri disponibili.

Friendly Materials® è una metodologia di 
valutazione analitica usata per valutare e confrontare
oggettivamente come i materiali e i sistemi da 
costruzione influiscono sulle aree interne e sulla
salute degli occupanti stessi
(www.friendlymaterials.com).

Wall cladding solutions for hygienic surfaces
for hospitals, industrial, and public facilities. 

La lastra LEXAN CLINIWALL AC6206, progettata per il 
rivestimento di pareti interne, ha ricevuto un punteggio
di 75 su 77, e la lastra LEXAN CLINIWALL C6206, ideata per 
il rivestimento di pareti interne, ha ottenuto un punteggio
di 73 su 77. Questi prestigiosi riconoscimenti sottolineano
l’ impegno di SABIC a valorizzare e migliorare la 
progettazione edilizia, e con l’utilizzo di materiali igienici, 
promuovono esperienze più salubri negli spazi interni, 
inclusi ospedali e strutture industriali e pubbliche.

La lastra LEXAN CLINIWALL AC6206 è stata testata da 
laboratori esterni indipendenti secondo ISO 22196 
“Misurazione di attività antimicrobica su superfici
plastiche/non porose” – lo standard industriale per la 
misurazione dell’ attività antimicrobica su plastica.

Questo test ha confermato l’attività dell’ additivo agli ioni
d’ argento, mostrando una riduzione significativa dell’ 
aumento di microorganismi sulla superficie della lastra.

Friendly Materials® Inspired by PMMT è il risultato di un 
progetto di ricerca durato 3 anni, volto ad identificare
i materiali da costruzione più salubri che utilizzano materiali
non tossici. Per esempio, i pannelli termoplastici LEXAN 
CLINIWALL sono caratterizzati da ritardante alla fiamma non 
alogenato e non presentato composti organici volativi
(COV).



LIBERATORIA: I MATERIALI, I PRODOTTI E I SERVIZI DI SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) O DELLE SUE CONSOCIATE E AFFILIATE (“IL VENDITORE”)
VENGONO COMMERCIALIZZATI SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA STANDARD DEL VENDITORE, CHE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. LE INFORMAZIONI E LE
RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO VENGONO FORNITE IN BUONA FEDE. TUTTAVIA, IL VENDITORE NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O
GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, (i) CHE I RISULTATI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SARANNO OTTENUTI ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO FINALE O (ii)
RELATIVAMENTE ALL’EFFICACIA O ALLA SICUREZZA DI UN PROGETTO O UN’APPLICAZIONE CHE INCLUDE I MATERIALI, I PRODOTTI, I SERVIZI O LE RACCOMANDAZIONI DEL
VENDITORE. SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE CONDIZIONI DI VENDITA STANDARD DEL VENDITORE, IL VENDITORE NON SARÀ RESPONSABILE PER
PERDITE DERIVANTI DA QUALSIASI UTILIZZO DEI SUOI MATERIALI, PRODOTTI, SERVIZI O RACCOMANDAZIONI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO. Ogni utente si
assume la responsabilità di determinare l’idoneità di materiali, prodotti, servizi o raccomandazioni del Venditore per l’uso particolare dell’utente attraverso un adeguato
utilizzo finale e altri test e analisi. Nulla di quanto contenuto in qualsiasi documento o dichiarazione orale dovrà essere considerato come alterazione o rinuncia di
qualsivoglia disposizione delle Condizioni standard di vendita del Venditore o della presente Liberatoria, se non specificamente concordato in un documento scritto firmato
dal Venditore. Le dichiarazioni del Venditore riguardanti un possibile uso di qualsiasi materiale, prodotto, servizio o progetto non costituiscono, non sono considerate né
devono essere interpretate come concessione di qualsivoglia licenza di brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale del Venditore o come una raccomandazione per l’uso
di qualsiasi materiale, prodotto, servizio o progetto in un modo che violi qualsiasi brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale.

SABIC e i marchi contrassegnati con il simbolo ™ sono marchi registrati di proprietà di SABIC oppure delle sue
consociate o affiliate.
© 2022 Copyright SABIC. Tutti i diritti riservati.

www.SABIC.com/ff

CONTATTACI

SABIC-FF-24177-ITA

SABIC Sede mondiale
Saudi Arabia
T: +966 (0) 1 225 8000
E: info@sabic.com

In qualità di nostri partner di distribuzione autorizzati, potete promuovere con i vostri clienti, i certificati Friendly 
Materials® di PMMT per le lastre LEXAN™ CLINIWALL™. Non esitate a contattarci se avete bisogno di ulteriori
informazioni o supporto per i vostri progetti.

Americhe
SABIC Functional Forms
T: +1 800 323 3783
E:  spinside.sales@sabic.com

Europa
SABIC Functional Forms  
T: +31 164 293278
E: ff.info@sabic.com

Asia Pacifico
SABIC Functional Forms 
T: +86 20 2866 6168      
E: ff.info@sabic.com
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