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ANCHE I MURI LO SANNO...
...che le vernici, le pitture murarie e in generale i prodotti
vernicianti possono nascondere molte insidie per la nostra
salute e che rappresentano una delle fonti di inquinamento indoor
(domestico).
Rinite allergica, asma, dermatite, colpiscono un numero sempre maggiore di persone. Le
sostanze tossiche presenti in alcune vernici hanno un nesso diretto con queste
patologie: possono esserne addirittura la causa e sicuramente peggiorare le condizioni di
salute di chi ne è già affetto.
Per non parlare dei bambini… Lo conferma anche una ricerca dell’Università di
Karlstad in Svezia (LEGGI). Il professor Carl-Gustaf Bornehag, afferma che lo studio dimostra
per la prima volta che la concentrazione di PGEs, glicole propilenico ed eteri glicolici, in
camera da letto, è legato ad un aumento del rischio di sviluppare asma (x1,5), rinite (x2,8),
eczema (x1,6), allergie (x1,8) nei bambini.
E anche per un consumatore responsabile e consapevole non è facile difendersi da queste
insidie.
Alcune informazioni utili:
Molti ritengono che i prodotti all’acqua siano naturali. Ma non basta essere all’acqua
per essere veramente NATURALI! Esclusi i prodotti vernicianti naturali (solo ingredienti
naturali), i prodotti “convenzionali” contengono derivati petroliferi, conservanti e solventi che,
seppur nei limiti della legge, sono tossici e nocivi.
Leggete bene l’etichetta prima di acquistare la vernice. Ma sappiate che in Italia, anzi
nel mondo, nel settore delle vernici, non c’è l’obbligo di riportare in etichetta tutti i
componenti. In Italia pochissimi produttori (meno delle dita di una mano…) lo fanno. In
alternativa consultate le schede di sicurezza.
Sappiate che il marchio Ecolabel non certifica che gli ingredienti siano naturali o di
origine vegetale! Ad esempio non esclude a priori i derivati petroliferi.

Non vi resta che SCEGLIERE I PRODOTTI SOLAS ;)
o chi come SOLAS ha scelto:
•
•

di indicare in etichetta tutte le materie prime, dalla A alla Z e in ordine di
concentrazione.
di operare solo con materie prime vegetali e minerali, altamente selezionate,
quali oli vegetali ed essenziali, resine vegetali, cera d’api, terre coloranti, ecc., che non
rilasciano negli ambienti esalazioni tossiche.

Ma controllate bene tutti gli ingredienti!, soprattutto se avete problemi di allergie.
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