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NOVITÀ! 
SABIC PRESENTA LASTRE E FILM IN 
POLICARBONATO LEXAN™ CERTIFICATI 
ISCC E PRODOTTI CON MATERIE PRIME 
RINNOVABILI 
 

 
SABIC Functional Forms è la prima del settore ad offrire ai propri clienti film e lastre 
estrusi in policarbonato certificati ISCC PLUS prodotti con materie prime rinnovabili 
di seconda generazione. Ci impegniamo a creare applicazioni di lunga durata e con 
questa nostra dedizione per l'economia circolare, i film e le lastre rinnovabili LEXAN 
diminuiscono l'impronta di carbonio delle applicazioni fino al 60 per cento. 
Il nostro primo impianto produttivo è certificato nei Paesi Bassi e siamo lieti di collaborare con voi per 
presentare i nostri film e lastre rinnovabili in policarbonato LEXAN™ ai diversi settori che serviamo, come 
l'edilizia, l'elettrico e elettronico, il trasporto di massa, il settore automobilistico e vetrature speciali. Ci 
auguriamo che questa nostra iniziativa possa offrirvi nuove opportunità per applicazioni prodotte in modo 
più sostenibile. 

I NOSTRI OBIETTIVI 
• Venire incontro alle sempre più crescenti esigenze dei nostri clienti per quanto riguarda i prodotti 

ecosostenibili, in linea con le loro strategie globali di sostenibilità. 
• Far parte della nuova gamma SABIC di soluzioni TRUCIRCLE™ rivoluzionarie, che comprendono i 

materiali e le tecnologie circolari della società, inclusi i polimeri rinnovabili certificati. 
• Ottenere le certificazioni del programma ISCC PLUS secondo il concetto di equilibrio di massa. 

 
*   Solo una parte delle materie prime utilizzate nella produzione di policarbonato proviene da materie prime rinnovabili. Lo studio LCA ha  

valutato l’impatto ambientale del percorso rinnovabile rispetto a quello tradizionale a base fossile sia a livello "Cradle to Gate" che   
"Cradle to Gate 

 + End of Life" basandosi sulla metodologia PAS 2050 per la contabilizzazione del carbonio biogenico. 
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IL CONCETTO 
POLICARBONATO PRODOTTO CON MATERIE PRIME RINNOVABILI CERTIFICATE 

 
TUTTI I PARTECIPANTI  DELLA FILIERA 
DEVONO ESSERE CERTIFICATI ISCC 
Vi preghiamo di contattarci in caso di necessità di assistenza per 
questa nuova iniziativa TRUCIRCLE™ o se individuate altre 
opportunità di applicazione che vorreste esplorare. 
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CONTATTACI 
SABIC Global Headquarters 
PO Box 5101 
Riyadh 11422 
Arabia 
Saudita 
Tel. +966 (0) 1 225 8000 
Fax +966 (0) 1 225 9000 
E-mail info@sabic.com 

 
 

America 
SABIC Functional Forms 
2500 CityWest 
Boulevard 
Suite 100 
Houston, Texas 
77042 Stati Uniti 
Tel. +1 800 323 3783 
Fax +1 888 443 2033 
E-mail 
spinside.sales@sabic.com 

 
 

Europa 
SABIC Functional Forms 
Plasticslaan 1 
4612 PX 
Bergen op 
Zoom  
Paesi Bassi 
Tel. +31 (0)164 293684 
Fax +31 (0)164 293272 
E-mail 
ff.info@sabic.com 

 
 

Pacifico 
SABIC Functional Forms 
2550 Xiupu Road Pudong 
201319 Shanghai  
Cina 
Tel. +86 21 3222 4500 
Fax +86 21 6289 8998 
E-mail ff.info@sabic.com 

DISCLAIMER: I MATERIALI, I PRODOTTI E I SERVIZI DI SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) O I SUOI CONSOCIATI O AFFILIATI ("VENDITORE") SONO VENDUTI 
ALLE CONDIZONI DI VENDITA STANDARD DEL VENDITORE, DISPONIBILI SU RICHIESTA. LE INFORMAZIONI E I CONSIGLI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO VENGONO 
FORNITI IN BUONA FEDE. TUTTAVIA IL VENDITORE NON AFFERMA, GARANTISCE O ASSICURA IN MODO ESPRESSO O IMPLICITO (i) CHE QUALSIASI RISULTATO DESCRITTO 
IN QUESTO DOCUMENTO VERRÀ OTTENUTO ALLE CONDIZIONI DI USO FINALE, OPPURE (ii) PER QUANTO RIGUARDA L'EFFICIACIA O LA SICUREZZA DI QUASIASI PROGETTO 
O APPLICAZIONE CHE INCLUDA I MATERIALI, I PRODOTTI, I SERVIZI O I CONSIGLI DEL VENDITORE. SALVO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL 
VENDITORE, QUESTI NON SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI QUALSIASI PERDITA DERIVANTE DALL'USO DEI SUOI MATERIALI, PRODOTTI, SERVIZI O CONSIGLI DESCRITTI 
IN QUESTO DOCUMENTO. Ciascun utente è responsabile delle sue 
decisioni per quanto riguarda l'adeguatezza dei materiali, prodotti, servizi o consigli del Venditore per l'uso specifico dell'utente tramite verifiche e analisi appropriate 
sull'uso finale. Niente nei documenti o nelle affermazioni orali sarà considerato modifica o annullamento di qualsiasi disposizione delle Condizioni di vendita standard del 
Venditore o di questo Disclaimer, a meno che non sia specificatamente concordato per iscritto con firma del Venditore. Le affermazioni del Venditore riguardanti un 
eventuale uso di qualsiasi materiale, prodotto, servizio o progetto non sono, non vengono intese e non vanno interpretate come garanzia di qualsivoglia licenza sotto 
qualsiasi brevetto o altro diritto sulla proprietà intellettuale del Venditore o come consiglio per l'uso di qualsiasi materiale, prodotto, servizio o progetto in un modo che 
viola qualsiasi brevetto o altro diritto sulla proprietà intellettuale. SABIC e i marchi contrassegnati con ™ sono marchi depositati di SABIC o dei suoi consociati o affiliati. 

© 2021 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Tutti i diritti riservati. 
† Qualsiasi marchio, prodotto o servizio di altre aziende citate in questo documento sono marchi depositati, marchi di servizio e/o nomi commerciali dei loro rispettivi 
proprietari.                                                                                                                                                                              
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