URSA XPS
Disposizioni normative in tema di ritardanti di fiamma
A partire dal 21 agosto 2015 il ritardante di fiamma HBCD (esabromociclododecano) non può
essere più utilizzato nella schiuma isolante: tale sostanza risulta infatti iscritta nell’elenco delle
sostanze vietate o soggette a restrizione secondo il REACH (Regolamento Europeo 1907/2006) ed il
successivo Regolamento (UE) n° 143/2011.

Tale cambiamento ha riguardato i materiali in

polistirene espanso (EPS) ed in polistirene estruso (XPS). L’obiettivo primario di questa sostituzione a
livello europeo è quello di ridurre sul lungo periodo la quantità di sostanze industriali potenzialmente
problematiche (SVHC) finora utilizzate.
URSA conferma la sua costante attenzione nell’assicurare uno dei requisiti più importanti in tema di
sicurezza, ovvero la garanzia dei più elevati livelli di protezione antincendio, a tutela di opere,
operatori, utilizzatori dei materiali da costruzione e, ovviamente, utenti finali.
In linea con l’impegno posto al miglioramento continuo dei prodotti e al fine di rispettare il nuovo
requisito normativo, tassativamente stabilito e rigidamente sanzionato in accordo con il REACH,
l’attuale formulazione con cui viene prodotta l’intera gamma di prodotti URSA XPS in polistirene
estruso utilizza un ritardante di fiamma di nuova generazione e conforme alle disposizioni di legge. Il
processo produttivo all'interno di URSA non prevede più pertanto, da agosto 2015, l’utilizzo diretto ed
indiretto di HBCD.
I prodotti URSA XPS, analizzati secondo il metodo di controllo dell’ “Analisi quantitativa dell’HBCD
tramite estrazione con solvente e gascromatografia - spettrometria di massa (GC-MS)”, non
evidenziano pertanto alcuna traccia di HBCD.
Per noi è ancora una volta fondamentale sottolineare la massima attenzione che URSA pone nell’offrire
soluzioni che abbiano i migliori standard di qualità oggi disponibili sul mercato, mettendo in
primo piano la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti, alle prescrizioni in termini di
sicurezza ed ai canoni dell’edilizia sostenibile.
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