Bemberg™ : profilo ambientale in pillole
Bemberg™ è un marchio di Asahi Kasei di fibra di celluosa rigenerata, Cupro.
Bemberg™ è un materiale unico, esclusivo, naturalmente high tech e con un estetica dal tocco
speciale. E antistatico e traspirante, e la sua morbida versatilità è perfetta per Il Guardaroba
Moderno.
Bemberg™ viene prodotto dal 1931, unicamente da Asahi Kasei, a partire da una risorsa abbondante
e naturale quali i linter di cotone, elemento che conferisce una credenziale per poter parlare di
Economia Circolare.
Questi scarti naturali vengono poi trasformati nell’innovativa fibra Bemberg™ . Si tratta di un
processo tracciabile e trasparente, con un uso sempre più efficiente delle risorse idriche ed
energetiche, che riesce a recuperare quasi tutti i materiali grazie al suo sistema dinamico di gestione
dei rifiuti.
Bemberg™ può affermare e certificare un fine vita biodegradabile, così come verificato dai test
effettuati da una terza parte come Innovhub-SSI.
Bemberg™ ha ottenuto la certificazione GRS (Global Recyling Standard) a cura di Textile Exchange
dimostrando l’ autenticità del suo processo di riciclo. Bemberg™ è anche certificato OEKO-TEX®
Standard 100.
Lo stabilimento Bemberg™ vanta la certificazione ISO 14001.
Asahi Kasei ha commissionato un’analisi del Ciclo di Vita del Prodotto (LCA) realizzata e validata da
ICEA. Questo importante passo ha dato forma e conferma ad un profilo di Bemberg™ con nuovi
standard di qualità che supportano e garantiscono, al tempo stesso, un posizionamento odierno di
maggiore responsabilità e il profilo di un’ azienda che continua incessantemente a spingere verso
miglioramenti tecnologici innovativi e smart.
Bemberg™ è un’innovazione smart work-in-progress, in viaggio su un costante percorso di
miglioramento grazie agli investimenti, continui e pianificati, di Asahi Kasei all’interno delle sue
strategie di Ricerca e Sviluppo.
Un vero percorso di crescita e miglioramento.
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