
SOSTENIBILITÀ e INNOVAZIONE :
Raccolto nel pieno rispetto della natura, seguendo cicli programmati, il lichene  viene 
selezionato e stabilizzato nei nostri laboratori, per poi essere applicato a mano su 
pratici pannelli.  
Diamo vita così ad un rivestimento ecologico e fonoassorbente, una grande 
innovazione nel design d’interni.

COMFORT E BENESSERE: 
-Miglioramento acustico dell’ambiente, grazie alle sue doti fonoassorbenti. 
-Regolazione dell’umidità, migliorando la qualità della nostra respirazione.  
-Sostenibilità e Design Biofilico, favorisce benessere, produttività e creatività del lavora-
tore e di chi vive l’ambiente, riducendo anche l’assenteismo e donando buonumore. 
- Approfondisci maggiori benefici e i nostri studi con le università sul nostro sito: www.
greenhabitat.it

SPESSORE PESO SUPPORTO DIMENSIONE

< 7 cm. Ca. 6/9 Kg./Mq. MDF 
3 mm Ca.

pannello standard 75x75 
cm Ca. ritagliabile.
Possibilità di su misura.

CERTIFICAZIONI E PROVE SOSTENUTE: 
-Reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1 Classificazione B-s2,d0 
-Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 354 
-Sottoposto a test batterici, conta microrganismi. 

PRECAUZIONI:
Non esporre direttamente ai raggi del sole. Come qualsiasi prodotto naturale 
e organico potrebbe variare la colorazione nel lungo periodo. Non irrigare, 
vaporizzare o pulire con acqua. Mantenere un tasso igrometrico favorevole alla 
nostra salute e respirazione tra il 40% e il 70%. Il leggero sentore di sottobosco, 
soprattutto nella fase iniziale alla posa è fenomeno normale; tipico del 
prodotto e riscontrabile in natura, non è quindi motivo di contestazione.

VEGETALI:
Lichene colore verde, prodotto preservato con prodotti antibatterici, atossici, 
di derivazione naturale. 

FISSAGGIO:
- cartongesso: con viti da cartongesso autofilettanti. 
- muratura: con appositi chiodi o tasselli.

PRODOTTO STABILIZZANTE: 
Il verde stabilizzato può contenere coloranti alimentari e glicerina 
integralmente ecologica e biodegradabile. Imballi di cartone riciclabile.

GREEN HABITAT: Lichene per Custom GREEN HABITAT: Lichene per Custom 
Biophilic design e sostenibilità.Biophilic design e sostenibilità.
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Esempio illustrativo pannello, pronto per la semplice e 
veloce applicazione.

Proprietà verde stabilizzato:

• FONOASSORBENTE
• ZERO MANUTENZIONE 
• NO ACQUA
• NON ATTIRA INSETTI
• USO INDOOR
• NON ATTRAE POLVERE
• VERSATILE 
• LEGGERO
• FONOASSORBENTE
• 100% NATURALE 


