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Riduzione di CO2 
nel processo di produzione

Utilizzo di materie  
prime rinnovabili

Prodotto  
con identiche qualità

Certificazione indipendente  
del TÜV SÜD

Vantaggi utilizzando  
i prodotti eSense:

Eccellente per la tua auto, 
eccellente per 
il nostro ambiente.



Risorse Rinnovabili

Riduzione del 100% dell’uso 
di risorse fossili a favore di risorse 
rinnovabili
Verifica del bilanciamento 
delle materie prime

R-M eSense

Riparazioni sostenibili con i prodotti R-M eSense

In R-M siamo convinti che il bene della nostra auto 
non debba necessariamente avere risvolti negativi 
per l’ambiente. Per questo, insieme a TÜV SÜD, 
abbiamo sviluppato il “Biomass Balance Approach”.  
 
Scegliendo i prodotti eSense aiuterai a ridurre  
il consumo di materie prime fossili,  
e quindi l’emissione di CO2, fin dall’inizio  
del processo di produzione.  
Contribuirai così alla protezione dell’ambiente,  
con la certezza dell’elevata qualità del prodotto.

E’ la nostra risposta eco-sostenibile  
per la migliore riparazione

Generalmente la produzione di prodotti per la 
verniciatura di ripristino coinvolge per la maggior 
parte materie prime di origine fossile. Si tratta però 
di una soluzione che non vogliamo dover accettare 
passivamente. Con questo nuovo approccio siamo 
riusciti a sostituire la parte di materiale fossile con 
materie prime rinnovabili, come la bio-nafta e i 
biogas - proprio all’inizio del ciclo di produzione.  
La proporzione di biomateriali viene quindi 
assegnata ai prodotti eSense secondo un metodo 
di calcolo certificato da TÜV SÜD. Questo non 
significa che i clienti che utilizzano questi prodotti 
per la riparazione possono contare sul fatto che 
siano realizzati esclusivamente con materie prime 
rinnovabili. Ma sicuramente significa che ogni volta 
che vengono utilizzati i prodotti eSense, aumenta 
di conseguenza la quantità di biomassa nella 
prima fase di produzione.

Mostra il tuo impegno per la protezione 
sostenibile dell’ambiente e raccogli la sfida  
da ora: quando è possibile, usa eSense!

Maggiori informazioni 
disponibili sul sito 
www.esense.rmpaint.com

Il tuo contributo  
è importante

Qual è il collegamento 
tra la biomassa ed una 
verniciatura di elevata 
qualità?

Scegli
la riparazione che
rispetta l’ambiente!


