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COFANI E
ACCESSORI
BY SCACF SPA
Scacf Spa, leader nella produzione di cofani, da
quasi dieci anni è attivamente impegnata per
migliorare il benessere dell'ambiente che ci
circonda con il progetto dedicato “Legno is
Green”.
Il legno è infatti il materiale più naturale che ci
possa essere. Ed è proprio il legno ad essere
esaltato da Scacf, che ha scelto di realizzare tutti i
propri prodotti esclusivamente in legno massello.
Nessun derivato e nessun “escamotage” per
ridurre l’impatto dei costi di produzione,
semplicemente ed esclusivamente legno.
Ma “Legno is Green” by Scacf non è solo questo.
Il progetto prevede che tutti i legnami impiegati
provengano unicamente da fornitori certificati
FSC, garantendo così una materia prima derivata
da foreste controllate e coltivate per questo
scopo. Nessun materiale utilizzato proviene da
fornitori senza tale certificazione.
Inoltre, la produzione Scacf avviene con l'uso di
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Sui tetti degli stabilimenti è installato uno dei più
moderni e imponenti impianti fotovoltaici
dell'Umbria, una superficie complessiva di 15.000
mq. che garantisce una produzione energetica di
1.400.000 Kwh/anno per un sistema aziendale
green completamente robotizzato ed
automatizzato, perfezionato dall'utilizzo esclusivo
di lampade led e stampanti a basso consumo
energetico.
Le caratteristiche ecologiche della linea "Legno is
Green" non potevano poi non prevedere l'utilizzo
di vernici unicamente ad acqua, senza impiego di
prodotti chimici.
Potete scoprire tutti i modelli della gamma
“Legno is Green” e l’intero mondo di proposte
Scacf allo stand A60-B65 Padiglione 30.

CASKETS AND
ACCESSORIES
BY SCACF SPA
Scacf Spa, leader in coffins production, is
actively engaged in the improvement of
Earth’s environment with the dedicated
project “Legno is Green” (Wood is Green).
Wood is the most natural material of all and
wood is enhanced in Scacf by crafting all its
products in solid wood. There are no tricks or
derivates to reduce the pollution and
production costs, only solid wood.
But “Legno is Green” by Scacf is not only that.
In the project all timber used comes from
certified FSC suppliers, to guarantee raw
material coming from controlled forests,
grown for this purpose. No material comes
from suppliers without this certification.
Also, to produce its caskets and accessories
Scacf uses electric energy coming from
renewable sources. On the roof tops of its
factories there is one of the most modern
photovoltaic systems of Umbria: an area of
15.000 square meters which guarantees the
energy production of 1.400.000 kwh/per year
for a totally automated company system,
perfected by the use of led lamps and low
energy consumption printers.
The ecological features of the “Legno is
Green” line include also the use of waterbased paint, without the use of chemicals.
You can discover all the models of the “Legno
is Green” line and all Scacf’s product proposals
in booth A60-B65 Hall 30.

