Comunicato stampa: i pavimenti in legno duro Boen ottengono la certificazione
FloorScore®
St. Margrethen, 5 luglio 2022.
Boen è lieta di annunciare che tutti i suoi pavimenti in legno duro prodotti in Europa hanno ottenuto la
certificazione FloorScore®. Da sempre all’avanguardia nell’approccio alle tematiche ambientali, Boen
sottopone i propri prodotti alle costanti verifiche di enti indipendenti, quali l’eco-INSTITUT o la
certificazione Blue Angel, e ora anche a quelle necessarie al rilascio della certificazione FloorScore®.
FloorScore® è il programma di certificazione gestito dal Resilient Floor
Covering Institute (RFCI) riservato ai pavimenti e agli adesivi per pavimenti
con superficie dura che soddisfano rigorosi standard di qualità dell’aria
indoor (Indoor Air Quality-IAQ). Il programma prevede inoltre ispezioni
regolari presso gli stabilimenti di produzione. I prodotti che si fregiano del
marchio FloorScore® soddisfano i requisiti di qualità dell’aria indoor
previsti da LEED, CHPS e Green Guide for Health Care, oltre a essere
riconosciuti da un lungo elenco di altri programmi di certificazione per
l’edilizia sostenibile.
Sebbene si rivolga specificamente al mercato nordamericano dei prodotti per la pavimentazione,
FloorScore® trova applicazione a livello globale e può concorrere al raggiungimento degli standard
previsti dai programmi per la classificazione degli edifici, come, ad esempio, il protocollo LEED.

Profilo aziendale di Boen
BOEN è il principale sviluppatore, produttore e distributore europeo di pavimenti in legno nel segmento
premium. Le origini norvegesi, l’esperienza e la fattura artigianale rendono i prodotti BOEN unici nel
panorama internazionale. Boen offre un’ampia gamma di superfici, essenze, design e formati di
elevatissima qualità per soddisfare tutte le esigenze estetiche. Con l’ambizione di essere per i propri
clienti un partner affidabile, competente e credibile, BOEN commercializza i propri prodotti in oltre 50
Paesi e in quattro continenti. Oltre alle sedi produttive situate in Lituania, Croazia e Svizzera, BOEN
opera attraverso le sue sedi commerciali in Norvegia, Germania, Lituania, Regno Unito, Francia,
Polonia, Svezia, Danimarca, Asia e Stati Uniti e vanta una ampia rete di partner in molti altri Paesi.
BOEN è una società del Gruppo Bauwerk, nata dalla fusione di BOEN AS e Bauwerk Parkett AG. BOEN
è uno degli attori leader in Europa dell’industria dei pavimenti in legno. La sede amministrativa del
Gruppo si trova a St. Margrethen, in Svizzera, la sede nordamericana a Daytona Beach, in Florida.
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