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GreenGreen33La formula BDL per soluzioni Green, 
lavoriamo insieme per un mondo più pulito.

BDL’s formula for Green solutions. 
Let’s work together for a cleaner world.

Acidificazione 
del suolo e delle acque
Acidification potential

– 28%
Eutrofizzazione 
Eutrophication

– 43%
Riscaldamento globale  
Global warming

– 37%

Potenziale di creazione 
fotochimica di ozono (POCP)
Photochemical ozone 
creation potential (POCP) 

– 36%
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Tutta la gamma di supporti tradizionali 
per flap disc prodotti da BDL, potrà essere
a richiesta prodotta con il materiale 
eco-sostenibile negli stessi diametri con la 
stessa gamma di colori e con gli stessi servizi.

All the range of standard backing pads 
for flap discs produced by BDL, could be done 
on demand with the eco-friendly material, 
in the same diameters with the same range of 
colors and same services.

RETHINK significa che abbiamo 
riprogettato i nostri stampi con un 
nuovo concetto.
Grazie alla nostra esperienza di 
45 anni nella costruzione stampi, 
abbiamo studiato un nuovo sistema 
di iniezione che permetta una più 
efficiente distribuzione delle fibre 
di vetro. Questa innovazione, ha 
consentito di creare un disco più 
leggero, senza comprometterne la 
resistenza e la qualità.

RETHINK means we reprojected our 
molds exploring a new concept.
Thanks to our 45-years experience in 
manufacturing molds, we studied a 
new injection system that optimized  
the Glass Fiber distribution during 
molding phase.
This innovation allowed us to make 
the plastic backing pad lighter without 
compromising its resistance and 
quality. 

REDUCE perché abbiamo ridotto 
del 10% l’uso della plastica nel 
PERFORMER. Un concetto semplice, 
ma sempre attuale, quello di usare 
solo quello che serve.
Abbiamo alleggerito il peso del 
Performer migliorando nel frattempo 
le sue caratteristiche tecniche, tanto 
che ora resiste di più e meglio ai test 
di scoppio rispetto ad un normale 
supporto in plastica.

REDUCE         because we are using 
around 10% less of plastic for the 
Performer backing pad. 
An easy and timeless concept such as 
«use only what you need».
Especially when PERFORMER is 10% 
lighter but its technical features are 
improved, so much so that it displays 
an higher resistance at the burst speed 
test compared to a standard plastic 
backing.

RIGENERA perchè usiamo 
materiali ecosostenibili di nuova 
generazione. Grazie alle nostre 
collaborazioni con partner sempre 
all’avanguardia nel mondo dei 
granulati plastici, siamo in
procinto di ottenere la certificazione
EPD per un nuovo materiale meno
inquinante, più rispettoso 
dell’ambiente e con alte caratteristiche 
tecniche.

REGENERATE because we use 
next generation eco-sustainable 
plastics. Thanks to the collaboration 
with partners always one step ahead 
in the sector of plastic granules, 
we are about to get the EPD 
certification for this new cleaner and 
environmentally friendly plastic and 
with high technical features.

GreenGreen33 la formula BDL per una plastica intelligente
BDL’s formula for a smart plastic

Dopo una attenta analisi del 
mercato e delle sue esigenze, 
abbiamo sviluppato la nostra 
formula ecosostenibile.
Ogni cambiamento destinato a 
durare, parte da una trasformazione 
di pensiero e nella nostra formula di 
«Green³ » si parte dal ripensare allo 
stampo.

After a careful analysis of the 
market and its needs, we have 
developed our eco-sustainable 
formula.
Any change meant to last, starts 
from a transformation of thought, 
and in our «Green³ » we started 
from rethinking at  the mold.

45 anni di esperienza al vostro servizio
45 years of experience at your service

La formula di BDL per le Soluzioni Green
BDL’s formula for Green SolutionsGreenGreen33 R E T H I N K R E D U C E R E G E N E R A T E11 22 33

"PIÚ PESANTE NON EQUIVALE NECESSARIAMENTE A PIÚ RESISTENTE"
"HEAVIER DOES NOT NECESSARILY EQUATE TO STRONGER"
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