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La schiffini da sempre è particolarmente attenta a fabbricare
prodotti con materiali atossici, riciclabili ed ecologicamente
compatibili.

i mobili schiffini sono realizzati in fibra di legno o in estruso
di alluminio anodizzato.
nel primo caso i pannelli sono prodotti con fibra di legno ri-
ciclato al 100% certificato fsc (ente di certificazione del
legno ecologico) e con resistenza all'umidità in classe P3
(normativa en 312).
Questi pannelli marchiati iDROleb hanno la certificazione
f**** (fOUR staRs) che ne comprova i quasi nulli valori di
emissione di formaldeide (composto chimico che in valori
elevati può essere tossico). il fOUR staRs è la normativa
più severa in materia ed è obbligatoria in Giappone, paese
che prescrive le norme più rigide su queste emissioni.
La quasi totalità degli altri prodotti da cucina presenti sul
mercato nazionale ed internazionale non rispondono a
questi standards.
Le bordature sono realizzate in abs a forte spessore e
sono presenti su tutti i lati delle strutture. 
tutti i mobili sono assemblati a secco tramite viti di colle-
gamento ed eccentrici e quindi non necessitano di fissaggi
con colle che per loro natura sono inquinanti e producono
esalazioni tossiche; il sistema è “unico” ed è utilizzato solo
da schiffini nel panorama delle cucine componibili in italia
ed all’estero.
Questo sistema permette inoltre lo smontaggio dei mobili
per manutenzioni ed eventuali sostituzioni delle parti
deteriorate (i mobili sono in ogni caso forniti assemblati).
anche i mobili con struttura in estruso di alluminio rispondono
ai requisiti di ecologia ed igiene: sono impermeabili, inat-
taccabili dagli agenti esterni, interamente riciclabili e 
resistenti al fuoco. come gli scafi in fibra di legno sono 

completamente smontabili e prevedono ripiani interni in
cristallo temperato igienici, infrangibili e riciclabili.
Le ante e le strutture interne delle cucine schiffini sono
state concepite e progettate con la stessa filosofia : sono
realizzate con sistemi produttivi non inquinanti, sono asso-
lutamente atossiche e prodotte con materiali riciclati e rici-
clabili.
i cassettoni space system fanno parte di un progetto
esclusivo studiato da schiffini e presente solo sulle sue
cucine. sono realizzati in alluminio e cristallo temperato,
facilmente pulibili ed igienici oltre che funzionali ed estre-
mamente resistenti.

in difesa della natura, i legni e le impiallacciature che ca-
ratterizzano alcuni nostri modelli non sono derivate da
foreste primarie ma da materiale prodotto da piantagioni
rinnovabili.

L'azienda è certificata Uni en isO 9001:2008, i singoli
componenti rispondono alle specifiche certificazioni di affidabilità
e qualità rilasciate da enti quali catas, lGa, tUV, ecc.

Per gli stati Uniti le nostre cucine sono commercializzate
con la certificazione “Greenspec” che ne comprova le ca-
ratteristiche di atossicità, riciclabilità e conformità ecologica.
con questi modelli sono state realizzate forniture in complessi
abitativi progettati e costruiti con materiali e tecnologie
ecocompatibili.

l’impegno della schiffini per un prodotto ecologico ed ecocompatibile
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schiffini has always demonstrated a great commitment in
manufacturing products with non-toxic, recyclable and en-
vironmentally-friendly materials.

schiffini's cabinets are made of wood fibre panels or
extruded anodized aluminium. the former are made of
100% recycled wood fibre, fsc (certification authority of
ecological wood) certified, and are resistant to humidity
(complying with class P3 of en 312 regulations).
these panels are marked iDROleb and are f**** (fOUR
staRs) certified, testifying an almost null emission of
formaldehyde (a chemical compound potentially toxic at
high values). the fOUR staRs is the severest regulation
in this subject and is compulsory in Japan, where the most
restrictrive limitation of these emissions are enforced. it
must be underlined that almost the totality of other kitchen
products which are present on the domestic and internation
market do not conform to these standards.
all structure edges are bordered with extra-thick aBs.
all units are assembled with linking screws and cams,
without any glue, to avoid pollution and harmful fumes.
this system is "unique" and schiffini is the sole manufacturer
of modular kitchens to adopt it, in italy and abroad. the
system makes it easy to disassemble the cabinets for
maintenance or to replace single deteriorated items (cabinets
are anyway supplied assembled).
also extruded aluminium structure cabinets comply with
ecology and hygiene requirements, being waterproof, resistant
to external agents, fully recyclable and fireproof. they can
completely be dismantled, as the wood fibre panel structures,
and fitted internally with hygienic, unbreakable and recyclable
internal shelves of tempered glass.
schiffini's kitchen doors and internal structures have been
conceived and designed with the same philosophy: they 

are constructed with non-polluting production systems,
are completely non-toxic and made from recycled and re-
cyclable materials.
space system deep drawers are part of an exclusive
project studied by schiffini and available with the kitchens
of its production only. these functional elements, which
are made of aluminium and tempered glass, are extremely
strong and hygienic and can easily be cleaned up. 

wood and veneerings used by schiffini are not derived
from primary forests but from renewable plantations, and
this underlines the great commitment that schiffini demon-
strates relative to environmental protection and the defence
of ecological heritage.

the company was granted the Uni en isO 9001:2008
certification and the single components comply with specific
quality and reliability certifications released by important
quality authorities such as catas, lGa, tUV, etc.

in the United states of america schiffini's kitchens are
marketed under the "Greenspec" certification, which
gives evidence of non-toxicity, recyclability and ecological
conformity.
Large supplies of these kitchen models have been provided
to furnish dwelling complexes built with eco-friendly
materials and technologies.

schiffini's commitment to ecological and eco-friendly products
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