
Kremer Pigmente
Responsabilità Aziendale



3

Kremer Pigmente
Il rispetto dei principi sociali, ecologici ed economici è alla base 
della nostra cultura aziendale. Viviamo attivamente la nostra 
responsabilità sociale, nel quadro della consapevolezza ambien-
tale e dell’impegno sociale.

Dal 1977, Kremer Pigmente è sinonimo di prodotti di alta 
qualità per il restauro, la conservazione dei monumenti, la 
pittura esigente e l’artigianato. Il rispetto dei principi sociali, 
ecologici ed economici, sono alla base della nostra cultura 
aziendale fin dall’inizio. Ci assumiamo la nostra responsabilità 
sociale nel quadro della consapevolezza ambientale e 
dell’impegno sociale.

Qui di seguito, forniamo un quadro trasparente delle nostre 
attività eco-sociali. Noi, come azienda a conduzione familiare, 
vogliamo consapevolmente vivere un’attività socialmente 
sostenibile. Con la nostra cultura, i nostri valori aziendali, la 
nostra condotta e i nostri metodi di lavoro, entriamo attiva-
mente in relazione con i nostri clienti, partner e fornitori. 
In qualità di datore di lavoro, siamo responsabili del benessere 
e delle prestazioni dei nostri dipendenti presso i nostri punti 
di Aichstetten, Monaco e New York.

Il fondatore dell’azienda Dr. Georg Kremer

“I pigmenti e i colori non sono costituiti 
 esclusivamente dai loro materiali e dal modo 
in cui sono prodotti. Molto di più si può 
imparare guardando dietro le quinte.”
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Protezione ambientale 
 sostenibile
Molti dei prodotti che offriamo provengono da materiali 
 naturali del nostro ambiente. Pertanto, siamo impegnati nella 
gestione sostenibile delle materie prime rinnovabili.

Dal 1984 produciamo la corrente necessaria al nostro stabi-
limento. Questa elettricità è prodotta dall’energia idrica del 
fiume Aitrach, senza gas nocivi per il clima. Questa fonte 
di energia è integrata da un impianto fotovoltaico sul tetto del 
mulino.

La sede centrale di Aichstetten, presso la regione Allgäu, 
in Germania, si affaccia su un ampia biodiversitá. Ampi prati 
intorno all’azienda, così come il fiume del mulino sono 
conservati nel loro stato originale. Non vengono utilizzati 
fertilizzanti sui prati e sul frutteto della fattoria.

I nostri imballaggi si immergono nel mercato nel rispetto dei 
sistemi “Der Grüne Punkt” e LUCID. Il riciclaggio è un fattore 
importante per la riduzione dei gas serra e contribuisce 
in modo significativo alla protezione del clima.

Il miglior materiale per l’imballaggio e la spedizione, è quello 
che non viene creato in primo luogo. Per questo cerchiamo 
di mantenere il volume più basso possibile. In occasione 
di eventi e fiere abbiamo sostituito i sacchetti di plastica con 
sacchetti di cotone che possono essere utilizzati per molti 
anni. Cerchiamo inoltre di stabilire un ritmo di consegna 
ottimale in collaborazione con i nostri partner commerciali. 
L’attenzione si concentra su consegne meno frequenti ma più 
grandi.

Protezione del clima 
attraverso l’elettricità  
verde

Equilibrio ecologico

Programmi per i partner: 
“Der Grüne Punkt” e LUCID

Manipolazione consapevole 
dei materiali di imballaggio 
e di spedizione
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Protezione delle specie

Gestione dei prodotti 
chimici

La protezione e la conservazione delle specie animali 
e vegetali selvatiche (rispettando il commercio secondo il 
regolamento CITES CE (338/97), è per noi una cosa ovvia. 
Applichiamo tutte le norme per l’importazione, l’esportazione 
di specie animali e piante in via di estinzione, includendo 
i sottoprodotti di queste specie. 

Tutti i prodotti chimici di Kremer Pigmente sono soggetti alle 
norme dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
e sono contrassegnati di conseguenza. Rispettiamo piena-
mente le norme dell’ECHA e del legislatore tedesco, facendo 
attenzione alla vendita di alcuni prodotti soggetti a restrizioni.

Impegno sociale
Insieme vogliamo muoverci ! La nostra ampia rete, proveniente 
da diverse aree, collega persone con diverse specializzazioni. 
Che si tratti di restauro, conservazione, tutela dei monumenti, 
design nell’artigianato o nella pittura - cerchiamo una collabo-
razione attiva e sosteniamo una varietà di progetti.

Kremer Pigmente sostiene da tempo gli studenti dell’AdbK 
di Monaco e dell’HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen 
con la Deutschlandstipendium. Con il suo vasto programma, 
il Deutschlandtipendium offre una piattaforma ideale per la 
promozione dell’educazione culturale. All’interno della borsa 
di studio, l’attenzione non si concentra solo sul sostegno 
finanziario, ma anche sullo scambio culturale con gli studenti.

La promozione di lavori speciali, scientifici, artistici e creativi 
è uno dei principali obiettivi della nostra politica aziendale. 
Il nostro sostegno è orientato alle esigenze dei creatori e dei 
ricercatori. 

È un’importante preoccupazione di Kremer Pigmente pro-
muovere la comunicazione tra esperti nel campo del restauro, 
della conservazione, della conser vazione dei monumenti 
storici, dell’artigianato e della storia dell’arte. Il processo di 
comunicazione non dovrebbe con centrarsi solo sullo scambio 
reciproco, ma anche sull’interazione dei processi artistici in 
relazione al loro significato storico e attuale.

Deutschlandstipendium

Promozione di progetti 
artistici

Sponsorizzazione  
di eventi
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Presso il nostro mulino vengono prodotti circa 250 pigmenti 
secondo le vecchie ricette. Le materie prime provenienti 
da tutto il mondo vengono macinate, setacciate o  filtrate in un 
elaborato lavoro manuale, per produrre polveri sottili di pig-
mento. Per alcune materie prime, procediamo manualmente 
alla frantumazione dei grandi pezzi, con la successiva classi-
ficazione. I pezzi buoni vengono poi trasformati in pigmento.

La nostra ricerca sulle antiche ricette, ci ha dato molte cono-
scenze sulla produzione di pigmenti storici. Grazie a queste 
conoscenze, siamo stati in grado di migliorare continuamente 
la produzione negli ultimi 40 anni. Il nostro lavoro porta ogni 
anno alla riscoperta di nuovi pigmenti storici. Le esigenze dei 
nostri clienti, per quanto riguarda i materiali per il restauro, 
la pittura più moderna e artistica pongono grandi esigenze 
allo sviluppo dei nostri prodotti. Le domande e i desideri dei 
nostri clienti, di tutto il mondo, richiedono una ricerca costante 
e mirata, che portano allo sviluppo di nuovi prodotti basati 
su questa ricerca. Oltre alla produzione di pigmenti, produ-
ciamo noi stessi una varietà di vernici pronte all’uso, presso 
la nostra manifattura di Aichstetten. Sulla base di formule 
cromatiche, abbiamo sviluppato vernici ad acquerello, 

Kremer-Made: Produzione 
tradizionale manuale

Iscrizioni

Progetti di ricerca

In qualità di membro attivo di numerose associazioni profes-
sionali e di categoria, nonché di istituzioni indipendenti senza 
scopo di lucro, attribuiamo grande importanza al networking 
professionale e interdisciplinare. In queste associazioni 
promuoviamo il collegamento economico, scientifico e cultu-
rale di persone e istituzioni di tutto il mondo.

Partecipiamo attivamente e passivamente a progetti di ricerca 
con le competenze acquisite nel corso di decenni. Soste-
niamo anche progetti selezionati con risorse materiali e mone-
tarie adeguate.

Valutazione del prodotto
La domanda di prodotti sostenibili o vegani è in costante 
 aumento. Siamo lieti di aiutarvi a realizzare i vostri progetti 
individuali e di sostenervi nell’acquisto di prodotti secondo 
le vostre esigenze. Con le nostre macchine speciali, possiamo 
lavorare con delicatezza materiali sensibili alla temperatura 
e pietre preziose (come il rubino o lo smeraldo). Per conto dei 
nostri clienti, frantumiamo, maciniamo e vagliamo un’ampia 
varietà di materiali fino alla finezza desiderata.
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Valutazione del prodotto 
sostenibile

inchiostri a gommalacca liquida, ritocco di colori per la con-
servazione dei monumenti e molto altro ancora. La produzione 
di adesivi, leganti e vernici altamente specializzati, è un altro 
punto focale del nostro lavoro.

Per noi, la nostra morale sulla sostenibilità delle produzione, 
significa innanzitutto produzione senza il consumo di com-
bustibili fossili. Le materie prime fossili, in senso generale, 
sono tutti i materiali sulla nostra terra che non sono stati 
ancora lavorati. Le materie prime fossili in senso stretto, sono 
sostanze come il gas naturale, il petrolio greggio e il carbone. 
L’impronta di CO₂ di una fonte di energia storica è molto più 
piccola rispetto a quella prodotta per la produzione delle 3 
materie prime fossili. Indipendentemente dal tipo di produzio-
ne di energia e dai relativi costi di trasporto, un prodotto 
 naturale come una terra colorata, ha un impatto più sostem-
bile dal punto di vista climatico rispetto ai prodotti lavorati, 
come l’ossido di ferro sintetico. Anche l’uso di materiali colti-
vati e vegetali, come l’indaco, è più sostenibile rispetto all’uso 
dell’omonimo prodotto di sintesi (in questo caso l’indaco 
 sintetico).

In generale, possiamo quindi classificare i seguenti gruppi 
di prodotti, come sostenibili:
 ∙ Suoli naturali come ocra, gesso rosso, Terra di Siena, 
Umbra, terra verde

 ∙ Pigmenti minerali estratti da pietre come cinabro, 
 malachite, azzurrite, lapislazzuli, basalto, minerale di ferro 
micaceo

 ∙ Vernici a colori, tinture di materiali vegetali che vengono 
laccati per formare pigmenti come la vernice madder, 
giallo colabile, indaco, viola

 ∙ Coloranti naturali e coloranti vegetali come seppia, sangue 
di drago, zafferano, henné, corteccia di melo

 ∙ Riempitivi minerali come gesso per champagne, polvere 
di marmo, bolo, polvere di quarzo, granito, cristobalite

 ∙ Malte naturali e materiali da costruzione come calce 
palustre e pomice in polvere 

 ∙ Leganti naturali come colla a caldo, colla di pesce, gomme, 
amido, resina naturale, balsamo, cera, olio

 ∙ Tessili da materie prime naturali come la tela

 ∙ Pennelli e spazzole con capelli /setole naturali
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Prodotti senza ingredienti
di origine animale

La maggior parte dei nostri prodotti non contiene ingredienti 
di origine animale. Partiamo sempre dal prodotto tecnico 
(no applicazioni cosmetiche). 

I prodotti di origine animale sono limitati ai seguenti 
materiali:
 ∙ Pigmenti come il carminio naccarato, viola, bianco d’uovo, 

gofun shirayuki, nero avorio, seppia, cenere d’osso, 
madreperla, argento di pesce

 ∙ Coloranti come Lac Dye, Cochenille, pidocchi di Kermes, 
mela gallina

 ∙ Agenti leganti come colle contenenti proteine, gommalacca, 
cera d’api, olio di chele bovine

 ∙ Prodotti chimici come la glicerina

 ∙ Pennelli e spazzole con capelli/setole naturali

 ∙ Gambe pieghevoli



Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Hauptstraße 41–47
88317 Aichstetten/Allgäu
Germania

Telefono 0049 7565 91448-0
Fax 0049 7565 1606
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Barerstraße 46
80799 Monaco di Baviera
Germania

Telefono 0049 89 285 488
Fax 0049 89 285 488
www.kremer-pigmente.com
info@kremer-pigmente.com

Kremer Pigments Inc.
247 West 29th Street
New York, NY 10001
tra la 7° e l’8° Avenue.
USA

Telefono 001 212 219-2394
Fax 001 212 219-2395
www.kremerpigments.com
info@kremerpigments.com


