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Tecnologia priva di mercurio nei proiettori CASIO 

Con dieci anni di anticipo rispetto alla scadenza legale, l'azienda  ha rinunciato all'utilizzo di 

questo pericoloso metallo pesante in tutta la linea di proiettori  

 

Norderstedt, gennaio 2014 — L'azienda CASIO dimostra ancora una volta che le sue 

tecnologie sono all'avanguardia ed ecologiche: alcune settimane fa 92 Stati, tra i quali 

Germania, Austria e Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione di Minamata. Questi 

Stati si impegnano a sospendere la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di 

prodotti contenenti mercurio a partire dal 2020. Ciò vale anche per le lampade ai 

vapori di mercurio utilizzate nei proiettori. CASIO si conforma a questa scadenza con 

dieci anni di anticipo e ha già eliminato questo metallo pesante estremamente tossico 

dai suoi proiettori. Così facendo l'azienda è l'unica produttrice al mondo 1 di proiettori 

che già dal 2010 ha trasformato tutta la sua linea creando una fonte luminosa priva di 

mercurio, l'unica fonte luminosa ibrida a laser e LED sviluppata da CASIO.   

 

Non solo i proiettori non contengono mercurio, ma convincono anche grazie alla loro 

efficienza energetica: il consumo energetico di apparecchi analoghi di altri produttori 

è pertanto sensibilmente più elevato rispetto ai modelli della serie standard di CASIO, 

con i quali è possibile ridurre il consumo energetico fino al 30%.  

 

Il nome dell'accordo sul mercurio deriva dalla malattia di Minamata. Negli anni '50 

una società chimica disperse acqua contenente mercurio nel mare di fronte 

all'omonima città portuale giapponese. Circa 50.000 persone mangiarono pesce 

contaminato da questa acqua e si intossicarono pesantemente con il mercurio. Gli 

effetti di questo metallo pesante dannoso per il cervello e per i nervi sono noti anche 

in altri contesti. CASIO fa un passo avanti nel suo settore, mostrando fin da ora che ci 

sono alternative decisamente più innovative ed ecologiche rispetto al mercurio. 
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Per ulteriori informazioni, oltre a materiale fotograf ico ad alta risoluzione su tutti i 

modelli di CASIO, consultare l'area on-line dedicata alla stampa all'indirizzo 

http://www.casio-projectors.eu/it/press/. 
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