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PaperStone® è un prodotto ecologico.
In conseguenza delle materie prime naturali 
impiegate per la sua produzione, l’aspetto 
del prodotto potrebbe in qualche caso 
variare da latra a lastra e da lotto a lotto.

Corrispondenza
Colori

† Leather non è al momento prodotto con carta riciclata.

Disponibile in 11 colori naturali
(da sinistra) Cabernet, Chocolate,

Denim, Evergreen, Gunmetal,
Pewter, Leather †, Mocha,

Almond, Sienna, Slate

L’impiego di pigmenti colorati aumenta la solidità del colore e la 
resistenza agli agenti chimici e di conseguenza alle macchie.

®PaperStone
The Countertop with a ConscienceTM

Fin dall’inizio, il nostro obiettivo è stato quello di 
realizzare un prodotto totalmente derivante da materiali 
riciclati e naturali. Questo ha determinato una notevole 
s�da tecnologica che si è concretizzata nel realizzare 
pannelli non troppo dissimili nel loro aspetto �nale, come 
invece lo sono le materie prime naturali che vengono 
impiegate nella produzione. 
Essendo le resine fenoliche tendenti al progressivo 
scurimento dal momento della loro produzione, Little 
Green progetta e realizza la propria resina denominata 
PetroFree™ adeguandola ad ogni ciclo di produzione.

Nonostante tutte queste misure di 
attentissimo controllo dei prodotti e dei 
processi impiegati nell’utilizzo 
di materiali ecologici e naturali, 
una lieve di�ormità di produzione 
può rendersi a volte inevitabile 
da lotto a lotto di produzione.

Gestione della Qualità
Ogni pannello PaperStone® lascia lo stabilimento di 
produzione Little Green munito di codice a barre che può 
sempre essere impiegato per tracciare la costruzione del 
pannello attraverso tutti gli stadi di produzione. In caso si 
veri�casse un problema con PaperStone® siamo in grado 
di risalire attraverso tutti gli step produttivi a partire dalla 
impregnazione della carta, per proseguire �no alla 
miscelazione delle resine, alla produzione delle resine 
stesse, al rotolo di carta pronta per essere impregnata, per 
arrivare in�ne ai singoli componenti utilizzati per la 
produzione della nostra resina brevettata denominata 
Petro-Free™.

Utilizziamo solo pigmentazioni colorate altamente 
so�sticate sia dal punto di vista della qualità sia della 
attenta misurazione e della gestione delle dosi impiegate 
unite alla massima abilità e creatività al �ne di realizzare 
singoli pannelli che o�rano condizioni di massima 
costanza nel mantenimento del colore desiderato. 

Lo Stato dell’Arte nel nostro processo produttivo
Per la nostra produzione vengono impiegate solamente 
carte riciclate al 100% che successivamente vengono 
impregnate con pigmenti naturali - non pre-dyed.

Per maggiori informazioni visitate il sito evostone-europe.com
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