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®PaperStone
Il top cucina con la
coscienza ecologica™

Quando i materiali sono realizzati tenendo presente questo principio, 
l’idea ecologica diventa una scelta naturale. Questo significa attribuire 
importanza ad aria ed acqua pulite e ad una gestione responsabile delle 
risorse. La scelta di prodotti ecologici permette di vivere, lavorare, 
imparare e giocare in un mondo più sano.

PaperStone® si impegna a produrre prodotti ecologici innovativi ed 
evoluti che contribuiscano ad uno stile di vita ecologico ed olistico, 
quindi intelligente, moderno e responsabile.

Estremamente forte, bello e caldo al tatto.

PaperStone® non è solo un materiale nuovo e bello, prodotto in 
modo socialmente responsabile. È anche forte e resistente. 
E’ dotato della stessa resistenza dell’acciaio, della stessa bellezza 

L’ecosostenibilità come tendenza. Un concetto potente.

della pietra e può essere lavorato come il legno massello.
PaperStone® è innovativo ed ha un costo competitivo. 
E’ un materiale composito esteticamente piacevole, adatto a carichi 
pesanti, noto per la sua ecosostenibilità, la sua estetica moderna 
ed il suo notevole calore al tatto. PaperStone® ha una lunga durata 
ed è altamente consigliato per cucine residenziali, bagni e molte 
altre applicazioni commerciali. PaperStone® possiede inoltre le 
certificazioni NSF® e CE1935, quale materiale idoneo al contatto 
coi cibi. 

PaperStone® è ottenuto dal 100% di carta riciclata oppure dal 100% di 
cartone riciclato e dalla nostra resina brevettata PetroFree®. 
PaperStone® è certificato secondo gli standards FSC* (Forest Steward-
ship Council) nell’ambito del programma SmartWood della Rainforest 
Alliance**. L’indicazione dell’impiego di PaperStone®  nei progetti può 
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*ndt = legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta - **ndt = programma globale di certificazione per la conservazione delle foreste tropicali. - ***ndt = classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici.

 



PaperStone® è realizzato al 100% con cartone riciclato oppure 100% di carta riciclata da ufficio, 
unitamente a resine brevettate PetroFree® di Little Green LLC (produttore di PaperStone®).

Resine fenoliche… sicure, affidabili.

Le resine fenoliche vengono impiegate per la produzione di PaperStone®. Per circa un secolo, da quando 
Henry Baekeland inventò la bakelite, sono state impiegate per la realizzazione dell’originale e universale 
guscio nero esterno dei telefoni a disco. Le resine fenoliche sono da lungo tempo apprezzate per la loro 

resistenza all’abrasione e sono tuttora il materiale più utilizzato per le pastiglie dei freni delle automobili 
di alta qualità.

PaperStone® è un prodotto che fa la differenza, grazie allo staff tecnico e creativo altamente preparato di 
Little Green LLC, al laboratorio interno dell’azienda, all’impianto di produzione della resina ed all’impeg-

no per l’ottenimento dei prodotti più puliti ed ecologici dal punto di vista tecnico ed economico che si 
possano avere oggi sul mercato. Le resine PetroFree® presenti in PaperStone®  sono ottenute da materiali 
naturali come l’olio di gusci di anacardo (CNSL) e sono state pensate in particolare per la produzione di 
un pannello simile al massello, facilmente lavorabile, quindi per un materiale composito estremamente 

robusto.

PaperStone® viene prodotto da Little Green LLC, un’Azienda impegnata nell’ecosostenibilità

La cellulosa è un altro dei principali componenti di PaperStone®. Uno dei fornitori di carta riciclata è la 
Grays Harbor Paper, una piccola cartiera indipendente situata vicino alla Little Green LLC, dove viene 
prodotto PaperStone® - ai margini della bellissima Foresta pluviale situata vicino alla città di Olimpia 

nello stato americano di Washington. Sia Grays Harbor che Little Green LLC sono considerate Catena di 
Custodia certificata per gli standards FSC (Forest Stewardship Council) nell’ambito del programma 

SmartWood della Rainforest Alliance.

PaperStone® si trasforma in un prodotto composito nel momento in cui i fogli di carta riciclata oppor-
tunamente lavorati vengono impregnati con resine PetroFree®, quindi pressati in presenza di calore e 

pressione. Questo permette la penetrazione “incrociata” tridimensionale della resina polimerica, grazie 
alla quale si ottiene un prodotto composito denso, omogeneo e soprattutto non poroso, che non si 

sfalda. PaperStone® è stato testato mediante i più severi protocolli di Non contiene formaldeide 
identificabile e non emette VOCs (composti volatili organici).

Noci e gusci 
di anacardi. 
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La superficie ecosostenibile
per l’arredamento

PaperStone® è realizzato con 
materiali presenti in natura.

PetroFree
Engineered Phenolic Resins

TM

Questo logo certifica che PaperStone®

è un prodotto riciclato FSCTM

*

* Certificazione eseguita su “Slate”

T h e  E a r t h ’s  S u r f a c e

®PaperStone
TM

Proprietà meccaniche

PaperStone® può sopportare oltre 20,41 kg di pressione ogni 6,5 cm2; 
un pannello di spessore 2,54 cm necessiterà di un supporto 

ogni 61-66 cm, con una deflessione minore di 0,16 cm.

Applicazioni comuni

La sua categoria di prodotto corrisponde a quella del materiale composito 
per architettura. E’ consigliato dagli architetti ed interior designers per 

impieghi commerciali e residenziali. PaperStone® viene preparato per 
l’utilizzo finale dagli installatori di materiali compositi. 

È ideale per:
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PaperStone® è molto resistente e praticamente impermeabile all’acqua. 
Dimostra un’eccellente resistenza agli agenti chimici, resiste ai graffi ed alle macchie. 
PaperStone® può tollerare temperature fino a circa 180° C, rendendo così il materiale perfetto per la realizzazione di piani per cucina.

PaperStone® è dotato di certificazioni CE e NSF® essendo una superficie
idonea al contatto con gli alimenti ed ha ottenuto il certificato in Classe A
di reazione al fuoco. 

~  Piani tavolo e piani cucine

~  Piani e divisori per bagni

~  Pannelli decorativi interni

~  Divisori per camere

~  Rivestimenti verticali interni

~  Superfici per porte tagliafuoco

~  Piani da laboratorio

~  Piani per banconi

~  Carrelli portavivande

~  Barre per sedute

~  Arredi

~  Segnaletica interna

~  Piastrelle, pavimentazioni

~  Taglieri

* Certificazione eseguita su “Slate” *



Realizzati con cartone riciclato al 100% e resine PetroFree™

PaperStone® è un materiale composito ecosostenibile ottenuto dal 100% di carta riciclata 
o cartone riciclato e resine fenoliche naturali. 

A causa delle differenze di contenuto nelle tipologie di carta e cartone utilizzati nel processo di 
produzione, oltre alla tendenza naturale delle resine fenoliche a diventare nel tempo più intense e 
calde di tonalità, non siamo in grado di garantire una precisa corrispondenza di colore rispetto ai 
campioni. Lasciamo quindi che la naturale progressione del colore nel tempo generi un prodotto 

autentico con tutte le caratteristiche dei prodotti naturali.

I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*

CABERNET

I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*

DENIM MOCHA

I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*

SLATE

I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da cartone riciclato 100%*

LEATHER *

* certificata dal Programma SmartWood della Rainforest Alliance secondo gli standard FSC® Mixed Sources (Fonti Miste). 
Il prodotto deriva da una corretta gestione delle foreste, da fonti controllate e da fibra di cellulosa o legno riciclati (Cert. No. SCS-COC-001678.)
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Colori caldi e naturali…

... una gamma di colori ispirata 
    agli intensi toni della terra

PaperStone® proposto negli intensi toni della terra si adatta a molteplici stili di design 
per cucine, bagni ed uffici, nonché per ambienti industriali e di formazione.

GUNMETAL

Realizzati con carta riciclata al 100% e resine PetroFree

CHOCOLATE SIENNA

I colori raffigurati in questa pagina sono ottenuti da carta riciclata al 100%.
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CHARCOAL

PaperStone® Design Collection è la nuova gamma dei colori PaperStone® che offre le colorazioni più 
chiare non disponibili nelle altre collezioni.
Come il resto della gamma PaperStone® mantiene inalterate le sue caratteristiche prettamente 
ecologiche ed anche in questo caso è certificata FSC®.
A differenza delle altre gamme PaperStone® i pannelli della serie  FSCav Design Collection
si differenziano per una colorazione dello spessore "tono su tono" e quindi non colorati omogenea-
mente nella massa. 

PaperStone® 
Design Collection

FSC® Design Collection

®PaperStone



Caratteristiche 
dei colori e variazioni 
di tonalità

Caratteristiche di 
antichizzazione di 
PaperStone® nei 
vari colori

Slate e Sienna
Non presentano quasi nessun effetto 
visibile causato dall’ esposizione alla 
luce, dal tempo o dall’ uso.

Mocha
Marrone intenso e chiazzato, 
presenta variazioni di colore 
minime nel tempo.

Gunmetal
Diventa più scuro con il tempo, 
assumendo una gradevole patina 
verdastra, più evidente sui bordi.

Chocolate
Tonalità marrone medio, progre-
disce verso un marrone più caldo 
con sfumature magenta.

Cabernet
Rosso vino intenso, scurisce 
leggermente, prendendo una 
tonalità più calda.

Denim
Blu scuro intenso, con il tempo 
tende verso una tonalità più 
profonda.

Leather
Marrone uniforme che con il tempo 
prende una tonalità più calda ed 
intensa. L’unico tra i colori di 
PaperStone® realizzato con cellulo-
sa vergine, non riciclata.
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Tinte unite
Il colore di PaperStone® deriva dal colore naturale della carta e dai pigmenti utilizzati nel processo 
produttivo. PaperStone® è un materiale composito – il colore non deriva da un trattamento 
superficiale, ma omogeneo per tutta la profondità del prodotto.

Patina ed effetto antichizzato
PaperStone® prenderà con il tempo un piacevole effetto di stagionatura, qualità intrinseca del 
materiale. Il processo di antichizzazione si sviluppa nel tempo e potrebbero esserci punti più lucidi nelle 
zone di maggior uso. In generale, la tonalità diverrà più morbida, più intensa. Per meglio comprendere 
l’effetto patinato ed il processo di antichizzazione dobbiamo ricordare tre punti fondamentali:

• Il processo di antichizzazione comincia durante la stessa produzione e si completa nel corso di
alcuni anni, similmente ai prodotti in legno naturale, che nel tempo assumono una tonalità più
morbida, più intensa.
• L’effetto antichizzato di PaperStone® è principalmente il risultato del colore della carta o del
cartone riciclati, unitamente all’invecchiamento dei componenti della resina fenolica, il cui colore è
inizialmente un ambra pallido, fino a diventare un’intensa tonalità di terra di Siena.
• L’antichizzazione e l’effetto patinato progrediscono in modo naturale. Non c’è quindi da
preoccuparsi se si notano differenze tra i pannelli al momento dell’installazione, anche se i pannelli
provengono dallo stesso lotto. In ogni caso, con il passare del tempo, le differenze tendono a
convergere, creando nel tempo un aspetto uniforme.

Variazione di tonalità
Il colore e la lucentezza possono variare da pannello a pannello, persino all’interno dello stesso 
pannello. Questa variazione è normale in un prodotto composto da materiali naturali. I campioni di 
PaperStone® potrebbero differire dal prodotto installato, a causa dell’età e dell’effetto patinato del 
campione, nonché a causa del diverso spessore dei materiali. La valutazione della variazione dei colori 
da pannello a pannello risulta difficile e soggettiva, sebbene il raffronto richieda una certa obiettività.

Striature: — PaperStone® ha un aspetto particolare, naturalmente disomogeneo, con un effetto 
striato del pannello nel senso della lunghezza. Questo è meno visibile nei colori scuri, è tuttavia 
sempre presente. Queste caratteristiche sono dovute alle naturali variazioni nella carta riciclata 
utilizzata per la produzione. La finitura “Leather”, che attualmente non è prodotta con materiale 
riciclato, ha infatti striature minime, a causa dell’uniformità delle fibre di legno naturali utilizzate.
Superficie ruvida: — La sensazione al tatto e l’uniformità sono variabili. La sensazione sarà di 
maggior ruvidità quando il pannello viene installato; diventerà più uniforme e più lucido nel tempo 
e con l’uso. Potrebbe esserci anche una lieve irregolarità in alcuni punti; questo perché per produrre 
i pannelli il materiale viene posto in condizioni di calore e pressione, non stampato.
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Ecosostenibile
PaperStone® è l’unico materiale composito per architettura dotato di certificazione per la sua 
composizione di carta riciclata al 100%. E’ inoltre certificato relativamente agli standard del Forest 
Stewardship Council (FSC®) per il programma Smartwood di The Rainforest Alliance. PaperStone® 
può contribuire alle qualifiche di un progetto di costruzione per l’acquisizione di punti per la 
certificazione Leadership in Energy and Environmental (LEED®).

INFORMAZIONI SU CERTIFICAZIONE LEED

Singoli materiali e prodotti utilizzati nella costruzione non sono certificati. La versione 2.2 del 
procedimento di certificazione riguarda l’intero progetto edilizio. Il progetto ottiene “crediti” grazie 
alle certificazioni. Le categorie in cui si possono cumulare crediti per i Global partition products 
(prodotti per partizioni globali) sono basate sugli Standard LEED® 2.2 come segue:

Contenuto Riciclato: LEED® V2.2 riconosce il punteggio ad edifici che contengano  
materiali riciclati, recuperati, riutilizzati o rigenerati, con crediti attribuiti in proporzione ai  
pesi del materiale totale dell’edificio (10% = 1 credito; 20% = 2 crediti). Il credito si basa  
sulla somma del materiale riciclato post-consumo + ½ di materiale riciclato pre-consumo.  
Questo può contribuire al raggiungimento dei Crediti 4.1 & 4.2 del capitolo “Materiali &  
Risorse”.

Materiali a basse emissioni: LEED® V2.2 riconosce 1 Credito nel caso in cui il legno  
composito e le fibre provenienti dall’agricoltura non contengano resine addizionate di  
urea e formaldeide. PaperStone® non contiene urea-formaldeide. Si raccomanda  
l’impiego di fissatori meccanici per l’installazione di armadietti, per evitare l’impiego di  
adesivi. Non è necessario un substrato nel montaggio di pannelli di 1,9 cm o più di   
spessore. Questo contribuisce all’ottenimento del Credito 4.4 del capitolo Qualità   
Ambientale Interna. 

Esistono tre categorie per il raggiungimento dei Crediti LEED®. Materiali & Risorse precisa da 
dove derivano i materiali e da quale distanza. PaperStone® si qualifica nei criteri di Qualità 
Ambientale Interna, poiché non emette VOCs né formaldeide. Anche il capitolo Procedimenti 
Innovativi e di Design può rientrare tra i Credit LEED® che si possono ottenere grazie a 
PaperStone®.
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Certificazione eseguita su “Slate”*

PetroFree
Engineered Phenolic Resins

TM

Questo logo certifica che PaperStone®

è un prodotto riciclato FSCTM

*



Statistiche di
Impatto Ambientale

Una lastra di PaperStone® (3660 x 1530 x 12,7 mm), rispetto ad un prodotto composto fenolico 
tradizionale ricavato da fibra vergine e da resine classiche disponibili in commercio,

permette di risparmiare:

• 2.333,7 litri di acqua

• 1.055.000.000 joules di energia

• 29,7 kg di rifiuti solidi

• 57,6 kg di gas effetto serra

• 12,5 kg di fenoli derivati dal petrolio

Dati ottenuti utilizzando un 

calcolatore EPA* per il consumo ed il 

risparmio di energia. Una versione di 

questo calcolatore e relative istruzioni per 

l’uso sono disponibili online sul sito:

http://yosemite.epa.gov/oar/global
warming.nsf/content/ActionsWaste
ToolsRecon.html

*ndt = Agenzia per la Protezione dell’Ambiente.

Rocce e grotte di Capo Flattery all’estremità dello Stato 
di Washington, il punto più a Nord degli 
Stati Uniti continentali.

Ruby Beach, Parco Olimpico Nazionale, Stato di Washington.
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PaperStone
Specifiche tecniche

®
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PaperStone® è realizzato con il 100% di carta o cartone riciclati impregnati con le nostre resine fenoliche PetroFree® 
(ottenute da materiali naturali come olio di guscio di anacardi) e pigmenti. Il calore e la pressione trasformano questi 
elementi in un composto impregnato in massa di fibre di cellulosa che conferiscono a PaperStone® durezza, densità e 
resistenza sulla lunghezza nei progetti a lunghe campate.

Vegetable oil (D2 simulant)
Olio vegetale (simulante D2) < 1 mg/dm2

Regulation (CE) n. 1935/2004 - art. 3
Conforme alle direttive del regolamento (CE) n. 1935/2004 - art. 3

Tendency to retain dirt with Osmo Top Oil
tendenza a ritenere lo sporco con Trattamento Osmo Top Oil

with Osmo Top Oil
           con Trattamento Osmo Top Oil

UNI 9300:1988+A276:1989

1000N no sign
1000N nessuna impronta

*
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Preparazione in laboratorio
e manutenzione

PaperStone® può essere lavorato con gli stessi strumenti e le stesse tecniche impiegate per la 
lavorazione del massello e dei materiali compositi. Le informazioni qui riportate devono essere 
seguite da un installatore esperto. Raccomandiamo agli installatori che ancora non conoscono 

PaperStone® di contattare un distributore o installatore qualificato per 
un approfondimento degli argomenti qui trattati.

Controllate entrambi i lati del pannello per stabilire se c’è un lato preferibile per la parte superiore.
Considerare che la superficie presenta una venatura.

Se saranno necessarie giunzioni, stabilite dove.
A volte si forma una “curva” naturale nel materiale, non è un problema.

Accertarsi che la parte convessa resti nel lato superiore e che i bordi corrispondano 
con la cornice del mobile

Metodi di taglio
PaperStone® funziona in modo simile al massello e ad altri materiali compositi. Seguite sempre le 

procedure di sicurezza previste ed indossate abbigliamento ed occhiali protettivi. 
Evitate l’inalazione di polveri.

Sezionate PaperStone® a secco. Rallentate la velocità della lama o aumentate la velocità di 
avanzamento se riscontrate un calore eccessivo. Create dei supporti per l’intero pannello di 

PaperStone® prima di cominciare a tagliare, poiché la lama potrebbe bloccarsi con la traslazione 
del pannello man mano che il taglio avanza. Raccomandiamo, se possibile, l’impiego di utensili in 

Diamante PCD, in Widia o HM.

Giunzioni e fissaggio
Le giunzioni nel montaggio di PaperStone® potrebbero essere visibili e dovrebbero essere 

integrate nel progetto. 
Progettate le giunzioni in modo che non vadano a trovarsi vicino ai lavelli.

Su una superficie piana e robusta, sistemate barre distanziatrici di spessore uniforme e collocate 
sopra ad esse le sezioni di PaperStone®. Lasciate uno spazio tra le due sezioni, leggermente più 
piccolo della larghezza della punta di un pantografo in linea. Fissate un regolo alla sezione ed 
utilizzatelo come bordo per condurre il pantografo lungo la fessura, in modo che la punta tagli 

contemporaneamente una sezione sottile di entrambi i bordi. Questo procedimento è noto come 
taglio/giunzione a specchio ed andrà a creare bordi perfettamente coincidenti.

Preparate il rinforzo e l’allineamento della giunzione con uno dei seguenti due metodi: 
1) utilizzando una giuntatrice a biscotto, tagliate fessure per incastri da legno standard a biscotto, 

oppure ricavate con il pantografo i fori necessari per i bloccaggi a giunto stretto, solitamente
utilizzati per collegare top e sezioni di banconi in laminato postformato. Incollate la giunzione con 
un collante epossidico bi-componente a presa lenta tipo 3M Scotch DP105. Quando la giunzione 

è asciutta, levigate leggermente per uniformare con la zona circostante. Questa levigatura 
modificherà la finitura originale PaperStone® rendendola più lucida.

2) I giunti possono essere semplicemente assemblati con un collante epossidico tipo 3M Scotch
DP105 accostando i due bordi puliti e pre-levigati testa-a-testa ed applicando 
saldamente dei morsetti. Con questo si otterranno delle giunzioni molto forti. 

Zone tipiche per questo tipo di trattamento sono il lato inferiore dell’alzatina paraspruzzi e la 
zona intorno ai lavelli montati sottopiano. 

PaperStone® offre molte possibilità di profili di bordi. 

Questi sono i sei stili più comuni.

Dimensioni standard del pannello PaperStone®: 

3660 x 1530 mm.

Spessori standard: 2mm, 6mm, 10mm, 14mm, 19mm.  

Altri spessori disponibili con ordine speciale.

Altre possibilità di dimensioni potrebbero essere 

disponibili presso i distributori locali.

Dritto

Mezzo toro

Tondino

Toro

Bisellato

Ogivale

PROFILI DI BORDI PIÙ COMUNI
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Trattamento di finitura PaperStone®

Osmo® Top Oil 3058 è prodotto interamente con 
olio minerale per l’industria alimentare, cere 

naturali (candelilla e carnauba) e derivati 
vegetali (olio di semi di soia, girasole e cardo).

Tutti gli ingredienti sono naturali e sicuri per il 
contatto con gli alimenti. Cere ed olio di soia 

sono impiegati normalmente nell’industria 
alimentare. La cera carnauba è una resina 
estratta dalla palma carnauba (Copernicia 

prunifera), originaria e tipica delle foreste pluviali 
tropicali del nord-est del Brasile.

La cera viene estratta dalle foglie della palma, 
per la quale rappresenta una protezione dalle 

condizioni estreme della foresta pluviale 
tropicale - calore intenso, sole cocente, condensa 

ed umidità costanti.

Le superfici trattate con la cera carnauba sono 
protette allo stesso modo. La cera carnauba ha 

una struttura granulare molto forte, ha un effetto 
di lunga durata e asciugando assume un aspetto 

naturale. E’ la cera più densa che si conosca. 
Al contrario, la cera d’api, la paraffina e molte 

cere sintetiche hanno la tendenza ad opacizzare 
ed occludere.

Osmo® Top Oil 3058  è consigliato per tutte le 
applicazioni del materiale anche nel settore 

alimentare. Rappresenta una protezione naturale 
che rinnova e protegge i vostri materiali 

compositi, ideale anche per tutte le venature del 
legno naturale.

Contiene solo ingredienti sicuri per il contatto 
con i cibi. 

Un flacone da 500 ml di Osmo® Top Oil 3058 
coprirà all’incirca 8/10 metri quadri di materiale.

G U I D A  I N F O R M A T I V A   |   1 1

Levigatura e finitura
PaperStone® ha una finitura naturale su entrambi i lati. Il pannello durante la spedizione, gli 
spostamenti ed i processi di lavorazione, può subire lievi graffi. Si tratta di un prodotto naturale che, 
a differenza da altri materiali compositi che sono stati trattati a tolleranze molto alte, può avere 
piccole imperfezioni (piccole tolleranze di spessore). PaperStone® è composto da fogli di carta 
pressati, quindi l’eccessiva smerigliatura potrebbe consumare la superficie fino ad arrivare allo strato 
superiore. Per questo raccomandiamo una minima levigatura o meglio ancora, nessuna.

I prodotti naturali sono dotati di caratteristiche intrinseche che 
possono attribuire lievi variazioni da pannello a pannello. 
Una patina naturale può inoltre rivelarsi con il tempo.

Abbiamo notato che la superficie più bella, che ha ricevuto una semplice manutenzione quotidiana, 
è generalmente caratterizzata da una lucentezza satinata. Se necessita di levigatura per 
l’eliminazione di eventuali graffi, si deve cominciare con un tampone abrasivo tipo Scotch-BriteTM 
3M rosso o grigio (rosso = fine; grigio = superfine). Ponete il tampone abrasivo sulla superficie ed al 
centro il disco della levigatrice orbitale. Levigate l’intera superficie fino ad ottenere una lucentezza 
uniforme. Pulite a fondo con un panno umido per togliere polvere e piccoli resti.

Se rimangono resti di lavorazione sui bordi tagliati, si può prima utilizzare una levigatrice con carta a 
grana 80, per poi rifinire con carta a grana 180. Per la finitura della superficie la levigatura può 
cominciare con il 180 e terminare con il tampone abrasivo.

Queste operazioni modificano la finitura iniziale rendendola più lucida e su alcuni 
colori potrebbe affiorare una maculatura.

Sebbene PaperStone® riveli una porosità molto scarsa, si raccomanda un trattamento finale con 
Osmo® Top Oil 3058. Si tratta di un prodotto completamente naturale, ecologico ed ecosostenibile. 
Tutti i suoi ingredienti sono naturali ed atossici.

Istruzioni per l’uso
Per l’impiego di Osmo® Top Oil 3058, porre il flacone sotto il getto di acqua calda per rendere il 
materiale più fluido e più facile da utilizzare. Applicare uno strato sottile con un panno morbido. 
Lasciare agire per 20 minuti e poi togliere ogni eccesso. Rifinire con un panno pulito e morbido per 
ottenere una lucentezza uniforme ed intensa. Per migliori risultati, non utilizzare la parte trattata per 
almeno 10 ore, per lasciare che la finitura si indurisca.

Manutenzione ordinaria a cura del cliente finale
Per una manutenzione successiva da parte dell’utilizzatore consigliamo Detergente spray Osmo® 
3029. Prodotto a base di cera di carnauba e candelilla è idoneo al contatto con cibi, pulisce e 
ravviva la superficie. Eccezionale nella rimozione di macchie ostinate.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate sul 
retro delle confezioni. 

Per utilizzi particolari quali piatti doccia, grate, rivestimenti box doccia o 
gradini scale consigliamo l’uso di Osmo® Oil 420 Extra UV seguendo il 
medesimo procedimento sopra descritto per Osmo® Top Oil 3058.
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PaperStone
Garanzia limitata 

Il piano 
cucina con 

una coscienza 
ecologicaTM.

®

Little Green LLC, produttore di PaperStone®, garantisce che i prodotti PaperStone® installati 

permanentemente e correttamente , commercializzati da distributori autorizzati da Little Green 

LLC, saranno esenti da difetti di materiale per un periodo di 10 anni. Se nel prodotto 

PaperStone® viene rilevato un difetto di produzione, Little Green LLC sostituirà, a sua 

discrezione e senza addebiti, il pannello PaperStone® con tale difetto di fabbricazione. Questa 

garanzia è applicabile solo al proprietario originario e non è trasferibile.

La presente garanzia riguarda pannelli PaperStone® di 6 mm. di spessore o di spessore 

maggiore, utilizzati per piani cucine e per applicazioni residenziali o commerciali in posizione 

orizzontale. Sono esclusi impieghi di PaperStone® in saune, piatti doccia, bagni turchi o utilizzi 

in esterno come, ma solo per esempio, top di barbecue, banconi esterni e barche. I clienti che 

necessitano di garanzie per le suddette applicazioni devono contattare direttamente il loro 

distributore che esaminerà le loro richieste caso per caso.

La presente garanzia NON COPRE pannelli PaperStone® promossi e venduti in sconto o fuori 

serie. Questa non è una garanzia “di installazione” e NON COPRE alcun aspetto 

dell’installazione di PaperStone® se tale difetto dovesse derivare da errore di lavorazione in 

officina o installazione. Errori di lavorazione in officina o installazione includono errori 

nell’accostamento dei pannelli con ovvie variazioni di colore.

La presente garanzia NON COPRE neppure  danni causati da utilizzo fisico o chimico 

improprio, o da altro uso improprio, danni da calore eccessivo, impieghi in alcune applicazioni, 

eventi naturali o qualunque altro uso improprio da parte del cliente.

• Uso improprio fisico o chimico o di altro tipo: Questa clausola include qualunque impiego

irrazionale di PaperStone®, considerando il normale impiego previsto in edifici residenziali o

uffici ed include, ma non solo, danni per atti vandalici, utilizzo di detergenti impropri, sostanze

come candeggina o detergenti a base di acido lasciati sul prodotto senza adeguata pulizia,

caduta di oggetti pesanti sul pannello, oppure uso e manutenzione impropri del prodotto (per

maggiori informazioni consultare il distributore nazionale EVOSTONE e leggere attentamente il

pieghevole Uso e Manutenzione PaperStone®).
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Garanzia limitata, continuazione

• Calore eccessivo: significa esposizione ad un livello di calore che provochi segni, cerchi o rotture sul pannello PaperStone®. Eventuali crepe

intorno al piano cottura possono comparire se stoviglie poste interamente o parzialmente sull’elemento riscaldante sbordano dal piano cottura

provocando surriscaldamento del piano di lavoro, oppure a causa di alte temperature per periodi di tempo troppo lunghi. E’ necessario il buon

senso. Strutture sottopentola possono essere facilmente montate nel pannello PaperStone® e sottopentola di vario tipo sono necessari quando

pentole roventi devono essere poggiate sul piano.

• Eventi naturali: includono, ma non

solo, esposizione all’esterno, effetti

degli agenti atmosferici, progetti

architettonici e di ingegneria, 

movimenti strutturali o assestamento, 

condizioni del luogo di lavoro, 

condizioni di congelamento ed incendi.

Riposizionamento

Little Green LLC sostituirà qualunque 

settore dell’installazione con difetto di 

fabbricazione nel caso in cui il pannello 

sia installato correttamente. Il costo del 

prodotto richiesto sarà a carico di Little 

Green LLC. Il cliente sarà responsabile 

di qualunque altro costo connesso o 

derivante dalla sostituzione, inclusi 

rimozione del pannello, materiali e 

manodopera per riposizionamento,

spese per idraulica e collegamenti o ricollegamenti elettrici, piastrelle, rivestimenti murali, riparazioni o modifiche di mobiletti che si rendessero 

necessari come risultato della sostituzione di PaperStone®.

Diritti specifici

Escludendo quanto qui previsto, Little Green LLC non sarà responsabile per alcun danno diretto o indiretto, conseguente l’uso improprio di 

PaperStone®. Allo scopo di essere coperto dalla presente garanzia, il proprietario deve presentare originale ricevuta di vendita o altra 

documentazione di vendita valida, che dimostri l’acquisto effettivo del pannello di PaperStone® entro il periodo di garanzia di 10 anni. Il cliente 

deve collaborare ragionevolmente con Little Green LLC nelle azioni di quest’ultima per assolvere ai propri obblighi di garanzia, compreso ogni 

sopralluogo giudicato necessario da Little Green LLC o dai suoi agenti.
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2999 John Stevens Way  |  Hoquiam, WA 98550

Prodotto a Hoquiam, Washington, USA nei pressi
della Foresta Pluviale Olimpica, dal 2004.
PaperStone® è la superficie ecologica ed ecosostenibile 
per l’architettura di interni.

D i s t r i b u i t o  d a : P r o d o t t o  d a :

P Paneltech

Calle Eduardo Benot 1
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
España

info@evostone-europe.com 
www.evostone-europe.com


