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la polvere e altri  
 residui di lavorazione 

quale pezzi difettosi 
non utilizzabili 
possono essere 

riciclati in Stonkast.

RePanel™ 
aggiunge
un nuovo strato
di carta a PaperStone® e crea 
un pannello più robusto e di 
maggior spessore ma della 
stessa qualità del PaperStone® 
originale.

Blocco ecologico

RePanel™ aggiunge 
un nuovo strato di 
carta a PaperStone® 
e crea un pannello 
più robusto e di 
maggior spessore ma 
della stessa qualità del 
PaperStone® originale.

Resine Fenoliche Paneltech
Carta o Cartoni riciclati entrano 
nel ciclo di produzione dove vengono 
saturati con la nostra resina fenolica 
brevettata Petroleum - free

Linea di trattamento carta ad Alta Capacità 
produce una colorazione in massa a basso costo, 
ecologica high efficient RTO. Impatto ambientale nullo.

Gli scarti di 
produzione delle 
carte impregnate 
vengono riciclati.

I residui delle 
resine inutilizzate 

vengono recuperati 
e riciclati. 

per la produzione 
di elementi stampati 
che derivano dallo
scarto di PaperStone®

 o per la produzione
di grandi blocchi 
sagomati.

il 55% 
del contenuto 
del pannello è costituito dal 100% 
di carta riciclata, contribuendo 
all'assegnazione di crediti LEEDS.

PaperStone / RainStone
ASTM E84:
Flamespread Index = 0
Smoke Developed Index = 0

la carta impregnata è tagliata a misura, 
quindi pressata per la produzione 
delle lastre mediante l'utilizzo della 
nostra pressa multivano ad alta efficienza.

...ZERO
materiale destinato alla 
discarica viene tutto 
totalmente riutilizzato.

ZERO
Materiale di scarto
proveniente dalla
produzione.

Urea-
formaldehyde
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Le resine fenoliche esistono da lungo tempo. Durante la 
II Guerra Mondiale, l’aereo da caccia britannico “Spitfi re” 
era costituito da una fusoliera 
realizzata in materiale 
composito ottenuto da 
resine fenoliche e fi bre di lino.

Non a caso  i materiali compositi 
fenolici  sono da sempre noti e apprezzati per le notevoli 
prestazioni. I componenti a base di resine fenoliche e 
cellulosa (o altre fi bre) sono dotati di una superiore resi-
stenza alla tensione, di migliori caratteristiche di elasticità, 
resistenza alla compressione, alla fl essione e all’impatto 
nonchè migliore resistenza all’assorbimento dell’umidità  e 
possono vantare un’infi ammabilità pressoché inesistente.

Krishan Sudan, 
esperto di resine fenoliche

A seguito di una lunga e rispettabile carriera ricono-
sciuta in tutto il mondo accademico, Krishan Sudan di-
rettore tecnico di Paneltech, azienda successivamente 
assorbita dalla Little Green LLC (attuale produttore e 
licenziatario del marchio PaperStone)  è  stato indub-
biamente un’autorità nella progettazione e produzio-
ne di resine fenoliche.
Nato in India, Krishan emigrò successivamente in Ger-
mania, dove trascorse la gioventù occupandosi di  ri-
cerca e progettazione di compositi resinosi sintetici 
sicuri e di rivestimenti in carta.

Sucessivamente decise di esportare la sua ricerca e le 
sue idee occupandosi di quella che viene defi nita  “la 
chimica sicura” presso aziende Canadesi, Italiane, Giap-
ponesi e Nord Americane, cercando costantemente 
le migliori soluzioni tecniche per ricavare dai materiali 
di scarto, delle resine eccezionalmente resistenti, sicu-
re e con un ampio spettro di campi applicativi.

A partire dal 2002, Krishan iniziò  a collaborare con 
l’allora produttore di PaperStone® la Paneltech, costi-
tuendo un nuovo laboratorio per la ricerca e lo svi-
luppo di sistemi produttivi per la produzione di mate-
riali compositi resinosi, con la conseguente creazione 
di un vero e proprio impianto di produzione resine.
Applicando l’esperienza maturata in più di 40 anni 

nello studio e nello sviluppo di resine naturali ad alte 
prestazioni, iniziò a produrre un nuova resina fenolica 
ricavata da sottoprodotti industriali e materie prime 
naturali e rinnovabili come l’olio dei gusci degli ana-
cardi.

Da questa intuizione sarebbe maturata la grande ri-
voluzione chiamata resina PetroFreeTM che fi nalmente 
possiamo ritrovare oggi  nella produzione dei pannelli 
PaperStone®.
Un materiale totalmente ecologico, naturale, pensato 
e realizzato per essere impiegato nell’arredamento 
d’interni e più in generale nell’edilizia ecosostenibile; 
una vera e propria rivoluzione tecnologica e culturale 
al tempo stesso.

Le origini.

Cradle to Cradle
Produrre PaperStone® signifi ca molto di più che realiz-
zare un prodotto tecnologicamente avanzato ed inno-
vativo.
Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1996,  la prima 
azienda produttrice di PaperStone® la Paneltech acquisi-
ta successivamente dalla Little Green la attuale produt-
tore e licenziatario del marchio PaperStone®, si è subito 
posta un obbiettivo importante e per l’epoca  assoluta-
mente futurista e ambizioso;  sviluppare prodotti e siste-
mi produttivi ad IMPATTO ZERO.
Oggi a distanza di quasi 20 anni possiamo affermare che 
non solo l’obbiettivo iniziale è stato pienamente raggiun-
to, ma che per alcuni versi è stato anche sorpassato an-
dando ben oltre le iniziali aspettative.
PaperStone® è infatti un materiale totalmente ecologico 
e naturale ottenuto dal riciclo di materie prime quali la 
carta ed il cartone ma, e questo lo rende ancora mag-
giormente eco compatibile, totalmente riciclabile a fi ne 
ciclo vita;  il processo industriale più avanzato ad oggi 
disponibile.
Il pensiero iniziale è stato teorizzato molto tempo fa 
ed oggi è conosciuto come “CRADLE to CRADLE” 
letteralmente tradotto signifi ca “dalla CULLA alla CUL-
LA”. La formulazione di questa ispirazione appartiene 
alla corrente di pensiero che in America ha trovato noti 

esponenti che circa 20 anni fa hanno teorizzato per la 
prima volta quello che oramai rappresenta il futuro dei 
processi produttivi. 
Ogni materiale, ogni prodotto, a prescindere dallo scopo 
per il quale viene pensato e realizzato, deve essere alla 
fi ne del suo ciclo di vita, riciclato e reinserito nel sistema 
produttivo consentendo quindi di non generare alcun 
materiale di scarto o inquinante per sua logica conse-
guenza.
Lo schema qui sotto riportato illustra perfettamente quali 
sono le varie fasi produttive di PaperStone®, dall’impiego 
di materie prime riciclate ed impregnate con resina na-
turale denominata PetroFreeTM per arrivare alla fi ne del 
ciclo produttivo dove tutti gli scarti vengono totalmente 
riciclati e reintrodotti nuovamente.
Ma c’è ancora qualcosa di più evoluto nella produzione di 
PaperStone® e questo si chiama Programma RePanelTM; 
esso consente di “rigenerare” qualsiasi pannello PaperStone® 
anche se prodotto da lungo tempo, aggiungendo un 
nuovo strato sottile di materiale sulla superfi cie logorata 
dall’uso.
Un perfetto esempio del concetto “CRADLE to CRADLE” 
applicato  alla produzione di un materiale pensato e re-
alizzato per la produzione di mobili e per l’architettura 
d’interni eco sostenibile.

Gli anacardi sono frutti tropicali presenti su grandi alberi. 
Oltre ad essere usati per la loro resina offrono anche molti 
benefi ci per la salute umana. 
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Produrre un materiale avanzato tecnicamente ed evo-
luto in termini di risparmio energetico non è semplice.
PaperStone® realizza tutto questo. 
Il pensiero “evoluto” del  progetto PaperStone® e la pos-
sibilità di realizzare un reale risparmio energetico, tro-
va nei dati di produzione di questo materiale un’altra 
conferma del rispetto per l’ambiente e di basso impatto 
ambientale.

Basti pensare che per la produzione di ogni singola  la-
stra di PaperStone® (366 x 152 x 2,5 cm.) rispetto ad un 
prodotto composito tradizionale ricavato da fi bra “ver-
gine” e da classiche resine disponibili in commercio non 
ecologiche permette di risparmiare:

 2,3337  litri di acqua

 1.055.000.000  joules di energia

 29,7  kg di rifi uti solidi

 57,6  kg di gas effetto serra

 12,5  kg di fenoli derivati dal petrolio

Dati ottenuti utilizzando un calcolatore EPA* per il con-
sumo 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/ActionsWasteToolsRecon.html
*ndt = Agenzia per la Protezione dell’Ambiente.

Fa risparmiare energia e risorse.
PaperStone® è l’unico materiale per l’architettura d’in-
terni dotato di certifi cazione per la sua composizione di 
carta riciclata al 100%.
Ha inoltre ottenuto certifi cazioni per quanto riguarda i 
severi standard richiesti dal Forest Stewardship Council 
(FSC®) per il programma Smartwood di Rainforest Al-
liance™.
PaperStone® può contribuire alle qualifi che di un pro-

getto di costruzione per l’acquisizione di punti per la 
certifi cazione Leadership in Energy and  Environmental 
(LEED®).
Per approfondire meglio tale argomento abbiamo deciso 
di riprodurre in italiano il documento originale LEED® 

che informa circa la regolamentazione già in vigore negli 
Stati Uniti e che da poco è stata introdotta e riconosciu-
ta anche sul nostro territorio

Essendo PaperStone® un prodotto certifi cato dall’ente Forest Stewardship Council stardards by the Smartwood pro-
gram of The Raiforest Alliance, utilizzare ed inserire in capitolato PaperStone® per un progetto edilizio aiuta ad acquisire 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) ovverosia punteggio  Leed attraverso la certifi cazione dell’edi-
fi cio stesso.

Il LEED® Green Building Council Rating System sviluppato dal U.S. Green Building Council sotto contratto col U.S. 
Department of Energy, è uno standard volontario per lo sviluppo ecologicamente responsabile, basse emissioni, alte 
prestazioni, edifi ci sostenibili e  quindi a basso impatto ambientale.
La certifi cazione LEED® è rivolta all’intero progetto dell’edifi cio, materiali e prodotti usati nell’edifi cio, non sono indi-
vidualmente certifi cati. Attraverso un rigoroso processo di verifi ca effettuato da terze parti,  di volta in volta il Green 
Building  Council Institute (GBCI) determina se il progetto e quindi l’edifi cio oggetto dell’ispezione può essere catalo-
gato come a “basso impatto ambientale” raggiungendo di conseguenza particolari livelli di certifi cazione (Certifi cazione 
Argento, Oro, Platino).

E la normativa LEED®.

LEED® Certi� cation Information.

Sistemi di misurazioni individuali sono stati sviluppati per valutare e certifi care vari tipi di edifi ci sia con destinazione di 
tipo commerciale, istituzionale, e residenziale per quanto concerne l’industria delle costruzioni.
Essendo la terminologia e la qualifi cazione per il raggiungimento dei punti variabile in conseguenza dei vari tipi di edifi ci, 
in caso abbiate intenzione di usare PaperStone® Vi suggeriamo di consultare la guida ai punteggi LEED® per i requisiti 
specifi ci al fi ne di verifi care preventivamente il Vostro progetto in termini di punteggio.
La documentazione tecnica PaperStone® Vi agevolerà ad inoltrare la richiesta per il raggiungimento dei crediti LEED®. 
Vi suggeriamo quindi di consultare la tabella contenuta nella pagina seguente affi nché PaperStone® possa essere di aiuto 
nel consentirVi di ottenere il maggior numero di crediti LEED®. 

Materiale e Risorse  Contenuto di Riciclo: LEED® 2009 pun-
ti premio per l’utilizzo di materiali/prodotti contenenti mate-
riale riciclato. Il livello di credito raggiunto è dato da specifi che 
percentuali richieste di materiale riciclato contenuto sia di tipo 
post-consumo, sia di tipo pre-consumo. Carta costituita da 100% 
riciclo post-consumo è utilizzata per la produzione di PaperSto-
ne® (eccetto il Leather)
Qualità Ambientale Interna  LEED® 2009 possibili punti premio 
se tutti i compositi composti da legno e fi bre di derivazione agri-
cola installati all’interno dell’edifi cio, non contengono prodotti 
derivanti da resine ureiche o contenenti formaldeide ed inoltre 
sono stati testati e certifi cati come VOC-free, includendo la for-
maldeide.
Innovazione nel Design Prestazioni Esemplari: Previsto dal 
LEED® 2009 punti addizionali possono essere guadagnati nei 
casi in cui i crediti LEED® richiesti per la certifi cazione sono 
superati. 

Sala conferenze e reception  della ClimateWorks Foundation 
di San Francisco con in primo piano il tavolo conferenze rea-
lizzato con il piano in PaperStone®.

A
B C D E F G
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MR Crediti 4
contenuto riciclato

Incrementare la domanda per 
prodotti realizzati con mate-
riale riciclato. 
Diminuire l’impatto ambienta-
le derivante dalla estrazione di 
materiale vergine.

Utilizzo di materiale riciclato per al-
meno il 10% del totale in termini di 
valore del progetto. Il calcolo viene 
effettuato sulla somma del contenu-
to post-consumo + 1/2 contenuto 
pre-consumo. 

Almeno il 20% del valore totale.  

1 Il materiale utilizzato per 
la produzione del pannel-
lo composito 
PaperStone®, 100% carta 
riciclata che costituisce il 
55% del suo peso*.

2Oppure

IEQ Crediti 4.4
Materiale a bassa emissione
Materiale a base legno

Ridurre la quantità di aria 
interna contaminata produ-
cente odori insani sia per gli 
installatori sia per i futuri oc-
cupanti dell’edifi cio.

Tutti i composti derivanti dal legno e 
da materiali agricoli fi brosi installati 
all’interno dell’edifi cio, non devono 
contenere resine con contenuto di 
formaldeide ed urea.

1 PaperStone® è considera-
to un composito costituito 
da legno non contenente 
resine a base formaldeide 
ed urea e testato e cer-
tifi cato quale materiale 
esente da emissioni VOC 
inclusa la formaldeide.

ID Crediti 1
PATH 
prestazioni esemplari

Incoraggiare nuove strategie 
per ottenere prestazioni che 
eccedeno grandemente i re-
quisiti di base.

MR Credit 4 innovazione nel design 
possono essere guadagnate attraver-
so prestazioni esemplari raggiungen-
do un totale di utilizzo di materiali 
riciclati pari al 30% o più

1 Il materiale utilizzato per 
la produzione del pan-
nello composito 
PaperStone®, 100% carta 
riciclata che costituisce il 
55% del suo peso*.

MR Credit 2.2
materiali non inquinanti
per contenuto di riciclo

Incrementare la domanda per 
prodotti realizzati con conte-
nuto derivante da riciclo.

Utilizzo di materiale riciclato per alme-
no il 90% delle componenti costitutive 
dell’edifi cio. In termini di peso o volu-
me, es: tutte le superfi ci per i piani esi-
stenti nelle abitazioni i cui prodotti sia-
no costituiti da un contenuto del 25% 
post-consumo o 50% pre-consumo. 
Inoltre le strutture dei mobili, fi niture 
e profi li, non devono contenere pro-
dotti realizzati con resine contenenti  
urea o formaldeide. 

5 Il materiale utilizzato per 
la produzione del pannel-
lo composito 
PaperStone®, 100% carta 
riciclata che costituisce il 
55% del suo peso*.

*eccetto Leather

Categoria 
di Credito

Intento Requisito
di qualifi cazione

punti 
guadagnati

Contributo
di PaperStone®

Riferimento: Guida di riferimento per le case dell’edizione 2009

Categoria 
di Credito

Intento Requisito
di qualifi cazione

punti 
guadagnati

Contributo
di PaperStone®

Riferimento: Green Building Design and Construction Edizione 2009 (per edifi ci commerciali ed istituzionali). 

Nota: Essendo in Italia presente un’emanazione dell’organizzazione Nord Americana chiamata GBC Italia vi suggeriamo di prendere contanti con quest’ultima affi nché possia-
 te verifi care l’esattezza dei dati sopra citati ed inoltre richiedere eventuali aggiornamenti che possono essere stati emessi nel corso degli anni. Potete sca-
 ricare il documento aggiornato alla pagina web: http://www.usgbc.org/leed

Rappresenta una nuova rivoluzione culturale
tatto con le maggiori organizzazioni - no profi t per la 
salvaguardia e la conservazione dell'ambiente a livello 
mondiale.
Desideriamo quindi condividere questo nostro impegno 
segnalandovi le maggiori e le più rappresentative.

PaperStone® non è solamente una superfi cie ecologica di 
nuova generazione, PaperStone® è molto di più.
PaperStone® rappresenta una nuova cultura e un nuovo 
modo di intendere e di progettare le nuove superfi ci per 
l'architettura d'interni.
PaperStone® inoltre da diversi anni lavora a stretto con-

Caratteristiche di PaperStone® 

Info Generali

Perchè PaperStone®

è così Green

Cradle to Cradle
Remaking the way we make things
Rivedere il percorso per fare le cose

Autori : Michael Brauncart - William Mc Donough
Editore : North Point Press

Dalla Culla alla Culla

Edizione Italiana
Editore : Blu Edizioni Srl

Per saperne di più

Libri

Capitalismo Naturale

La prossima rivoluzione industriale
Autori : Paul Hawken
           Amory Lovins L.

Editore : Hunter Lovins
            Edizione Ambiente

Green marketing

Il manifesto
The Manifesto

Autore : John Grant

Editore : Francesco Brioschi

In the bubble
Nella bolla

Design per un futuro sostenibile
Design for a sustainable future

Autore : John Thackara

Editore :  Umberto Allemandi & C.

Applicazioni di PaperStone®

Bagno

Spazi Pubblici

Cucina

Ristorazione

Arredo

Toilette

Oggetti

Laboratori Chimici

Green your Projects™

Contributo al raggiungimento crediti LEED®

Green Building Rating System points 
(Leadership in Energy and Enviromental Design)



ECOLOGICO
PaperStone® è tra  le superfici più ecologiche oggi disponibile per la 
produzione di mobili e arredi e più in generale per l’architettura d’interni. 
Vi suggeriamo di richiedere la specifica documentazione a riguardo e 
saremo lieti di approfondire insieme a Voi questo importante requisito 
di PaperStone®.

RESISTENTE
PaperStone® è un materiale per la produzione di mobili e arredi con 
particolari doti di resistenza ai graffi accidentali e alle abrasioni che si ve-
rificano tipicamente nella aree di intenso utilizzo. Non si sfalda, sopporta 
bene le sollecitazioni provocate dall’uso quotidiano ed anche le alte tem-
perature. Nessuna modificazione superficiale è mai stata registrata con 
temperature fino a 180 gradi centigradi. 
Maggiori informazioni possono possono essere rilevate consultando il sito 
Evostone.it alla voce PaperStone®.

IGIENICO
PaperStone® è un materiale non poroso, compatto in tutto il suo spes-
sore e può essere installato ottenendo giunzioni virtualmente invisibili. 
Le superfici PaperStone® non agevolano la proliferazione di funghi e 
batteri. Ha inoltre ricevuto la certificazione di superficie perfettamente 
idonea al contatto coi cibi  e alla preparazione di alimenti presso l’ente 
americano preposto NSF® ed Europeo CE 1935.

RIPARABILE
PaperStone® può essere non solo riparato ma anche facilmente pulito e 
mantenuto bello nel tempo grazie all’utilizzo dell’olio protettivo Osmo® 

Top Oil che ripristina la superficie conferendogli al tempo stesso una pro-
tezione superficiale che facilita la pulizia e l’igiene necessaria ad un piano 
utilizzato in aree destinate alla ristorazione e alla preparazione del cibo.
I danni causati da un uso improprio si possono tuttavia riparare facilmen-
te direttamente sul posto.
In casi estremi è sempre possibile effettuare un ripristino totale della 
superficie stessa.

ATOSSICO
PaperStone® è stato testato e certificato quale materiale totalmente 
ecologico, atossico e senza emissioni di  VOC (Volatic Organic Com-
pounds).  Grazie a queste caratteristiche viene impiegato in luoghi pubbli-
ci  come rivestimento di grandi superfici e per piani di lavoro di ospedali 
e laboratori chimici.

COLORATO NELLA MASSA
La colorazione di ogni singola lastra di PaperStone® non si ferma alla 
superficie ma è presente in tutto il suo spessore di cui è costituito  il 
materiale, permettendo in caso di necessità, un ripristino della superficie 
danneggiata.  

GIUNZIONI VIRTUALMENTE INVISIBILI
La possibilità di realizzare giunzioni virtualmente invisibili e quindi superfici 
continue, si traduce nella realizzazione di progetti complessi e con un 
design senza limiti.
I banconi particolarmente lunghi possono essere fabbricati in laboratorio 
ed una volta trasportati sul luogo di destinazione montati ed assemblati 
in modo da costituire a fine lavoro una superficie continua.
I bordi possono essere realizzati in modo da conferire al manufatto un 
aspetto di maggior spessore rispetto a quello realmente utilizzato nella 
costruzione del piano (bordi monoblocco), una costante sempre più ap-
prezzata ed utilizzata nelle Solid Surfaces.

LAVORABILE COME IL LEGNO
PaperStone® si lavora come il legno, utilizzando di conseguenza gli stessi 
utensili.
I laboratori autorizzati che trasformano PaperStone® sono per la mag-
gior parte falegnamerie specializzate ed attrezzate all’uso di questo nuovo 
materiale. 

COLORI CALDI E NATURALI
I colori di PaperStone® conferiscono agli ambienti che li ospitano un 
senso di naturale armonia tipico dei materiali presenti in natura. 
Questo è il risultato di una superficie pensata e realizzata utilizzando 
solo prodotti naturali quali carta e cartoni riciclati impregnati con resine 
naturali. 

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

Distribuito da


