
Cosa fa di PaperStone® un prodotto così ecologico ?
PaperStone® è un materiale composito prodotto con carta riciclata al 100% FSC® e resina 
che viene utilizzata quale legante denominata PetroFree™ in quanto non derivante da 
petrolio o suoi derivati e quindi naturale ed ecologica al 100%.
PaperStone® non contiene elementi VOC inclusa formaldeide e non emette gas radon, 
la seconda causa di cancro nei soli Stati Uniti.
PaperStone® è uno dei pochi materiali certificati e approvati dal rigido standard            
chiamato: SmartWood® Program of the Rainforest Alliance® e FSC® in quanto prodotto 
mediante l’utilizzo di carta proveniente da piantagioni eco-sostenibili gestiste quindi in 
maniera responsabile con obbiettivi primari legati all’ambiente ed alla sua sostenibilità 
nel lungo periodo.

Non ultimo PaperStone® gioca un ruolo di primo piano nell’acquisizione dei crediti 
LEED®.

PaperStone® è stato testato quale materiale idoneo alla preparazione e al contatto coi 
cibi. Possiede infatti le certificazioni più severe e restrittive in materia quali; la NSF®   
Americana e la CE 1935 Europea.

Cosa è il LEED ?

Il LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating Sistem 
è uno nuovo standard volontario per lo sviluppo di prodotti e tecnologie a bassa 
emissione e ad alte prestazioni, per realizzare edifici e costruzioni sostenibili. E’ stato 
promosso e realizzato dal U.S. Green Building Council® in convenzione al U.S.
Department of Energy. Una emanazione americana è da 2 anni sul territorio italiano e si 
chiama Green Building Council Italia con sede a Trento. (www.gbcitalia.org)

Come viene prodotto PaperStone® ?
Essendo un materiale totalmente ecologico PaperStone® possiede caratteristiche 
produttive particolarmente sofisticate e rispettose dell’ambiente.
La carta riciclata FSC® di cui è composto viene saturata mediante una resina brevettata 
dalla stessa Paneltech, l’azienda produttrice di PaperStone®.
A differenza di quelle comunemente utilizzate non è derivante da prodotti petroliferi, 
chimici o di sintesi ma prodotta mediante l’utilizzo dei gusci degli anacardi, dalla sua 
composizione naturale ne deriva quindi la denominazione PetroFree™. I fogli di carta 
impregnata vengono quindi impilati e posizionati sotto una pressa dove polimerizzano in 
presenza di calore e pressione. Ovviamente il numero dei fogli di carta riciclata
determinerà lo spessore finale del pannello prodotto.
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Questo logo certi�ca che PaperStone®

è un prodotto riciclato FSCTM

DOMANDE FREQUENTI
Come possiamo comparare PaperStone®

con altre solid surfaces oggi disponibili?

PaperStone® è il materiale composito più ecologico ed eco-compatibile oggi disponibile 
sul mercato. Il suo prezzo è tuttavia equiparabile ad altre solid surfaces, ma una più 
semplice e veloce lavorazione nonché installazione lo rendono per molti aspetti più 
vantaggioso ed economico. Esperti artigiani dotati di utensili al carbonio possono 
facilmente trasformare e successivamente installare PaperStone®.                                                                                                             
PaperStone® offre un’esperienza visiva e tattile unica grazie ai suoi toni naturali che si 
rifanno ai colori della terra. Al tatto offre una sensazione calda a differenza di altri 
materiali che non posseggono tale qualità come ad esempio il granito, il marmo e alcune 
solid surfaces. PaperStone® essendo una superficie non porosa permette di realizzare 
superfici orizzontali difficilmente attaccabili dalle macchie, (per maggiori info consultare 
la tabella "Resistenza agli Agenti Chimici") inoltre il prodotto è totalmente idrorepellente 
in quanto gli indici di assorbimento sono virtualmente vicini allo zero. La superficie che 
eventualmente dovesse aver subito tagli o danneggiamenti superficiali può essere 
tranquillamente rilevigata con tamponi Scotch–Brite® e successivamente ritrattata con 
l’apposito prodotto chiamato Top Oil OSMO® o eventualmente altri prodotti a base di 
cere naturali normalmente utilizzati per la cura e manutenzione del legno. PaperStone®

non contiene prodotti chimici a base di petrolio come Polyestere e acrlici. La superiore 
rigidità di PaperStone® permette applicazioni innovative, in caso di progetti che             
necessitino di una grande portanza (concetto dei bracci cantilever) fino a 50 cm. senza 
bisogno di supporto con uno spessore di 19 mm. di lastra.  A differenza di alcune superfi-
ci di granito non emette gas radon. PaperStone® resiste ad una temperatura di circa 180 
gradi ed è certificato come superficie idonea per il contatto con i cibi dall’ente                
certificatore Americano NSF® e CE1935 Europeo.

Come si comporta in caso di combustione ?

PaperStone® è un materiale non solo naturale ed ecologico ma rappresenta anche una 
ottima scelta in caso venga utilizzato per le sue doti di elevata resistenza al fuoco. In caso 
di incendio PaperStone® mantiene la stabilità per un tempo prolungato e si è guadagna-
to un rating UL in classe A sia per la propagazione della fiamma e fumo indici sviluppati 
secondo test ASTM E84. Non si scioglie, non liquefa e non esplode.

Esistono altri materiali derivati ?

.. Si certamente.

Cladding; un materiale della gamma PaperStone® per il rivestimento di facciate di edifici 
commerciali e residenziali.
CharredStone; particolarmente indicato  per il rivestimento di pareti interne  offre una 
superficie a rilievo che combina l’effetto del legno carbonizzato con l’estetica e la durata 
tipiche di PaperStone.
CoverPly™; pannelli composti da compensato di legno duro e rivestiti conPaperStone®.
DiaDeck™ e  DiaScreen™; pannelli in PaperStone® realizzati con superficie a rombi al 
fine di ottenere una superficie anti-sdrucciolo. Disponibili su tutta la gamma colori 
PaperStone®.
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Da quanto tempo Paneltech Products Inc. esiste sul mercato ?

L’azienda  è stata fondata nel 1996.  Attualmente la sua attività sta crescendo rapidamen-
te, attraverso un percorso e una filosofia produttiva che le permette di sviluppare una 
forte leadership internazionale nello sviluppo di prodot-ti e tecnologie per la casa, il 
lavoro e l’educazione, realizzando materiali ecologicamente responsabili e di lunga 
durata nel tempo.  Paneltech è situata in Hoquiam nello stato Americano di Washighton 
al confine con la Olympic Rainforest.
Il complesso produttivo include non solo la produzione di pannelli ma anche un grande 
laboratorio per lo sviluppo di resine, una importante produzione di resine, una pressa a 
ciclo continuo per la produzione di pannelli e un magazzino di grandi dimensioni.

Conclusione 

Pensiamo di avervi così fornito un ampio resoconto  sui prodotti e  sull’azienda che li 
produce, ma se non trovate risposte esaustive alle vostre domande vi preghiamo di 
contattarci inviando una mail al seguente indirizzo: 

info@evostone-europe.com 

risponderemo con piacere alle vostre domande e invieremo la documentazione da Voi 
richiesta.
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Chi può fabbricare ed installare PaperStone® ?

PaperStone® viene lavorato e sagomato prima dell'installazione utilizzando gli strumenti 
tipici per lavorazione del legno; pantografi a controllo numerico sono la soluzione più 
adatta in caso di produzioni seriali. Per la produzione di piani per cucina consultare il 
Manuale di Trasformazione.

Come deve essere immagazzinato PaperStone® ?

I pannelli PaperStone® vengono spediti e consegnati in appositi bancali che possono 
essere restituiti ed accreditati. È importante mantenere i pannelli protetti dall'umidità e 
in piano sul pallet fino al momento dell'installazione. Per maggiori informazioni leggere 
attentamente le istruzioni apposte su ogni bancale.

Come si comporta PaperStone®  in caso di applicazioni in esterni ?

Strutturalmente  PaperStone® è estremamente durevole e resistente all'acqua. Può 
essere quindi utilizzato per realizzare manufatti destinati ad arredi esterni o in giardino. 
Tuttavia la prolungata esposizione ai raggi UV può provocare nel tempo un certa            
decolorazione; in questo caso la superficie può essere perfettamente ripristinata            
applicando una cera protettiva specifica.

I colori PaperStone® cambiano nel tempo?

I colori della gamma "Original" PaperStone® quali Slate, Sienna e Mocha; così come 
quelli della gamma "Design Collection" Graphite, Pewter, Sand, Azure e Charcoal non 
presentano evidenti variazioni nel corso del tempo se utilizzati per realizzazioni destinate 
ad ambienti chiusi.

Quali spessori e dimensioni sono disponibili ?

PaperStone® viene prodotto in diverse misure:

Pronta Consegna:  3658 mm. X 1530 mm.

Su richiesta:  3050 mm. X 1530 mm.
2440 mm. X 1530 mm.

Per quanto riguarda gli spessori si parte da uno spessore minimo di 2mm. fino ad arrivare 
ad un massimo di 30mm. Per maggiori informazioni circa la disponibilità per “Pronta 
Consegna” Vi invitiamo a richiedere il listino prezzi aggiornato.
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presenza di calore e pressione. Ovviamente il numero dei fogli di carta riciclata                
determinerà lo spessore finale del pannello prodotto.

Come possiamo comparare PaperStone®

con altre solid surfaces oggi disponibili?

PaperStone® è il materiale composito più ecologico ed eco-compatibile oggi disponibile 
sul mercato. Il suo prezzo è tuttavia equiparabile ad altre solid surfaces, ma una più 
semplice e veloce lavorazione nonché installazione lo rendono per molti aspetti più 
vantaggioso ed economico. Esperti artigiani dotati di utensili al carbonio possono 
facilmente trasformare e successivamente installare PaperStone®.                                                                                                             
PaperStone® offre un’esperienza visiva e tattile unica grazie ai suoi toni naturali che si 
rifanno ai colori della terra. Al tatto offre una sensazione calda a differenza di altri 
materiali che non posseggono tale qualità come ad esempio il granito, il marmo e alcune 
solid surfaces. PaperStone® essendo una superficie non porosa permette di realizzare 
superfici orizzontali difficilmente attaccabili dalle macchie, (per maggiori info consultare 
la tabella "Resistenza agli Agenti Chimici") inoltre il prodotto è totalmente idrorepellente 
in quanto gli indici di assorbimento sono virtualmente vicini allo zero. La superficie che 
eventualmente dovesse aver subito tagli o danneggiamenti superficiali può essere 
tranquillamente rilevigata con tamponi Scotch–Brite® e successivamente ritrattata con 
l’apposito prodotto chiamato Top Oil OSMO® o eventualmente altri prodotti a base di 
cere naturali normalmente utilizzati per la cura e manutenzione del legno. PaperStone®

non contiene prodotti chimici a base di petrolio come Polyestere e acrlici. La superiore 
rigidità di PaperStone® permette applicazioni innovative, in caso di progetti che             
necessitino di una grande portanza (concetto dei bracci cantilever) fino a 50 cm. senza 
bisogno di supporto con uno spessore di 19 mm. di lastra.  A differenza di alcune superfi-
ci di granito non emette gas radon. PaperStone® resiste ad una temperatura di circa 180 
gradi ed è certificato come superficie idonea per il contatto con i cibi dall’ente                
certificatore Americano NSF® e CE1935 Europeo.

Come si comporta in caso di combustione ?

PaperStone® è un materiale non solo naturale ed ecologico ma rappresenta anche una 
ottima scelta in caso venga utilizzato per le sue doti di elevata resistenza al fuoco. In caso 
di incendio PaperStone® mantiene la stabilità per un tempo prolungato e si è guadagna-
to un rating UL in classe A sia per la propagazione della fiamma e fumo indici sviluppati 
secondo test ASTM E84. Non si scioglie, non liquefa e non esplode.

Esistono altri materiali derivati ?

.. Si certamente.

Cladding; un materiale della gamma PaperStone® per il rivestimento di facciate di edifici 
commerciali e residenziali.
CharredStone; particolarmente indicato  per il rivestimento di pareti interne  offre una 
superficie a rilievo che combina l’effetto del legno carbonizzato con l’estetica e la durata 
tipiche di PaperStone.
CoverPly™; pannelli composti da compensato di legno duro e rivestiti conPaperStone®.
DiaDeck™ e  DiaScreen™; pannelli in PaperStone® realizzati con superficie a rombi al 
fine di ottenere una superficie anti-sdrucciolo. Disponibili su tutta la gamma colori 
PaperStone®.
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Da quanto tempo Paneltech Products Inc. esiste sul mercato ?

L’azienda  è stata fondata nel 1996.  Attualmente la sua attività sta crescendo rapidamen-
te, attraverso un percorso e una filosofia produttiva che le permette di sviluppare una 
forte leadership internazionale nello sviluppo di prodot-ti e tecnologie per la casa, il 
lavoro e l’educazione, realizzando materiali ecologicamente responsabili e di lunga 
durata nel tempo.  Paneltech è situata in Hoquiam nello stato Americano di Washighton 
al confine con la Olympic Rainforest.
Il complesso produttivo include non solo la produzione di pannelli ma anche un grande 
laboratorio per lo sviluppo di resine, una importante produzione di resine, una pressa a 
ciclo continuo per la produzione di pannelli e un magazzino di grandi dimensioni.

Conclusione 

Pensiamo di avervi così fornito un ampio resoconto  sui prodotti e  sull’azienda che li 
produce, ma se non trovate risposte esaustive alle vostre domande vi preghiamo di 
contattarci inviando una mail al seguente indirizzo: 

info@evostone-europe.com 

risponderemo con piacere alle vostre domande e invieremo la documentazione da Voi 
richiesta.

Questo logo certi�ca che PaperStone®

è un prodotto riciclato FSCTM




