
FAQ
What makes PaperStone® such a green product?

PaperStone® is a composite material produced with 100% FSC® recycled paper and a resin called 
PetroFree™ used as a binder, which is not derived from petroleum or its derivatives, and is 
therefore 100% ecological.
PaperStone® does not contain any VOC (Volatile Organic Compaounds), including formaldehyde, 
and does not emit any radon gas, the second cause of cancer in the United States. 
PaperStone® is one of the few materials certified and approved by the stringent standards 
SmartWood® Program of the Rainforest Alliance® and FSC® because it is produced through the 
use of paper from eco-sustainable plantations, according to responsible methods with the primary 
objective of protecting the environment and sustainability over the long term. 

And last but not least, PaperStone® plays an important role in the acquisition of LEED® credits. 

PaperStone® was tested and validated as a suitable material for contact with foods. In fact, it is 
certified according to the most stringent and restrictive certifications, including the American NSF® 
and European standard EC 1935.

What is LEED?

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System is a new 
voluntary standard for the development of products and technologies with low emissions and high 
performance, for the construction of sustainable buildings and structures. It was founded and 
promoted by the U.S. Green Building Council® partnered with the U.S. Department of Energy. 
An Italian off-shoot was founded 2 years ago with offices in Turin called the Green Building 
Council Italia. (www.gbcitalia.org)

How is PaperStone® produced?

Since it is a totally ecological material, the techniques used to produce PaperStone® are 
particularly sophisticated and environmentally sustainable.
The recycled FSC® paper used to make it is saturated with a patented resin by 
Paneltech, the same company that produces PaperStone®. 
In contrast to commonly used resins, it is not derived from petroleum, chemical or 
synthetic products, and was given the name PetroFree™. 
The saturated sheets of paper are then stacked and 
arranged under a press, where they polymerize under heat and pressure.  Obviously, the 
number of recycled paper sheets determines the final thickness of the produced panel.

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®.

This logo certifies that PaperStone® is 
an FSCTM recycled product

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.

p a p e r s t o n e .

https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/rainforestfsc.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/contributo_crediti_leed.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/ce_1935.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/green_building_center_italia.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/PetroFree-flyer-ITA-2018.pdf


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.

How does PaperStone® compare with other solid 
surfaces available today?

PaperStone® is the most ecological and eco-compatible composite material available on the 
market today. Nevertheless, its price is comparable to other solid surfaces, while its simple and 
rapid processing and installation in many ways make it even more advantageous and economical. 
Expert craftsmen equipped with carbon tools can easily transform and subsequently install 
PaperStone®. 
PaperStone® offers a one of a kind visual and tactile experience thanks to its natural tones, 
reminiscent of the colors of the earth. In contrast to other materials like granite, marble and 
other solid surfaces, it feels warm to the touch. PaperStone® is a non-porous surface, and 
therefore is used to create horizontal surfaces that are not prone to staining, (for more 
information, consult the table "Resistance to Chemical Agents"). Furthermore, the product is also 
totally water repellent, with absorption rates virtually at zero. Any surfaces that may have been 
damaged or cut superficially can be easily resurfaced using Scotch–Brite® pads and then retreated 
with a specific product called Top Oil OSMO®, or possibly other natural wax-based products for 
wood care and maintenance. PaperStone® does not contain petroleum-based chemical products 
like polyesters and acrylics. The superior rigidity of PaperStone® makes innovative applications 
possible for projects that require high load capacities (cantilever rack concept) up to 50 cm. 
without the need for support with a 19 mm. thickness. In contrast to some types of granite 
surfaces, it does not emit radon. PaperStone® resists temperatures up to approximately 180 
degrees and is certified as a surface suitable for contact with foods in accordance with the    
American Certifying Body NSF® and European EC1935.

How does it react in the case of combustion?

PaperStone® is not only a natural and ecological material, but it also represents an 
excellent choice because of its high flame resistance. In the case of fire, PaperStone® maintains its 
stability for a long duration and has earned a Class A UL rating for flame propagation as well as 
smoke index according to testing based on ASTM E84. It does not melt, liquify or explode.

It is used to make other materials?

... Yes, of course.

Cladding: a material from the PaperStone® range for covering the facades of 
commercial and residential buildings.
CharredStone: especially suited for covering interior walls, it offers a textured 
surface that combines the effect of charred wood with the aesthetics and durability 
typical of PaperStone. 
CoverPly™: composite hard wood panels covered in PaperStone®. 
Deck™ and DiaScreen™: panels in PaperStone® with diamond-shaped surface to obtain a 
slip-proof effect. Available in the entire PaperStone® color range.

This logo certifies that PaperStone® is 
an FSCTM recycled product

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.

p a p e r s t o n e .

https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/osmo_top_oil_.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/ce_1935.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/nsf_ottimiz.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/prove_di_resistenza_agenti_chimici_.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/fire_test_ps_classic.pdf
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/cladding/
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/charredstone/
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/coverply/
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/diadeck-diascreen/


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.

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®.

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.

Who can produce and install PaperStone® ?

PaperStone® is processed and formed using typical wood-working tools; numerical control 
pantograph machines are the most suitable solution for serial productions. For the production of 
kitchen counters, consult the Processing Manual.

How is PaperStone® stored?

PaperStone® panels are shipped and delivered on pallets that can be returned for credit. It 
is important to keep the panels protected from humidity and flat on the pallet until they 
are installed. For more information, carefully read the instructions that accompany every pallet.

How does PaperStone®  perform in exterior applications?

Structurally, PaperStone® is extremely durable and water resistant. It can be used for furniture 
items destined for outdoor and garden use. However, prolonged exposure to UV light over time 
can cause  fading; in this case the surfaces can be restored by applying a specific protective wax.

Do the colors of PaperStone® change over time?
The colors from the "Original" PaperStone® color range, including Slate, Sienna and Mocha, 
as well as those from the "Design Collection" range, including Graphite, Pewter, Sand, Azure 
and Charcoal, do not undergo evident color variations over time in interior applications.

What thicknesses and dimensions are available?

PaperStone® is produced in different sizes:

Ready for delivery: 

By request:

3658 mm. X 1530 mm.

3050 mm. X 1530 mm. 
2440 mm. X 1530 mm.

The thicknesses start at a minimum of 2mm. up to a maximum of 30mm. For more information 
about available "Ready for delivery" stock, please request an updated price list.

This logo certifies that PaperStone® is 
an FSCTM recycled product

p a p e r s t o n e .

https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/manuale_trasformazione_o8.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/info_stoccaggio.pdf
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/osmo_top_oil_420uv.pdf
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/outdoor/
https://www.evostone-europe.com/prodotti/paperstone/cladding/
https://www.evostone-europe.com/wp-content/uploads/2018/08/color_reference_08-06-2017.pdf


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.

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®.

How long has Paneltech Products Inc. existed on the 
market?

The company was founded in 1996. Currently it is growing rapidly based on a productive process 
and philosophy that is focused on strong international leadership in the development of products 
and technologies for the home, work and education, creating ecologically responsible materials that 
can stand the test of time. Paneltech is located in Hoquiam, Washington at the edge of the 
Olympic Rainforest. The productive facility includes not only production of panels, but also a large 
laboratory dedicated to the development of resins, a large resin production plant, a continuous 
cycle press for panel production and a large warehouse.

Conclusion 

We hope we have provided a thorough presentation of the products and company that 
produces them, but if you still have not found answers to your questions please contact us by  
email at:

       info@paperstone.eu 

and we will be happy to reply to your questions and send you any requested documentation.

This logo certifies that PaperStone® is 
an FSCTM recycled product

p a p e r s t o n e .

http://paneltechintl.com/
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