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Produrre PaperStone® significa intraprendere
importanti sfide tecniche in quanto si rende necessario
produrre pannelli che non siano troppo dissimili nel
loro spetto finale quanto invece lo sono le materie
prime naturali derivanti da processi di riciclo che
vengono impiegate nella produzione. Un aspetto
naturalmente “nuvolato” è particolarmente evidente
nei colori Gunmetal e Sienna.
Essendo le resine fenoliche tendenti al progressivo
scurimento dal momento della loro produzione, Little
Green progetta e realizza la propria resina senza
derivanti da petrolio denominata Petro-Free™,
adeguandola ad ogni ciclo di produzione.

Lo Stato dell’arte nel processo produttivo

Per la nostra produzione vengono impiegate
solamente carte riciclate al 100% che successivamente
vengono impregnate con pigmenti naturali - non
pre-dyed.

Gestione della Qualità

Ogni pannello PaperStone® lascia lo stabilimento
di produzione Little Green munito di codice a
barre che può sempre essere impiegato per
tracciare la costruzione del pannello attraverso
tutti gli stadi di produzione. In caso si verificasse
un problema con PaperStone® noi siamo in grado
di risalire attraverso tutti gli step produttivi a partire
dalla impregnazione della carta, proseguendo al
ritroso arrivando alla miscelazione delle resine alla
produzione delle resiste stesse, al rotolo di carta pronta
per essere impregnata, per arrivare ai singoli
componenti utilizzati per la produzione della nostra
resina brevettata denominata Petro-Free™.

Gunmetal

Nonostante tutti questi accorgimenti tecnici e
qualitativi, i colori Gunmetal e Sienna possono
presentare modificazione del colore col passare del
tempo.
Paperstone® "Gunmetal"
e "Sienna" nel tempo presentano
variazioni di colore a causa del naturale processo di stagionatura.

PaperStone® é un materiale
ecologico che col passare del tempo
presenta una “stagionatura”
naturale e gradevole

Sienna

Paperstone® è un prodotto ecosostenibile. A seguito delle possibili variazioni nelle materie prime
utilizzate, l'aspetto finale del prodotto può variare da pannello a pannello e da lotto a lotto.
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