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Stone Paper, la carta di pietra, è
 

    LA CARTA 
       DI NUOVA GENERAZIONE
           dalle caratteristiche uniche

È amica dell’ambiente:
• non abbatte alberi

• fa risparmiare energia

• non richiede prodotti chimici

• non richiede consumo di acqua

• è fotodegradabile 

• non presenta rilasci tossici

• è riciclabile

Inoltre è: 
• impermeabile 

• durevole nel tempo
• resistente agli strappi
• vellutata e morbida al tatto 
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LA CARTA 
CHE SALVA GLI ALBERI 

Per produrre 1000 kg di carta  

tradizionale servono 18 alberi,  
mentre per produrre la carta Stone Paper  

non viene abbattuto  
alcun albero: 

è composta all’80% di pietra,  

cioè di carbonato di calcio  

con una piccola quantità (20%)  

di resina bio-polietilene  

ad alta densità (HDPE)  

usata come legante, non tossica.
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RESISTENTE 
ALL’ACQUA AL 100% 

La Stone Paper 

è idrorepellente al 100%. 

I liquidi, compreso l’olio, non ne alterano  

la struttura; si può anche immergere  

in un liquido senza che ne siano modificate  

le caratteristiche.

La Stone Paper non contiene 
fibre di legno: queste fibre  

assorbono i liquidi, anche piccole gocce,  

e deformano il prodotto distruggendo  

la carta tradizionale in pochi secondi. 

Ecco perché la Stone Paper  

è così durevole nel tempo.
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RISPARMIO 
ENERGETICO DELL’85% 

L’energia che fa risparmiare  

la carta di pietra  
equivale al consumo di un anno  
e mezzo di una famiglia media.

Grazie alla tipologia e all’alta efficienza  

del processo produttivo,  

per produrre 1000 kg di Stone Paper 

sono necessari solo 860 KWh,  

mentre per la carta tradizionale  

occorrono ben 5670 KWh.
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CONSUMO DI ACQUA = ZERO 

Il processo produttivo della Stone Paper 

non utilizza acqua. 

Nella produzione di carta tradizionale,  

per 1000 kg di carta si utilizzano  

35 000 litri d’acqua,  

di cui circa 2770 sono inquinati e inutilizzabili. 

Dunque, per ogni 1000 kg di Stone 
Paper si risparmiano 2770 litri 
d’acqua: l’equivalente di 142 docce  

oppure di 50 mesi di acqua potabile  

(consumo medio di una persona).
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RIDOTTA EMISSIONE DI CO2 

La carbon footprint, cioè l’impronta  

di carbonio della Stone Paper,  
è inferiore del 67% a quella  

della carta tradizionale:  

per una tonnellata di Stone Paper 

l’emissione di CO2 è di 482 kg,  

mentre quella della carta tradizionale  

è di 1431 kg. 

Utilizzando la Stone Paper la riduzione 

dell’impronta di carbonio per 1000 kg  
di carta equivale a 4520 km  
percorsi in auto: la distanza  

tra Napoli e Capo Nord.
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SERIE g/m2 µ FOGLI PER PALLET  
(cm 100x70) UTILIZZI

RPD 120 100 7500
Calendari, mappe, grafici, quaderni e agende, 

manuali, buste, libri e riviste, materiali  

di imballaggio, manifesti, cartellini, etichette, 

etichette per bottiglie, materiale educativo 

per bambini, carta da parati, cartelloni 

pubblicitari, scatole leggere.

RPD 144 120 7500
RPD 168 140 6500
RPD 192 160 6500
RPD 216 180 6000
RPD 240 200 5000
RPD 360 300 3000
RPD 480 400 2000
RBD 300 200 3000

Cartoline, menu, illustrazioni, depliant, 
brochure, scatole da imballaggio,  

scatole regalo, anima in carta ondulata, 
tovagliette ecc.

RBD 375 250 2500
RBD 450 300 2500
RBD 525 350 2000

RBD 600 400 2000

Su richiesta disponibile in bobine e in risme A4 e A3



FORMATI E GRAMMATURA

SERIE g/m2 µ FOGLI PER PALLET  
(cm 100x70) UTILIZZI

RPD 120 100 7500
Calendari, mappe, grafici, quaderni e agende, 

manuali, buste, libri e riviste, materiali  

di imballaggio, manifesti, cartellini, etichette, 

etichette per bottiglie, materiale educativo 

per bambini, carta da parati, cartelloni 

pubblicitari, scatole leggere.

RPD 144 120 7500
RPD 168 140 6500
RPD 192 160 6500
RPD 216 180 6000
RPD 240 200 5000
RPD 360 300 3000
RPD 480 400 2000
RBD 300 200 3000

Cartoline, menu, illustrazioni, depliant, 
brochure, scatole da imballaggio,  

scatole regalo, anima in carta ondulata, 
tovagliette ecc.

RBD 375 250 2500
RBD 450 300 2500
RBD 525 350 2000

RBD 600 400 2000

Su richiesta disponibile in bobine e in risme A4 e A3
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NON OCCORRONO 
TRATTAMENTI CHIMICI

Nella produzione di carte tradizionali  

è necessario l’uso di molte sostanze 
chimiche sia per sbiancare le fibre  

naturali sia per evitare che la luce  

scolorisca la carta, come avviene  

ad esempio per i quotidiani.

Per produrre la Stone Paper invece  

non serve alcun prodotto 
chimico: i materiali utilizzati sono già 

bianchi all’origine e il polietilene ad alta 

densità è incolore. 
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CHE COSA SI PUÒ PRODURRE  
IN STONE PAPER?

La Stone Paper si presta alla 

realizzazione di innumerevoli 
prodotti: poster, scatole, libri, cataloghi 

e riviste, cartoline, biglietti da visita e altri 

biglietti, buste e sacchetti, carta da imballaggio, 

tovaglie, mappe, bicchieri e sottobicchieri, 

piatti, calendari, braccialetti, cornici, 

segnalibri…

…e non solo:
si può utilizzare per la conservazione  

e il confezionamento di prodotti 
alimentari, poiché è approvata dalla 

Food and Drug Administration.
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Parco Nazionale di

Yellowstone

ACCURATA E AGGIORNATA

Stati Uniti:
Idaho

Montana

Wyoming

GUID
A



IDEALE PER MAPPE 
DI OGNI TIPO

La Stone Paper è la soluzione perfetta 

per la produzione di carte geografiche 
e mappe da portare con sé nella vita 

outdoor (viaggi, escursionismo, trekking, 

nautica, mountain bike ecc.). 

Le sue caratteristiche uniche  

la rendono insostituibile:  

impermeabile al 100%,  

non si strappa, non riflette  
la luce e in più ha un effetto  
morbido al tatto.

Inoltre usandola si protegge 
l’ambiente.
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ETICHETTE  
INDISTRUTTIBILI
 
Le etichette autoadesive in Stone Paper 

si prestano a molteplici utilizzi e sono 

un’interessante alternativa  
alla carta tradizionale  
e alla plastica: la resistenza 
all’acqua e agli strappi le rende  

ideali in particolare per gli usi all’aperto.

Ulteriori motivi per scegliere  

Stone Paper anche per le etichette  

sono l’attenzione all’ambiente  

e i costi ridotti rispetto alla plastica.
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SHOPPER 
A PROVA DI STRAPPO

Resistenti, impermeabili  
e pratici, gli shopper in Stone Paper 

sono un’alternativa eccellente  

sia a quelli di plastica, non degradabili,  
sia a quelli di carta tradizionale,  

che si rompono facilmente. 

Per questo vengono scelti da quanti  

sono consapevoli della durata  

e dell’alta qualità del prodotto. 

Gli shopper in Stone Paper  

sono una scelta che contribuisce  

a rendere il mondo migliore.
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PERCHÉ USARE LA STONE 
PAPER?
•  È impermeabile ad acqua e grasso
•  È estremamente resistente agli strappi
•  Ha un piacevole effetto vellutato
•  Non riflette la luce
•  Dura più a lungo della carta tradizionale  

anche a basse temperature
•  Non necessita di sbiancamento
•  È facilmente stampabile e assorbe meno 

inchiostro durante la stampa
•  È fotodegradabile: si decompone totalmente 

grazie all’azione del vento e del sole nel giro  
di 9-12 mesi, senza inquinare 

SCEGLIERE LA STONE PAPER 
SIGNIFICA
• Proteggere gli alberi e le foreste
•  Salvaguardare l’ambiente attraverso il 

risparmio di energia, acqua ed emissione di CO2

•  Affidarsi a una carta di maggiore qualità 
rispetto alla tradizionale carta di cellulosa

• Educare i clienti al rispetto dell’ambiente
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Stampa su carta Stone Paper
La carta Stone Paper è composta da polvere di pietra  

(carbonato di calcio) e una piccola quantità di resine atossiche  
(polietilene ad alta densità). Altamente durevole, idrorepellente,  

priva di acidi, resistente agli strappi.

Importatore per l’Italia:
 

Geo4Map srl. - Novara
via Leonardo da Vinci 18

28100, Novara (No) - Italy

Contatti:
 

email: export@geo4map.it
tel: +(39) 0321 1696587

www.stonepaperitalia.com

CERTIFICAZIONI

Geo4Map srl - Novara
 

www.geo4map.com
www.libreriageografica.com


