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ŝƩà Soƫůŝ͘>ƵŽŐŚŝĞƉƌŽŐeƫĚŝcĂƌtone nasce
nel 2001 a Lucca, provincia con la più alta
concentrazione di aziende cartarie in Europa.
E’ iů ƉƌŝŵŽ ͞ůĂďŽratorio” per l’ideazione, lo
studio e la sƉĞƌŝŵĞntazione di usi innovaƟǀŝ
del cartone, nel seƩore degli allesƟŵĞnƟĞ
dell’arredo di interni.
Oltre alla rassegna biennale, che si è tenuta
a Lucca dal 2001 al 2009, e che ha visto
protagonisƟ ŶƵŵĞrosi progeƫsƟ Ěŝ fĂŵĂ
internazionale, ŝƩà Soƫůŝ ha prŽŵŽƐƐŽ Ğ
sviluppato negli anni una rete di relazioni tra
iůŵŽŶĚŽĚĞůůĂƉroduzione e trasfŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
della carta, iůŵŽŶĚŽĚĞůů’architeƩura e del
design, iů ŵŽŶĚŽ ĚĞůůĂ cŽŵƵŶŝcazione, il
ŵŽŶĚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞrca e della fŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
anche aƩraverso una conƟŶƵĂ aƫvità di
divulgazione.
Oggi, a distanza di 10 anni, sono certĂŵĞnte
cresciute le cŽŵƉetenze e iů ŶƵŵĞro di
persone, enƟ Ğ ŝŵƉrese che lavorano per
realizzare nuovi prodoƫ in cartone.

Presentazione

ŽŵŝĞco, Consorzio Nazionale per il Riciclo
ĚĞŐůŝ /ŵďĂůůĂggi a base Cellulosica, ha
sostenuto CiƩà SoƫůŝĮŶĚĂůůĂƐƵĂŝĚeazione,
ŵeƩendo a disposizione preziose risorse.
La seconda edizione del quaderno “Costruire
con il Cartone” è un agŐŝŽƌŶĂŵĞnto della
pubblicazione del 2007, eĚ ğ ĮŶĂůŝǌzata a
fornire conoscenze di base a tuƫ coloro che
intendono sviluppare applicazioni o prodoƫ
innovaƟǀŝ͘
Il cartŽŶĞ ğ ƵŶ ŵateriale vivo, duƫle e
versaƟle, ecosostenibile, disponibile in una
ŵŽůteplicità di fŽƌŵaƟĞconĮŐƵrazioni: per
quesƟ ŵŽƟǀŝ Ɛŝ ƉrestĂ Ă ŶƵŵĞrose
applicazioni.
Molte delle quali ancora da scoprire.
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ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ edizione di questo vŽůƵŵĞ
ŵŽůto cartone è statŽ ƵƟlizzato per
allesƟŵĞnƟ͕ vetrine, stĂŶĚ ĮĞƌŝsƟĐŝ Ž Ăůƚƌŝ
scopi non riconducibili all’ŝŵďĂůůĂggio.
La diĸdenza che si leggeva sui vŽůƟ ĚĞŝ
progeƫsƟğstata superata dalla conoscenza
ĚĞů ŵateriale che è risultato leggero,
faciůŵĞntĞ
ŵŽntabile,
resistente,
stĂŵpabile ed in grado di coniugare alle alte
prestazioni l’alto graĚŝŵĞnto del pubblico.
/ŶƐŽŵŵĂ͕ Ă ĚeƩĂ Ěŝ ŵŽůƟ ŽƉĞratori, è il
ŵateriale ideale!
Ai successi registraƟŶĞŝcĂŵƉŝĚŝƵƟlizzo si
aĸancano anche gli sviluppi tecnologici e le
ĐĞƌƟĮcazioni ed è per questo che questo
vŽůƵŵĞ ƉresentĂ ŶƵŵĞrosi nuovi prodoƫ
cellulosici e nuovĞ ƵƟli infŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
RicorĚŝĂŵŽ ĐŚĞ ůĂ raccolta diīerenziata di
carta e cartone consente di aƫvare un
circŽůŽ ǀŝƌƚƵŽƐŽ ƵƟle ai ciƩadini e alle
ŝŵƉrese aƩraverso l’ƵƟlizzo intelligente e
consapevole di risorse: la carta ritorna carta
e diventĂ  ƐĞŵƉre più pervasiva nei luoghi
privaƟ Ž ƉƵďďůŝĐŝ  sƉĞĐŝĂůŵĞnte per usi di
brevĞ Ž ŵedia durata… tanto nulla è
sprecato, la carta e il cartone si riciclano,
garanƟƐĐĞŽŵŝĞco!
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Comieco è ŝůŽŶƐŽƌǌŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞRĞĐƵƉĞƌŽĞ
ZŝĐŝĐůŽĚĞŐůŝŝŵďĂůůĂŐŐŝĂďĂƐĞĞůůƵůŽƐŝcĂ͘/ů
ŽŶƐŽƌǌŝŽ ŚĂ cŽŵĞ cŽŵƉŝtŽ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞ ŝl
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞntŽ ĚĞŐůŝ Žďŝeƫǀŝ Ěŝ ƌŝĐŝĐůŽ
ĮƐƐĂƟ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ cŽŵƵŶŝtĂƌŝĂ Ğ
recĞƉŝƟ ĚĂůůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ 
ŽŵŝĞcŽ ĂĚĞƌŝƐcŽŶŽ ĐŝƌcĂ ϯ͘ϰϬϬ ŝŵƉƌeƐĞ
ĚĞůůĂ ĮůŝĞƌĂ cĂƌtĂƌŝĂ ĚĞůů’ŝŵďĂůůĂŐŐŝŽ͘ Wer
reĂůŝǌǌĂƌĞ ƋƵeƐƟ Žďŝeƫǀŝ ŝů ŽŶƐŽƌǌŝŽ ŚĂ
ƐŽƩŽƐĐƌŝƩo conǀĞŶǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ƌĂccoltĂ
ĚŝīĞƌĞŶǌŝĂtĂ ĐŚĞ cŽŝnvŽůŐŽŶŽ ů͛ϴϬй ĚĞŝ
ŽŵƵŶŝ Ğ ŽůƚƌĞ 5Ϯ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ /tĂůŝĂŶŝ͘

Introduzione

Cartone ondulato

Il cartone ondulato è stato inventato e breveƩatŽĂŵetà dell’800,
ed iůƐƵŽƵƟlizzo è stato sostĂŶǌŝĂůŵĞnte quello dell’ŝŵďĂůůĂggio.
Realizzato incollando tra loro da 2 a 7 straƟ Ěŝ cartone, è un
ŵateriale che si caraƩerizza per due faƩori:
- LEGGEREZZA;
- RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE.
Un’altra caraƩerisƟcĂĐŚĞŵĞƌŝta di essere evidenziata è quella
della ‘fonoassorbenza’.
Ci sono però anche altreƩanƟfaƩŽƌŝĐŚĞŶĞůŝŵŝtano fortĞŵĞnte
l’ŝŵƉŝĞgo, ed in pĂƌƟcolare:
ͻ Ěŝĸcoltà ad ƵƟlizzare il cartone ondulato in condizioni di
ƵŵŝĚŝtà elevata o quando sia richiesta la ‘lavabilità’ dei
prodoƫ realizzaƟ (esistono cŽŵƵŶƋƵĞŝŶcŽŵŵĞrcio cartoni
ondulaƟ  resistenƟ Ă ƵŵŝĚo, i quali hanno subito traƩĂŵĞnƟ
pĂƌƟcŽůĂƌŝĐŚĞŶĞŵŝŐůŝŽrano notevŽůŵĞnte le prestazioni);
ͻ ŝŵƉŽƐƐibilită Ěŝ ƵƟlizzare il cartone ondulato ƉĞƌ ŝŵƉŝĞŐŚŝ
che richiedano pĂƌƟcolari prestazioni di ‘reazione al fuoco’ (ad
es. arredi per eĚŝĮĐŝƉƵďďůŝĐŝͿ͘

cartone ondulato
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Infaƫ, non esistono incŽŵŵĞrcio prodoƫ realizzaƟcon carte già
‘traƩate’, e il traƩĂŵĞnto faƩo successivĂŵĞnte, sul prodoƩo
ĮŶŝto, presenta pĂƌƟcolari diĸcoltà, proprio per la struƩura
stessa del cartone ondulato. Inoltre, un eventuale traƩĂŵĞnto
con vernici speciali cŽŵƉrŽŵeƩerebbe una delle principali
caraƩerisƟĐŚĞ͕vale a dire la riciclabilităĚĞůŵateriale.
A secŽŶĚĂĚĞůŶƵŵĞro di onde si parla di:
ͻKEDA SEMPLICE: 2 cŽƉĞƌƟŶĞĞϭŽŶĚĂ͖
ͻKWW/KEDA: 2 cŽƉĞƌƟŶĞ͕ϮŽŶĚĞĞƵŶfoglio teso frapposto
tra le due onde;
ͻdZ/W>KEDA: 2 cŽƉĞƌƟŶĞ͕ϯŽŶĚĞĞĚƵĞfogli tesi frapposƟƚra
le tre onde.
Le onde, inoltre, sono claƐƐŝĮcabili a seconda della loro altezza e
ƋƵŝŶĚŝ͕ Ă Ɵtolo eƐĞŵƉůŝĮcaƟvo, si possono avere onde alte
(individuate dalle leƩere A e K rispeƫvĂŵĞntĞĚŝϰ͕ϱĞϱŵŵ͘Ěŝ
spessorĞͿ͕ŽŶĚĞŵeĚŝĞ;хϯ͕ϱŵŵ͘Ϳ͕ŽŶĚĞďaƐƐĞ;хϮ͕ϱŵŵ͘ͿĞ
ŵŝĐrŽŽŶĚĞ;хϭ͕Ϯŵŵ͕͘&хϬ͕ϴŵŵ͘Ϳ͘
Ulteriore claƐƐŝĮcazione è quella delle cŽƉĞƌƟŶĞŝŶďaƐĞĂůƟƉŽĚŝ
cartĂƵƟlizzata, con pĂƌƟcolare rifĞƌŝŵĞnto alla cŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞ
alle caraƩerisƟĐŚĞ ŵĞĐcaniche della stessa. Si possono avere
quindi carte KraŌ͕>ŝŶĞƌĞTest.
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Le onde, inoltre, sono claƐƐŝĮcabili a seconda della
loro altezzĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ͕ Ă Ɵtolo eƐĞŵƉůŝĮcaƟvo, si
possono avere onde alte (individuate dalle leƩere A
e K rispeƫvĂŵĞntĞĚŝϰ͕ϱĞϱŵŵ͘Ěŝspessore), onde
ŵeĚŝĞ ; х ϯ͕ϱ ŵŵ͘Ϳ͕ ŽŶĚĞ ďaƐƐĞ ; х Ϯ͕ϱ ŵŵ͘Ϳ Ğ
ŵŝĐrŽŽŶĚĞ;хϭ͕Ϯŵŵ͕͘&хϬ͕ϴŵŵ͘Ϳ͘
Ulteriore claƐƐŝĮcazione è quella delle cŽƉĞƌƟŶĞŝŶ
baƐĞ Ăů ƟƉŽ Ěŝ cartĂ ƵƟlizzata, con pĂƌƟcolare
rifĞƌŝŵĞnto alla cŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĂůůĞcaraƩerisƟĐŚĞ
ŵĞĐcaniche della stessa. Si possono avere quindi
carte KraŌ͕>ŝŶĞƌĞTest.
Anche le carte per ondulazione sono claƐƐŝĮcabili a
seconda delle caraƩerisƟĐŚĞ ŵĞĐcaniche; sono
idenƟĮcabili cartĞƐĞŵŝĐŚŝŵŝĐŚĞ;^Ž^^ͿĞDeĚŝƵŵ
;DͿŽ&ůƵƟŶŐ;&Ϳ͘

cartone ondulato
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1 ONDA
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
2,8
5,6

&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
280(2)
1100

Resistenza scoppio (KPa)(3)
ŵŝŶ
ŵĂǆ

400
1600

2800 X 7200
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵͿ(4)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
3
8

Onda B

Onda C

Onda scoperta

1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
2) Si prende in considerazione il cartone ondulato a onda scoperta
3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentratĂŝŶƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƉƵŶƚŽ͘
 EŽƌŵĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽhE/E/^KϮϳϱϵ͗ϮϬϬϭ
ϰͿDĂƐƐŝŵĂĨŽƌǌĂǀĞƌƟĐĂůĞĐŚĞƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞƐŽƉƉŽƌtĂƉƌŝŵĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐĐŚŝĂĐĐŝĂƚŽ͘
 EŽƌŵĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽhE/E/^KϯϬϯϳ͗ϭϵϵϴ
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MICROONDA
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ 
ŵŝŶ
ŵĂǆ
1,1
1,4
Resistenza scoppio (KPa)(2)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
400
700

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
350
500



&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)
2800 X 7200
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵͿ(3)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
2
6

2 ONDE
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
5
9,1
Resistenza scoppio (KPa)(2)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
600
3000

&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
670
1400



2800 X 7200
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵͿ(3)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
5
20

1) Valore di rifĞƌŝŵĞntŽŵedio, naturĂůŵĞnte si possono riscontrarĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝverse.
2) MaƐƐŝŵĂforza vĞƌƟcale che un cĂŵƉŝŽŶĞƐŽƉƉŽƌtĂƉƌŝŵĂĚŝessere schiacciato.
EŽƌŵĂĚŝƌŝfĞƌŝŵĞnto UNI EN ISO 3037:1998
3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentrata in un detĞƌŵŝŶato punto.
EŽƌŵĂĚŝƌŝfĞƌŝŵĞntoUNIEN ISO 2759:2001

cartone ondulato
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3 ONDE
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
8,8
13
Resistenza perforazione (J)(2)
ŵŝŶ
ŵĂǆ

20
65

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
1100 2600

&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)
2800 X 7200
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵͿ(3)
ŵŝŶ
ŵĂǆ
15
30

1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
2) Energia che occorre aĸŶĐŚğƵŶŽŐŐĞƩŽĂĐƵŵŝŶĂƚŽƉĞƌĨŽƌŝŝůĐĂƌƚŽŶĞ͘
EŽƌŵĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽhE/ϴϰϰϰ͗ϭϵϴϯ
3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentratĂŝŶƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƉƵŶƚŽ͘
EŽƌŵĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽhE/E/^KϮϳϱϵ͗ϮϬϬϭ
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PercenƚƵĂůĞĮbra riciclata(1)
Si possono avere cartoni ondulaƟcosƟƚƵŝƟcon carte
prodoƩĞƐŝĂĚĂŵateriale riciclato sia con cartĞŝŶĮbra
vergine. Il cartone può quindi essere cosƟƚƵŝto dallo
ϬйĂůϭϬϬйĚŝŵateriale riciclato.
CARTE PER COPERTINE

KraŌ͗ carta prodoƩĂ ƵƟlizzando un'elevata
percenƚƵĂůĞĚŝĮbre vergini di coniferĂ͖ƟƉŝcĂŵĞnte
l'80%
Liner - Tesƚ͗ϭϬϬйĚŝŵassa derivante da recupero con
prestazioni diīerenziate.
CARTE PER ONDULAZIONE

TŝƉŽ ^͗ carte prodoƩĞ ƵƟlizzando un'elevata
percenƚƵĂůĞĚŝĮbre vergini di laƟfŽŐůŝĞ͖ƟƉŝcĂŵĞnte
ŵĂggiore al 65%.
Uso semichimica MeĚŝƵŵŽ&ůƵƟŶŐ͗carte prodoƩe
ƵƟlizzando iůϭϬϬйĚŝŵateriale derivante da recupero,
con prestazioni diīerenziate.
ϭͿ/ǀĂůŽƌŝƐŽƩŽƌŝƉŽƌtĂƟƐŽŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƟǀŝĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƩŽƌĞ͘

cartone ondulato
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Cartone alveolare

GenerĂůŵĞntĞ ƵƟlizzato per la realizzazione di
inĮƐƐŝ͕ Ğ Ɖŝƶ ŝŶ generale cŽŵĞ ƌŝĞŵƉŝƟvo nella
lavorazione del legno, rivesƟto con due cŽƉĞƌƟŶĞŝŶ
cartone (cŽŵĞŶĞůcaso dell'ondulato), il CARTONE
ALVEOLARE è divenutŽƵŶŵateriale innovaƟvo: un
connubio di caraƩerisƟĐŚĞĚŝĞůevata resistenzĂ͕ĂůƟ
spessori e leggerezza.
La struƩura a nido d'ape, infaƫ, è riconosciuta cŽŵĞ
una delle più resistenƟĂůůĂcŽŵƉressione.
La cosƚƌƵǌŝŽŶĞ ğ Ɛŝŵile a quella del cartone
ondulato, e le cartĞƵƟlizzate sono praƟcĂŵĞnte le
stesse.

cartone alveolare
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Cartone alveolare
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
10

&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)
ŵĂǆ
300

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂĐŽƉĞƌƟŶĞ;ŐƌͬŵƋͿ'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂŶŝĚŽĚΖĂƉĞ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ

ŵŝŶ
180
750
150

1100 X 5000
ŵĂǆ
290

ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵƋͿ


ŵŝŶ
100

ŵĂǆ
400

(1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͘EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
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cartone alveolare

PercenƚƵĂůĞĮbra riciclata(1)
Si possono avere cartoni alveolari cosƟƚƵŝƟcon carte
prodoƩĞƐŝĂĚĂŵateriale riciclato sia con cartĞŝŶĮbra
vergine.
Il cartone può quindi essere cosƟƚƵŝto dallo 0% al 100%
Ěŝŵateriale riciclato.
CARTE UTILIZZATE
KRAFT͗
carta prodoƩĂƵƟlizzando un'elevata percentuale di
Įbre vergini di coniferĂ͖ƟƉŝcĂŵĞnte l'80%.
LINER - TESd͗
ϭϬϬй Ěŝ ŵassa derivante da recupero con
prestazioni
diīerenziate.
USO SEMICHIMICA ME/hDK&>hd/E'͗
carte prodoƩĞ ƵƟlizzando iů ϭϬϬй Ěŝ ŵateriale
derivante
da recupero, con prestazioni
diīerenziate.

;ϭͿ/ǀĂůŽƌŝƐŽƩŽƌŝƉŽƌtĂƟƐŽŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƟǀŝĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƩŽƌĞ͘

cartone alveolare
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Tubi in cartone

Le struƩure ardite e speƩacolari realizzate in tubi di
cartone, progeƩate dall’architeƩo giapponese Shigeru
Ban, o le sue case per terrĞŵŽtaƟcostruite a Kobe,
hanno forse più di ogni altra cŽƐĂ ĚŝŵŽstrato le
potenzialità di questŽ ŵateriale, e sƟŵŽůato la
fantasia di designer e progeƫsƟ͘
In eīeƫ, i tubi di cartone consentono una varietà di
applicazioni davvero interessante, con prestazioni
ĮƐŝcŽͲŵĞĐcaniche eccellenƟ͕ Őrazie alle loro
caraƩerisƟĐŚĞ͗
ͻĂŵƉŝĂgĂŵŵĂĚŝĚŝĂŵetri e spessori disponibili;
ͻĮŶŽĂϭϬŵeƚƌŝ͕ŵĂteoricĂŵĞnte anche oltre;
ͻ Į Ŷ ŝƚ Ƶ ra esterna personalizza bi le
;ŝŵƉĞƌŵeabilizzazione, colore, disegni).

tubi in cartone
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InoltrĞ͕ ŝ ƚƵďŝ ƐŽŶŽ ŶŽƌŵĂůŵĞnte realizzaƟ con
una percenƚƵĂůĞ ĂůƟƐƐŝŵĂ Ěŝ Įbra riciclatĂ ;ĮŶŽ Ăů
100%), e di cariche, che conferiscono a questo
ŵateriale buone prestazioni di ‘resistenza al fuoco’
(questo è vero in pĂƌƟcolare per i tubi ad alto
spessore).
Di contro, un faƩore che può rappresentarĞƵŶůŝŵŝte
ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ĚĞŝ ƚƵďŝ ad alto spessore è il
‘peso'.
La produzione di tubi in cartone è eīeƩuata
principĂůŵĞnte con due diverƐĞŵŽĚĂůŝtà che danno
vita a due diīerenƟƉrodoƫ.
I tubi cosiddeƫ a spirale sono fŽƌŵaƟ ŵediante
successivi avvŽůŐŝŵĞnƟ Ěŝ strisce di cartone su un
ŵĂŶĚƌŝŶo͕ŝŶŵŽĚŽĚĂĐreare una spirale, incollando
uno strato sull'altro.
I tubi in parallelo, invece, vengono prodoƫ con
sovrapposizione e incollaggio di fogli di cartone.
QuesƟƵůƟŵŝŚĂŶŶŽsƉĞĐŝĮcŽŝŵƉŝĞgo nell'industria
tessile.
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tubi in cartone

Tubi per l'industria
ŝĂŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŶŽ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
40
600

^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
1100
2600

>ƵŶŐŚĞǌǌĂĮŶŽĂ;ŵŵ͘Ϳ(1)
10000

ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ;<EͬŵͿ
 ŵŝŶ
4

ŵĂǆ
25

(1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘

tubi in cartone
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TƵďŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌƟƐƐƵĞ͕ĮůŵƉůĂƐƟĐŝ͕ŝŵďĂůůĂŐŐŝ e confezione
ŝĂŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŶŽ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ

12
500

^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
0,5
20

>ƵŶŐŚĞǌǌĂĮŶŽĂ;ŵŵ͘Ϳ(1)
6300

(1) - VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
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tubi in cartone

Tubi per spedizioni
ŝĂŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŶŽ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
60
76

^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
1,5
12

>ƵŶŐŚĞǌǌĂĮŶŽĂ;ŵŵ͘Ϳ(1)
1200

(1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘

tubi in cartone
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WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĮďƌĂƌŝĐŝĐůĂta(1)
I tubi in cartone sono cosƟƚƵŝƟ ƋƵasi
esclusivĂŵĞnte da carta prodoƩa cŽŶ Įbra di
recupero.
Per alcune applicazioni, iů ƉƌŝŵŽ Ğ ůΖƵůƟŵŽ
avvŽůŐŝŵĞnto possono essere in kraŌƉrodoƩo con
Įbra vergine, che incide per un 5% sul totĂůĞĚŝĮbra
ŝŵƉŝĞgata.
Peso
La seguente tabella riportĂ͕ĂƟtolo indicaƟvo, i pesi
di tubi con spessori variabili trĂϭϱŵŵ͘Ğ2Ϭŵŵ͘
ŝĂŵeƚƌŽŝnterno ŝĂŵetro eƐterno WeƐŽ
 ϴϬŵŵ͘
ϭϬϬŵŵ͘
 Ϯ͕2ϱ<Őͬ͘ŵů
 ϭϬϬŵŵ͘
ϭ2Ϭŵŵ͘
 Ϯ͕ϳϱ<Őͬ͘ŵů
32Ϭŵŵ͘
ϯϱϬŵŵ͘
 ϭϰ͕2ϱ<Őͬ͘ŵů

;ϭͿ/ǀĂůŽƌŝƐŽƩŽƌŝƉŽƌtĂƟƐŽŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƟǀŝĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƩŽƌĞ͘
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tubi in cartone

Cartone teso e cartŽŶĞĮbrato

Cartone teso
Materiale cellulosico con grĂŵŵatura elevata, non
ondulato e cŽŵƵŶƋƵĞĚesƟŶato alla fabbricazione
di scatole pieghevoli, astucci, altre fŽƌŵĞ Ěŝ
confeǌŝŽŶĂŵĞnto e alla cartotecnica per uĸcio.
CosƟƚƵŝtŽ ĂůŵĞŶŽ ĚĂ ƚre straƟ͗ cŽƉĞƌƟŶĂ ;il più
esterno, è paƟŶato cŽŶ ĞŵƵůƐŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽstanze
inorganiche a creare un supporto di stĂŵpa non
assorbente), intĞƌŵedio (quaƐŝƐĞŵƉrĞĚŝŵateriale
riciclato) e retro.
EstrĞŵĂŵĞntĞĂŵƉŝĞůĞvarietà di questŽŵateriale.
Si possono avere cartoni grigi, bianchi o coloraƟƐŝĂ
in pasta che stĂŵpaƟ͕ ƐƵ ƵŶĂ faccia o entrĂŵďĞ͖
ŵŽŶŽůƵĐŝĚŝ͕ďilucidi, paƟŶaƟ͕vegetali, cuoio e uso
cuoio, ecc.
ŵƉŝĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ varietă Ěŝ ŵŝƐƵre, spessori e
grĂŵŵature.
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cartone teso

Cartone pressato lucido



^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ ŵĂǆ
0,6
2

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
680
2450

 &ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)

ϳϮϬyϭϬϮϬ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĮďƌĂƌŝĐŝĐůĂƚĂ
&ŝŶŽĂůϭϬϬй

(1) - VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͘EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘

cartone teso
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Cartoni Cuoio(1)





^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
0,5
4,2
&ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(2)
ϳϭϬyϭϬϮϬ

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
435
3600


WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĮďƌĂƌŝĐŝĐůĂƚĂ
&ŝŶŽĂůϭϬϬй

(1) Cartone non pĂƟŶĂƚŽ͕ƉƌŽĚŽƩŽĐŽŶpastĂůĞŐŶŽ͕ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĐŽŵpĂƩŽ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůůŽƐĨĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞĚŝďƵŽŶĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽůůĞĞĚĞůĞǀĂtĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůΖƵŵŝĚŝƚă͘
(2) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͘EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
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cartone teso

CartŽŶĞĮbrato
Per la sua prŽĚƵǌŝŽŶĞğŝŵƉŽƌtanƟƐƐŝŵĂůĂfase di
seleǌŝŽŶĞĚĞůŵĂĐĞro che andrà a detĞƌŵŝŶĂƌŶĞůĂ
resistenzĂ ŵĞĐcanica e, quindi, cartoni a diverse
desƟŶĂǌŝŽŶŝ ĚΖƵƐŽ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƉrevalentĞŵĞnte il
seƩore calzaturiero per la realizzazione di soleƩe e
soƩopieĚŝ͕ůĂŵŽĚĞůůĞƌŝĂĞůĂcartotecnica.

cartŽŶĞĮbrato
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ĂƌƚŽŶŝ&ŝďƌĂƟ



^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
0,8
3,5

 &ŽƌŵĂƚŽĨŽŐůŝ;ŵŵ͘ͿDy(1)
 ϴϬϬyϭϲϬϬͲϭϬϱϬyϭϱϲϬ

'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;ŐƌͬŵƋͿ
ŵŝŶ
ŵĂǆ
1000
3500

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĮďƌĂƌŝĐŝĐůĂƚĂ
&ŝŶŽĂůϭϬϬй

(1) VĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞĂŶĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͘
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cartŽŶĞĮbrato

PĂŶŶĞůůŝŝŶĮbra di recupero

EŽƌŵĂůŵĞntĞƵƟlizzaƟcŽŵĞƐƵƉƉŽƌƟƉĞƌďĂĐŚĞĐŚĞ͕
ŵŽĚĞůůŝƐŵo, oggeƫ per la scuola e la casa e divisori,
presentano caraƩerisƟĐŚĞ ĐŚĞ ůŝ rendono
pĂƌƟcŽůĂƌŵĞnte interessanƟ ƉĞƌ realizzare
rivesƟŵĞnƟĚŝpareƟĞpannellaturĞƉĞƌĞůĞŵĞnƟĚŝ
arredo.
I
pannelli,
prodoƫ
da
Sundeala
(www.sundeala.co.uk) sono cosƟƚƵƟŝnterĂŵĞnte in
Įbra derivante da carta di giornale riciclata.
Sono caraƩerizzaƟĚĂƵŶĂĞůevata cŽŵpaƩezza delle
Įbre che ne garanƟƐĐĞresistenza e durevolezza, pur
ŵĂntĞŶĞŶĚŽ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ŐradevŽůŵĞnte soĸce
al taƩo. La produzione contĞŵƉůĂ ƵŶĂ varietà di
colori: dal classicŽŐƌŝŐŝŽƟƉŝco della carta riciclata, a
brillanƟ colori pastello oƩĞŶƵƟ colorando
direƩĂŵĞnte la pasta. I pannelli possono essere resi
resistenƟĂůůΖƵŵŝĚŝtà e ingnifughi.
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PĂŶŶĞůůŝŝŶĮbra di recupero

Sundeala K Quality
Tipo angolo
squadrato
'ƌĂŶĚĞǌǌĂ;ŵŵ͘Ϳ
ϭϮϮϬyϮϰϰϬ
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
6, 9 e 12
3
ĞŶƐŝƚă;<Őͬ͘ŵ )
500
'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;<Őͬ͘ŵ2Ϳ ϯ͕ϯ;ϲŵŵ͘ͿͲϰ͕ϵ;ϵŵŵ͘Ϳ
TƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂ;tͬŵ<Ϳ
0,075
ĐƵƐƟĐĂ;^Ϳ
Ϭ͕ϭϱ
Reazione al fuoco
Classe D secondo gli standard europei
BS EN 13823:2002 e BS EN 11925-2
Colori
lilla, avana, rosso, blu, verde e grigio

PĂŶŶĞůůŝŝŶĮbra di recupero
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Sundeala FRB
Tipo angolo
'ƌĂŶĚĞǌǌĂ;ŵŵ͘Ϳ
^ƉĞƐƐŽƌĞ;ŵŵ͘Ϳ
ĞŶƐŝƚă;<Őͬ͘ŵ3)
'ƌĂŵŵĂƚƵƌĂ;<Őͬ͘ŵ2) 6,5
TƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂ;tͬŵ<Ϳ
ĐƵƐƟĐĂ;^Ϳ

squadrato
ϭϮϮϬyϮϰϰϬ
9
650
0,075
Ϭ͕ϭϱ

Reazione al fuoco /ƉĂŶŶĞůůŝ&ZŚĂŶŶŽƵŶĂƌĞĂǌŝŽŶĞĂůfuoco in Classe B secondo gli standard
europei BS EN13823:2002 e BS EN 1ϭϵϮϱͲϮĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƟůŝǌǌĂƟanche nelle vie di
fuga per gli incendi, nelle cucine, nei laboratori, nei ůƵŽŐŚŝĂƉĞƌƟĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ ecc.
Colori
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lilla, avana, rosso, blu, verde e grigio

PĂŶŶĞůůŝŝŶĮbra di recupero

Re-Board®

Re - BoarĚΠğƵŶŵateriale innovaƟvo, realizzato con
una cŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝcarte riciclate e colla all'acqua.
Principali caraƩerisƟĐŚĞĚĞůRe - Board® sono:
ͻresistenza alla cŽŵƉressione
ͻůĞggerezza
ͻƌŝŐŝĚŝtà
ͻ ƉůĂŶĂƌŝtà (il pĂŶŶĞůůŽ ƌŝŵĂŶĞ ƉŝĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ƐĞ Ěŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƌilevanƟͿ͘
Anche per alcune lavorazioni che consente (tagli a
45°, bordature, stĂŵƉĞ ƐƵ ĞntrĂŵďŝ ŝ ůaƟͿ͕ ƋƵesto
ŵatĞƌŝĂůĞ ğ ƵƟlizzabile per una vasta gĂŵŵĂ Ěŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝ͘
Da evidenziare, in pĂƌƟcolare, il cŽŵƉŽƌtĂŵĞnto al
fuoco del Re - Board®, che è claƐƐŝĮcato in "classe 2 di
reazione al fuoco" (in baƐĞĂůůĂŶŽƌŵĂhE/ϵ177).
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Re-Board®

ĂƟƚĞĐŶŝĐŝƐƉĞƐƐŽƌĞϴŵŵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĂǆƉĂŶŶĞůůŽ;ŵŵͿ
ŽůŽƌŝ
WĞƐŽĂůŵƋ͘;ŐƌͿ
SƚĂŵƉĂďŝůŝƚă

ϯϮϬϬyϭϲϬϬ
ďŝĂŶĐŽͬďŝĂŶĐŽ͕ďŝĂŶĐŽͬĂǀĂŶĂ͕ĂǀĂŶĂͬĂǀĂŶĂ
1200 circa
^Ş͕ƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝůĂƟ

ĂƟƚĞĐŶŝĐŝƐƉĞƐƐŽƌĞϭϲŵŵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĂǆpĂŶŶĞůůŽ;ŵŵͿ
ŽůŽƌŝ
WĞƐŽĂůŵƋ͘;ŐƌͿ
StĂŵpĂďŝůŝƚă

ϯϮϬϬyϭϲϬϬ
ďŝĂŶĐŽͬďŝĂŶĐŽ͕ďŝĂŶĐŽͬĂǀĂŶĂ͕ĂǀĂŶĂͬĂǀĂŶĂ
2000 circa
^Ş͕ƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝůĂƟ

ĂƟƚĞĐŶŝĐŝƐƉĞƐƐŽƌĞϮϮŵŵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĂǆƉĂŶŶĞůůŽ;ŵŵͿ
ŽůŽƌŝ

WĞƐŽĂůŵƋ͘;ŐƌͿ
SƚĂŵƉĂďŝůŝƚă

Re-Board®

ϯϮϬϬyϭϲϬϬ
ďŝĂŶĐŽͬďŝĂŶĐŽ͕ďŝĂŶĐŽͬĂǀĂŶĂ͕ĂǀĂŶĂͬĂǀĂŶĂ
2900 circa
EŽ
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Alcuni licenziatari del Re-Board® in Italia:
DB IngĞŐŶĞƌŝĂĚĞůůΖŝŵŵĂŐŝŶĞ;www.dbweb.it)
LitorĂŵĂ;www.litorĂŵĂ͘ŝƚͿ
P-one (www.p-onepacking.it)
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Re-Board®

Pannelli Xanita X-Board

X-Board di XANITA è un pannello-sandwich di nuova
generazione, totĂůŵĞnte eco-friendly, cŽŵƉŽsto di
Įbra di carta riciclata al 100%, fŽƌŵato da due fogli
di carta stĂŵpabile e da una struƩura a nido d’ape,
incollaƟ ƚra loro con una colla organica
eco-cŽŵpaƟbile, dotato di un alto rapporto
resistenzĂͬƉeso, adaƩo per usi interni.
X-Board è un prodoƩo totĂůŵĞnte ecologico pensato
per gli stĂŵpatori digitali, ogŐŝƐĞŵƉre più aƩenƟĂ
soluzioni innovaƟve e di grĂŶĚĞŝŵpaƩo visivo.
X-Board è estrĞŵĂŵĞnte versaƟle; può essere
stĂŵpato direƩĂŵĞntĞ ƐƵ ƵŶŽ Ž ĂŵďŽ ŝ ůaƟ͕
tagliato, piegato o curvato, per oƩenere struƩure
decorate piaƩĞŽƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ĚĂůů’ŝŵpaƩo visivo
avvincente e che strizza l’occhio all’esigenzĂƐĞŵƉre
più senƟta di eco-sostenibilità.
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Xanita X-Board

I pannelli sono studiaƟ ƉĞƌ esserĞ ƵƟlizzaƟ ƉĞƌ ůĂ
ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉŽst-produzione o qualsiasi altra
applicazione che richieda un substrato rigido e
stabile, e pertanto sono ideali per soluzioni di
packaging struƩurale o stĂŶĚĮĞƌŝsƟĐŝ͘Il prodoƩo non
è raccŽŵĂŶĚato per la stĂŵpa.
Prodoƫ distribuito in ItĂůŝĂ ĚĂ >ŝŶŬŵĂŶ 'roup
(www͘ůŝŶŬŵĂŶŐroup.it)

Dati tecnici spessore 10 mm.
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĂǆpĂŶŶĞůůŽ;ŵŵͿ
WĞƐŽ<Őͬ͘ŵ2

ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞTŽŶͬŵ2
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉĞƌŶŽ;ŬŐͿ

ϭϮϮϬyϮϵϬϬ
1,90
90
Ϯϭ

ĂƟƚĞĐŶŝĐŝƐƉĞƐƐŽƌĞϭϲŵŵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵĂǆpĂŶŶĞůůŽ;ŵŵͿ
WĞƐŽ<Őͬ͘ŵ2
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞTŽŶͬŵ2
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉĞƌŶŽ;ŬŐͿ

Xanita X-Board

1220X2900
2,20
90
Ϯϭ
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Cartone honeycŽŵďŝŐŶŝĨƵgo

HoneycŽŵď ğ ƵŶ ŵateriale innovaƟvo, la cui
caraƩerisƟca principale è rappresentata da
un'elevaƟƐƐŝŵĂresistenza al calore.
Prove del Centro Politecnico di ricerche "Giordano"
ĚŝZŝŵŝŶŝ͕ŝŶŵĞƌŝto alla claƐƐŝĮcazione di reazione al
fuocŽĚĞŝŵatĞƌŝĂůŝĂŝĮŶŝĚĞůůĂƉrevenzione incendi,
hanno inserito HoneycŽŵď/ŐŶŝĨƵgo in Classe 1.
HoneycŽŵď ğ tagliato in lastrĞ ŶĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
standarĚĚĂŵŵ2ϬϬϬǆϱϬϬ͕calibrato in spessori da
ŵŵ ϲ Ă ŵŵ ϭϬϬ͕ ŽƉƉƵrĞ ŝŶ ŵasselli nelle
ĚŝĞŵĞŶƐŝŽŶŝstandarĚĚĂŵŵ2ϬϬϬǆϱϬϬǆϯϱϬ͘
Spessori e fŽƌŵaƟspeciali, su richiesta.
ProdoƩo da: www.giordanobui.cŽŵ

Cartone honeycŽŵď
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E/KΖW/͘E͘/'E/&h'K&KZKϬϴ
^ƵŵĂƐƐĞůůŝ

ůǀĞŽůŝ

WĞƐŽƐƉĞĐŝĮĐŽ

ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ

d/WKϬϴ
Ϯϱ͘ϬϬϬWZŵϸ
ϭϬϬ<ŐͬŵϹ
ϭϬ<ŐͬŵϹ

NIDO D'APE I.N. IGNIFUGO FORO 05
^ƵŵĂƐƐĞůůŝ
ůǀĞŽůŝ
WĞƐŽƐƉĞĐŝĮĐŽ
ZĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ

d/WKϬϱ
ϱϬ͘ϬϬϬWZŵϸ
ϭϱϬ<ŐͬŵϹ
ϭϱ<ŐͬŵϹ

REAZIONE AL FUOCO
TĞŵƉŽĚŝƉŽƐƚĐŽŵďƵƐƟŽŶ
TĞŵƉŽĚŝƉŽƐƚŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶǌĂ
Zona danneggiata
'ŽĐĐŝŽůĂŵĞŶƚŽ
TĞŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĮĂŵŵĂ
Classe

LIVELLO ATTRIBUITO
ϭ
ϭ
1
ϭ
ϯϬƐ
1
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Cartone honeycŽŵď

Pannelli a nido d'ape

Aston nasce cŽŵĞŵĂrchio del Gruppo Tonelli nel
1963 ed idenƟĮca la produzione di pannelli
alveolari a nido d'ape breveƩaƟ͕ ĚesƟŶaƟ Ăů
seƩore dell’arreĚĂŵĞnto e dell’edilizia, in
pĂƌƟcolare per la produzione di porte, pareƟ
ĚŝǀŝƐŽƌŝĞĞŵŽďili.
I pannelli Aston sono prodoƫ su richiesta del cliente.
Sono tuƫ foraƟ ed ogni cella è in cŽŵƵŶŝcazione
con le altrĞƉĞƌƉĞƌŵeƩere la fuoriuscita del vapore
nella pressatura a caldo; la venƟlazione al 100%
rende il pannello asciuƩo ed evita lo scoppio del
tĂŵďƵrato. L’ŝŵƉŝĂnto produƫvo in conƟŶƵŽ
ƉĞƌŵeƩe la costruzione di un nido d’ape con cella
regolare eĚŽŵŽgenea garantendo una oƫŵĂresa.
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Pannelli a nido d'ape

ĂƟƚĞĐŶŝĐŝ


ĞůůĞ͗
 'ƌĂŵŵĂƚƵƌĞ͗
TŝƉŽĚŝĐĂƌƚĂ͗

^ƉĞƐƐŽƌĞ͗
 >ĂƌŐŚĞǌǌĂ͗

ĞŶƐŝƚă͗

ĚĂϭϬŵŵ͘ĂϰϬŵŵ͘
ϭϮϬ͕ϭϰϬ͕ϭϴϬ͕ϮϬϬ͕ϮϮϬ͕ϮϳϬŐͬŵϸΖďϮ;ĂůƚƌĞŐƌĂŵŵĂƚƵƌĞƐƵƌŝĐŚŝĞƐta)
ƚĞƐƚůŝŶĞƌĞŬƌĂŌůŝŶĞƌ;ĂůƚƌĞĐĂƌƚĞƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂͿ
ĚĂϭϬŵŵ͘ĂϭϮϬŵŵ͘
ĮŶŽĂϭϴϱϬŵŵ͘ĂƉĞƌƚŽ
ĚĂϭϬŬŐͬŵϯĂϰϱŬŐͬŵϯ

Pannelli a nido d'ape
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Per la stesura di questŽĚŽĐƵŵĞnto, rivolto non all'esperto del
seƩorĞ ďĞŶƐŞ Ă coloro che non conoscono quesƟ ŵateriali,
sono state contaƩate diverse aziende.
VŽŐůŝĂŵŽƌŝŶŐraziare, citandole, quelle che hanno collaborato
aƫvĂŵĞnte sia fornendo infŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ŝnviando
cĂŵƉŝŽŶŝ͘

CARTONE ONDULATO
CartŽŶŝĮĐŝŽ&iorenƟŶŽ^Ɖ
www.cartŽŶŝĮĐŝŽĮŽrenƟŶŽ͘ŝƚ

/ŵďĂůůĂggi Lazzaro Srl

www͘ŝŵďĂůůĂggilazzaro.it

OndulaƟ'ŝƵsƟ

www.ondulaƟŐŝƵsƟ͘ŝƚ

SCA Packaging Italia SpA
www.scapackaging.it

^ŵƵƌĮƚKappa

www͘ƐŵƵƌĮƚkappa.it

Toscana OndulaƟ^Ɖ
www.toscanaondulaƟ͘ŝƚ

CARTONE ALVEOLARE
ICC Sas

www.iccsas.it

Ti-Vu Plast Srl
www.ƟǀƵƉůast.it
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Hanno collaborato

TUBI IN CARTONE
EreĚŝĂŝŵŝ^ƌů
www.eredicĂŝŵŝ͘ŝƚ

&ratelli &errario Snc

www.fratelli-ferrario.it

TubicŽŵ^Ɖ

www.tubicŽŵ͘ŝƚ

La CartŽŵĞĐcanicĂ/ŵďĂůůĂggi Srl
www.lacartŽŵĞĐcanica.it

CARTONE TESO
ĂƌƟĞra Paudice Nereo
www.cĂƌƟĞrapaudice.it

CARTONE FIBRATO
&.lli Bartoli SpA

www.bartolispa.it

CARTONE HONEYCOMB
Giordano Bui Snc

www.giordanobui.it

Hanno collaborato
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COSTRUIRE CON IL CARTONE
'ƵŝĚĂĂůůΖƵƟlizzo del cartone negli allesƟŵĞnƟĞŶĞůĚesign

www.cittasottili.it

www.comieco.org

