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/ COS’È PETRA

PETRA® è una combinazione di carbonato di calcio (circa 80%) e 
di resina naturale non tossica (circa 20%) che funge da collante.

Il carbonato di calcio proviene da scarti del settore edile (calce, marmo, 
gesso), macinati finemente fino ad ottenere una polvere dalla texture 
leggera ma totalmente impermeabile e molto resistente agli strappi.

PETRA® si ottiene con un processo di produzione brevettato 
a livello mondiale che non necessita dell’utilizzo di acqua o di 
prodotti chimici, come cloro o altri acidi. È quindi un materiale 
sostenibile ed eco-friendly, realizzato nel rispetto dell’ambiente.
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/ FILOSOFIA “ZERO  WASTE”

PETRA® segue la filosofia “Zero Waste” o “Rifiuti Zero” che si 
propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da 
riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere a zero la quantità di 
rifiuti da conferire in discarica, contrapponendosi così alle pratiche 
che prevedono l’incenerimento dei rifiuti.

Questa strategia si può riassumere in tre punti:
1. Strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale 
differenziabile e che ottimizzi la qualità del materiale da riciclare;
2. Incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e 
operare scelte di vita che diminuiscano gli scarti;
3. Sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente 
riciclabili, riutilizzabili e riparabili.
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/ VANTAGGI DI PETRA

Nelle fasi di lavorazione non viene impiegata acqua o altri additivi 
chimici e viene risparmiato il 50% di energia rispetto a quella 
impiegata nella produzione di carta tradizionale o riciclata.

Ogni tonnellata di PETRA® prodotta significa 20 alberi risparmiati, 
risolvendo così il problema del disboscamento indiscriminato e 
distinguendosi per la sua ecosostenibilità e versatilità.

Lo smaltimento di PETRA® produce pochissimi rifiuti solidi e 
irrilevanti immissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.



/ VANTAGGI DI PETRA
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IMPERMEABILE
PETRA® è un materiale 
waterproof: non assorbe 

acqua né liquidi
in genere.

RESISTENTE
PETRA® è una carta forte: 
resiste agli strappi, anche 

nelle grammature
più basse. 

ANTIGRASSO
Oltre a non assorbire i 
liquidi, PETRA® resiste 

bene al grasso e 
all’umidità.
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/ CERTIFICAZIONI

L’azienda produttrice di PETRA® è accreditata ISO 9001 e 
certificata Cradle to Cradle (C2C, in italiano “Culla alla Culla”): un 
approccio olistico alla progettazione di sistemi efficienti compatibili 
con l’ambiente, adattando i modelli industriali alla natura.

PETRA® è una carta idonea per l’uso alimentare: in USA ha già ottenuto 
dalla FDA la certificazione per l’idoneità al contatto diretto con gli alimenti.

PETRA® non contiene né legno né cellulosa, quindi non necessita 
delle certificazioni FSC o PEFC riconosciute dall’Unione Europea. 
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/ COME RICICLARE

PETRA® è riciclabile per produrre altra carta PETRA® o come 
materiale riempitivo nella produzione di plastica, vetro o carta 
tradizionale, senza interferire nel processo di riciclaggio.

Può essere quindi riciclata sia come carta che come plastica, senza 
contaminare il flusso di riciclaggio di entrambi i materiali: nelle bottiglie di 
plastica in HDPE che già ricicliamo vi è quasi sempre lo stesso carbonato di 
calcio presente in PETRA®. Se esposta per lungo tempo a dosi eccessive di 
luce solare o raggi UV, è degradabile sino a ritrasformarsi in polvere di pietra.

PETRA® non contiene sostanze tossiche o additivi chimici nocivi.
Il carbonato di calcio di cui è composta ha pH neutro.  
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/ APPLICAZIONI

PETRA® risulta ideale per:
/ libri, cataloghi, riviste, opuscoli, pieghevoli
/ biglietti da visita, blocchi per appunti, quaderni
/ cartoline, inviti, biglietti di auguri, carta regalo
/ tovagliette, menù, sottobicchieri
/ braccialetti per eventi e concerti
/ shopper, borse e buste in carta
/ etichette adesive per vino
/ packaging per saponette
/ mappe multiuso

PETRA® può essere fustellata, rilegata, spiralata o cucita con metodo Singer.

Formati: risme di fogli 70x100 cm
Grammatura: da 120 a 420 gr/mq
Spessore: da 100 a 350 micron





/ CONTACT

Pro&Fast s.r.l.
via dell’Artigianato, 2
35020 Pernumia (PD) - Italy
email: info@cartapetra.it
tel. (+39) 0429 778093

Segui Carta Petra su:
www.facebook.com/cartapetra www.cartapetra.it

PETRA® è un marchio registrato e distribuito in esclusiva da Pro&Fast s.r.l.


