LA NOSTRA CARTA

La nostra carta

Ecologia senza compromessi

Ordinate subito i Sample Packs gratuiti al sito stp.de

STEINBEIS №1

STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

BLUE
DE/011/002
Please collect used paper
for recycling

LA NOSTRA FILOSOFIA
Sostenibilità per convinzione, non per moda.
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Dall’approvvigionamento delle materie prime fino ai processi di fabbricazione, alla scelta delle fonti energetiche e al recupero delle
sostanze di scarto: da decenni noi di Steinbeis ripensiamo ex novo
ogni aspetto della produzione della carta. Il risultato sono carte per
stampa, copiatura, offset e stampa digitale che consumano molte
meno risorse rispetto ai corrispondenti prodotti in fibre vergini, offrendo al tempo stesso una qualità senza compromessi. Per questo
chiamiamo la nostra carta proprio come l’approccio da cui è nata:
«ReThinkingPaper».

LA NOSTRA ECONOMIA
CIRCOLARE
Sostenibile la carta, sostenibile la produzione.

Depuratore
completamente
biologico
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UTENTI
privati
+ industriali

Ciclo della carta

Ciclo dell’acqua

Ciclo dell’energia

Recupero sostanze di scarto

Quando si parla di sostenibilità, è difficile trovare un’impresa più coerente
di Steinbeis. Da noi il ciclo della carta è completamente integrato; e anche per il resto il nostro stabilimento di Glückstadt rispetta rigorosamente
i principi dell’economia circolare. Carta, acqua, energia, persino i materiali residui: tutto ciò che entra nel nostro ciclo di produzione industriale
viene recuperato e riutilizzato al 100%.

I NOSTRI VALORI
Un contributo quantificabile alla protezione dell’ambiente.
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Carta Steinbeis

Carta da fibre vergini

Le nostre carte riciclate consumano in sede di produzione meno risorse di quelle convenzionali ottenute da fibre vergini. I valori di risparmio
sono riportati in questo grafico. Naturalmente la differenza più marcata
riguarda la materia prima, cioè il legno; ma anche il risparmio in termini
di acqua, energia ed emissioni di CO2 è considerevole. Passando dalla
carta convenzionale a quella riciclata non dimostrate soltanto la vostra
attenzione per l’ambiente: date anche un contributo quantificabile alla
lotta contro il cambiamento climatico.
Potenziali di risparmio per 500 fogli di carta Steinbeis per stampa e copia in formato DIN A4. Confronto tra la produzione di carta da fibre
vergini e di carta Steinbeis per stampa e copia. (Fonte: IFEU Heidelberg GmbH, 2006 e 2010)
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I NOSTRI MOTIVI
Perché ripensare la carta conviene – anche a voi.

Sostenibilità
La responsabilità verso le generazioni future ci impone di cambiare
mentalità e di ridurre il consumo delle risorse naturali. I potenziali di
risparmio dei nostri prodotti dimostrano che il passaggio alla carta
riciclata è uno dei modi più semplici e più rapidi per contribuire a
questa «rivoluzione verde».
Ecologia
Proteggere la Terra è un nostro dovere. Perché sono le sue materie
prime e i suoi ecosistemi intelligenti a fornirci ciò di cui abbiamo
bisogno per vivere. Risparmiare legno è un modo per difendere queste
preziose risorse, che una volta perdute non potrebbero più essere
ricostituite artificialmente.

10

Certificazione
Delle nostre promesse potete fidarvi: tutte le carte Steinbeis sono
contrassegnate con l’Angelo Blu («Blauer Engel»), il più severo tra i
marchi di qualità ecologici. Una certificazione che rappresenta il
più alto e affidabile riconoscimento in materia di sostenibilità e tutela
del consumatore.
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Valore simbolico
Con la nostra carta farete un’impressione ancora migliore sul cliente
che con quella convenzionale: usare carta riciclata è considerato
ormai un chiaro statement di rispetto per l’ambiente – e di attenzione
per i temi della responsabilità sociale.
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Durata
Proteggere l’ambiente con Steinbeis ha un grande vantaggio: non
vi costringe a fare compromessi. Tutte le nostre carte soddisfano le
norme DIN 6738 (classe di durata LDK 24–85) e ISO 20494: le più
severe in materia di resistenza all’invecchiamento e archiviabilità.

LA NOSTRA GAMMA
Sostenibilità per tutte le esigenze.

STEINBEIS №1
Un chiaro statement ecologico.
Tutte le nostre carte per stampa e copiatura sono una dichiarazione
d’amore per la natura e per l’ambiente. Realizzate al 100% con
carta usata, riducono al minimo le emissioni di CO2 e fanno risparmiare
in sede di produzione anche altre preziose risorse, come acqua ed
energia. A seconda dell’impiego previsto, potrete scegliere tra diversi
prezzi e gradi di bianco – e avrete sempre la carta giusta per ogni
vostra esigenza.

Steinbeis No. 1 è la più ecologica della gamma. Scelta d’elezione per
i consumatori più attenti ai costi e all’ambiente, è la carta ideale per
un elevato volume di copia e per le stampe giornaliere in ufficio. È
concepita per le stampanti e copiatrici più moderne e non fa compromessi in materia di prestazioni.

ISO 70 • CIE 55 • A4/A3 • 80 G/M2
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STEINBEIS №2

STEINBEIS №3

Sostenibile e versatile.

Rappresentativa ed ecologica.

Steinbeis No. 2 è la nostra carta ecologica dai mille talenti. Leggermente più bianca della No. 1, assicura ottimi risultati su tutte le
comuni stampanti e fotocopiatrici. Il suo profilo part colarmente equilibrato convince sotto ogni punto di vista e ne fa la carta ideale per
gli usi quotidiani degli uffici più esigenti.

Steinbeis No. 3 abbina il rispetto per l’ambiente alle alte prestazioni.
Grazie a risultati di stampa nitidi e ad alto contrasto, è la carta ideale anche per diagrammi complessi, grafici e addirittura per intere
presentazioni. La conferma che performance e sostenibilità possono
andare d’accordo.

ISO 80 • CIE 85 • A4/A3 • 80 G/M2

ISO 90 • CIE 110 • A4/A3 • 80 G/M2
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STEINBEIS №4

STEINBEIS COLOR

Prestigiosa nel rispetto dell’ambiente.

«Verde» e multiuso in cinque colori pastello.

Steinbeis No. 4 è la nostra carta da ufficio più rappresentativa. La scelta
giusta per gli utenti che desiderano coniugare la sostenibilità a un’immagine aziendale del massimo livello. Pur essendo prodotta in modo
ecologico e senza impiego di additivi chimici, vi entusiasmerà con il
suo bianco brillante, che la rende ideale per le relazioni commerciali e
la corrispondenza.

Con Steinbeis Color, ordine e sostenibilità vanno d’accordo. Disponibile
in cinque colori diversi, facilita l’identificazione dei documenti e quindi
l’organizzazione dell’ufficio. Se volte orientarvi a colpo sicuro anche nei
momenti più frenetici, Steinbeis Color è la carta che fa per voi.

ISO 100 • CIE 135 • A4/A3 • 80 G/M2

DISPONIBILE IN 5 COLORI • A4 • 80 G/M2
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I NOSTRI CLIENTI
Ecologia con ottime referenze.
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ALLIANZ
AOK NIEDERSACHSEN
BANCA INTESA
BMW
BOSCH
C&A
COCA-COLA
COMMERZBANK
DEBEKA
DEICHMANN
DEUTSCHE BAHN
DEUTSCHE POST
EDEKA
ERGO
GLS BANK
HENKEL
KRAFTVERKEHR NAGEL
LIDL
LUFTHANSA
METRO
OTTO
POSTE ITALIANE
R+V
REAL
REWE
STRABAG
TELEKOM
UNICREDIT
VAUDE
VOLKSWAGEN

Campo per il rivenditore

Steinbeis Papier GmbH

Stadtstraße 20

25348 Glückstadt

ID-Nr. 2096777

Tel.: +49 4124 911-0

