
OrganiQ



materiale
78 percento di fi bre naturali. Pari  quantità  di 
canapa e kenaf, 22 percento di resina  legante,  
a base d‘acqua e priva di formaldeide e  fenoli. 
Il risultato è il composto OrganiQ amico 
 dell‘ambiente.





Un materiale innovativo utilizza risorse che 
proteggono la capacità rigenerativa  dell‘uomo  
e dell‘ambiente. OrganiQ si basa su  piante  
 erbacee  che crescono molto  rapidamente  
su terreni aridi e relativamente non produttivi 
e  assorbono una grande quantità di  anidride  
 carbonica. I pannelli realizzati con le fibre 
 vegetali  provengono da un fornitore regionale, 
che si trova a meno di 25 km da Rockenhausen.

sostenibilità





qualità
Dal materiale alla produzione e fino al 
 riciclaggio – nello sviluppo di OrganiQ a 
 fianco dell‘Istituto per i materiali  compositi  
 dell‘Università tecnica di Kaiserslautern, 
 l‘attenzione si è concentrata sull‘intera  catena  
di processo. Questa è stata la base ideale 
per la produzione di OrganiQ con  macchinari  
 esistenti a Holzwerk Rockenhausen, in  accordo  
con i nostri severi criteri di qualità.
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canapa
La canapa è una delle piante 
più antiche e versatili coltivate 
dall‘umanità. Le sue radici potenti 
e profonde con molte diramazioni 
laterali assicurano un‘intensa 
 penetrazione nel terreno. Il  vantaggio  
di queste fibre è che  offrono 
 un‘altissima resistenza all‘usura: 
i prodotti hanno una  durata  
 straordinariamente lunga; possono  
essere  riciclati e  riutilizzati.





kenaf
L‘ibisco cannabinus o kenaf è 
 caratterizzato da steli ruvidi e 
 pelosi  e foglie lobate. Questa 
 pianta erbacea della famiglia della 
malva è simile alla iuta, sebbene 
contenga meno ignina, che la  rende 
meno sensibile alla luce. Kenaf ha 
buone proprietà  elastiche  e di 
 trazione  ed un peso ridotto. Le fi bre 
leggere  migliorano  la rigidità e la 
 resistenza al calore dei prodotti.
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