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ECO MATERIALI

Eco-innovation of materials: EXOTIC MATERIALS
Text and photos by courtesy of  

MATREC - EcoMaterials Library

Eco-innovazione 
dei materiali:
I MATERIALI ESOTICI

Materiali naturali storicamente 
conosciuti ma riscoperti per 

via delle proprie caratteristiche e della 
necessità di ricorrere sempre di più a 
soluzioni progettuali ambientalmente 
sostenibili e con elevato grado di 
rinnovabilità. Materiali che possono 
essere impiegati in utilizzi interessanti 
ed innovativi come isolamenti o 
rivestimenti per pareti, pavimenti o 
arredi che possono donare agli ambienti 
un aspetto unico e particolare. Materiali 
più o meno conosciuti e diffusi, prodotti 
sia a livello industriale ma in alcuni casi, 
e per alcune applicazioni, con metodi 
artigianali e provenienti da paradisi 
esotici, come il cocco, la banana, la 
lokta e la tagua.
Vediamo in dettaglio le caratteristiche di 
questi materiali.

COCCO

La palma da cocco (Cocos Nucifera 
oggi viene coltivata in quasi tutti i paesi 
tropicali; può vivere molti anni, anche più 
di 100, e può superare i 35 metri di altezza.
Dall'intera pianta è possibile ricavare 
sia le fibre, dette fibre coir, sia il legno di 
cocco. Quest'ultimo non viene prodotto 
solo a partire dalla corteccia e dal tronco 
della pianta, ma anche utilizzando i gusci 
delle noci recuperati dopo il raccolto. Da 
questo impiego è possibile realizzare 
materiali unici e ricercati, ideali per 
il rivestimento di pareti, superfici ed 
arredi, caratterizzati dalle asperità 
della lavorazione e dall'irregolarità del 
materiale e dei nodi.
Le fibre di cocco, invece, dall’aspetto 
grossolano, hanno ottime proprietà 
di isolamento termico e acustico e di 

La maggiore attenzione alle 
problematiche ambientali 
degli ultimi anni ha portato 
alla ribalta una serie di 
materiali naturali che, 
con nuove applicazioni e 
caratteristiche funzionali, 
permettono di migliorare la 
qualità ambientale di prodotti 
industriali e di architetture.

The increased attention to 
environmental issues in recent 
years has brought to prominence 
a number of natural materials 
which, with new applications and 
functional characteristics, allow 
to improve the environmental 
quality of industrial products and 
architectures.
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resistenza all'usura; si ricavano dal 
mesocarpo, la parte fibrosa che si trova 
tra la buccia del frutto e l'endocarpo (il 
guscio esterno legnoso e durissimo). 
Grazie alle elevate caratteristiche di 
resistenza, dall’impiego delle fibre delle 
noci di cocco è possibile ricavare tappeti, 
stuoie, tessuti ma anche materiali per 
l'isolamento termoacustico di pareti e 
coperture.

BANANA

Il banano, appartenente alla famiglia 
delle Musaceae, è la più grande pianta 
erbacea dotata di fiore e, fin dall’epoca 
preistorica, era una pianta diffusa in 
Asia sud-orientale.
Anche dal banano è possibile ricavare 
sia le fibre sia il legno. Proveniente 
dagli scarti della coltivazione di 
banane, la parte legnosa è in grado 
di sostituire il legno delle piantagioni 
forestali con eccellenti risultati in 
termini prestazionali ed estetici, oltre 
che ambientali. Le fibre del banano, al 
contrario, si ricavano dalla parte interna 
del fusto e dei rami. Vengono separati 
i diversi strati del tronco formando 
strisce di fibre che vengono lavate in 
acqua e seccate al sole. 

← ↑ ↓ → Materiale conosciuto come avorio 
vegetale, ottenuto (da fonte rinnnovabile) dal seme di 
una palma amazzonica: la tagua. Il seme viene affettato 
e montato su rete. Disponibile nella versione bianca o 
marrone, ottenuta tramite tostatura, trova impiego come 
pavimentazione e rivestimento.

Materiale naturale: semi di tagua
Altri materiali presenti: resina vegetale

MATREC code: NFRU1341
www.matrec.com
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↓ ↑ Materiale realizzato da fonte rinnovabile 
dalle fibre provenienti dal ramo del banano, tagliato 
dopo la raccolta dei caschi di banane per permettere 
la crescita della nuova generazione, unite attraverso 
la resina naturale rilasciata dal fusto. Trova impiego 
come impiallacciatura nella realizzazione di arredi e 
allestimenti.

Materiale naturale: fibre di banano
Consumi energetici: 5,60  kWh/kg
Emissioni climalteranti: 0,40 kg CO2 eq/kg

MATREC code: NWOO0898
www.matrec.com

È la parte più esterna del fusto che 
viene utilizzata per ricavare le fibre, 
che permettono poi la realizzazione di 
superfici di rivestimento per arredi e 
mobilio, pavimentazioni, oggettistica e 
corde nautiche grazie alla particolare 
resistenza all'umidità del materiale. 
Inoltre, le fibre possono anche essere 
stampate tramite un processo ad iniezione 
che prevede lo sminuzzamento della 
fibra e la creazione di un compound con 
percentuale di materiale termoplastico o 
bio-plastico.

LOKTA E TAGUA

Di origine nepalese e usate dai monaci 
tibetani fin dall'antichità per produrre 
carta, le fibre di lokta sono caratterizzate 
da un’estrema resistenza e versatilità. 
Vengono estratte dalla parte interna e 
fibrosa della corteccia di due diverse 
specie di arbusti sempreverdi. 
La carta lokta è caratterizzata dall'avere 
un lato liscio e l'altro ruvido a causa delle 
venature della carta. Trova applicazione 
a livello industriale prevalentemente 
come carta da parati, oggettistica 
per cartotecnica, rivestimento per 
arredamenti e sistemi di illuminazione. I 
diversi spessori e le colorazioni ottenibili 
con i processi di stampa permettono 
a questo materiale di sfruttare le sue 
caratteristiche a partire dalla semi 
trasparenza, fino alla copertura totale. 
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Al fine di sfruttare la tenacità del 
materiale, sono state condotte una serie 
di sperimentazioni per lo stampaggio a 
freddo della polpa di lokta: i risultati hanno 
evidenziato che il materiale può essere 
strutturale per oggettistica ed elementi di 
arredamento di piccole dimensioni. 
La tagua è un materiale ricavato 
dall'essiccazione dei semi dei frutti 
della palma Phytelephas macrocarpa, 
che cresce nella foresta pluviale 
del Sud America. Viene chiamato 
anche avorio vegetale, per le sue 
caratteristiche, il colore, l’aspetto e 
la consistenza che ricordano l'avorio 
animale. Prevalentemente utilizzato per 
la realizzazione di collane, bracciali ed 
altri oggetti di abbigliamento, la tagua ha 
iniziato ad essere presente in architettura 
per la realizzazione di mosaici, 
pavimentazioni, rivestimenti. 

Benefici ambientali

Il processo produttivo per la realizzazione 
dei materiali di rivestimento in legno di 
cocco e di banano impiega solo i rifiuti 
delle piante, non prevedendo quindi alcun 
abbattimento di nuove piante da frutto. 
Lo stesso discorso vale per la produzione 
delle fibre di cocco, ricavate dagli scarti 
agro-industriali dei gusci delle noci 
recuperati dopo il raccolto.
Mentre il legno del banano, se utilizzato 
in sostituzione del legno proveniente 
dalle piantagioni forestali e impiegato 
per pannelli e impiallacciature, permette 
di evitare la deforestazione e riduce 
l'impiego di colle e sostanze chimiche 
inquinanti, al posto delle quali vengono 
utilizzate le resine naturali del banano.
Questi e molti altri aspetti permettono a 
tutti materiali naturali di avere un basso 
impatto ambientale lungo tutto il ciclo di 
vita del prodotto. Inoltre la rinnovabilità 
dei materiali, con tempi di ricrescita 
che variano da 2 a 15 anni, garantisce 
l’approvvigionamento delle risorse. 
| www.admnetwork.it  |  follow us on  |

↓ ↑ Materiale riciclabile realizzato da fonte 
rinnovabile al 100% dal tronco riciclato della pianta 
di banana. Trova impiego come impiallacciatura 
nella realizzazione di mobili o superfici decorative.

Materiale riciclato: 100% banano
Consumi energetici: 10,65 kWh/kg
Emissioni climalteranti: 0,05 kg CO2 eq/kg

MATREC code: RWOO0964
www.matrec.com
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Natural materials historically known but 
rediscovered because of their own characteristics 
and the need to increasingly adopt design solutions 
environmentally sustainable and with a high degree 
of renewability. Materials that can be employed in 
interesting and innovative uses such as insulations 
or coverings for walls, floors or furniture that can 
give to the rooms a unique and particular touch. 
Materials more or less known and widespread, 
produced both at industrial level but in some cases, 
and for some applications, with traditional methods 
and from exotic paradises, such as coconut, banana, 
lokta and tagua. Let's see in detail the characteristics 
of these materials.

COCONUT
Today, the coconut palm (Cocos Nucifera) is 
cultivated in almost all tropical countries; it can live 
many years, even more than 100, and may exceed 
35 meters in height. From the entire plant it is 
possible to obtain both the fibres, called coir fibres, 
and the coconut wood. The latter is not produced 
only from the bark and the trunk of the plant, but 
also using the shells of the nuts recovered after the 
harvest. From this application it is possible to create 
unique and refined materials, ideal for covering 
walls, surfaces and furniture, characterized by the 
roughness of the processing and the irregularity of 
the material and the nodes. Rough-looking coconut 
fibres, instead, have excellent thermal and acoustic 
insulation properties and are resistant to wear; they 
are derived from the mesocarp, the fibrous part that 
lies between the skin of the fruit and the endocarp 
(the external woody and very hard shell). Thanks to 
the high strength characteristics, by using the fibres 
of coconuts it is possible to obtain carpets, mats, 
fabrics, but also materials for thermal and acoustic 
insulation of walls and roofs.

BANANA
The banana tree, belonging to the Musaceae family, 
is the largest herbaceous plant with flower and, 
since prehistoric times, it was a widespread plant 
in Southeast Asia. Even from the banana plant it 
is possible to obtain both fibres and wood. From 
the scraps of the cultivation of bananas, the woody 
part is able to replace the wood of forest plantations 
with excellent results in terms of performance, 
aesthetic and environmental aspects. The fibres 
of the banana tree, on the contrary, are obtained 
from the inner part of the stem and branches. The 
different layers of the trunk are separated, forming 
strips of fibres which are washed in water and 
dried in the sun. It is the most external part of the 
stem that is used to obtain the fibres, which allow 

← ↑ ↗ Materiale realizzato da fonte rinnovabile 
in fibre di lokta, fissate ad un supporto posteriore 
in carta. Viene principalmente impiegato come 
rivestimento di pareti e soffitti.

Materiale naturale: fibre di lokta, carta

MATREC code: NPAPOTH0710
www.matrec.com
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the realization of coating surfaces for furnishings 
and furniture, flooring, objects and nautical ropes 
thanks to the particular moisture resistance of the 
material. Moreover, the fibres can also be printed via 
an injection process that includes the fragmentation 
of the fibre and the creation of a compound with a 
percentage of thermoplastic or bio-plastic material.

LOKTA AND TAGUA
Of Nepalese origin and used by Tibetan monks 
since ancient times to produce paper, lokta fibres 
are characterized by an extreme durability and 
versatility. They are extracted from the inner and 
fibrous part of the bark of two different species of 
evergreen shrubs.  The lokta paper is characterized 
by a smooth side and a rough one because of the 
paper grain. It finds industrial application mainly 
as wallpaper, giftware for paper products, coating 
for furniture and lighting systems. The different 
thicknesses and colours obtainable with the printing 
processes allow this material to take advantage of its 
features starting from the semi-transparency, up to 
the total coverage. In order to exploit the toughness 
of the material, a series of experiments were 
conducted for the cold molding of lokta pulp: the 
results showed that the material can be a structural 
part for objects and furnishings of small dimensions. 
The tagua is a material obtained by drying the seeds 
of the fruits of Phytelephas macrocarpa palm, which 
grows in the rainforest of South America. It is also 
called vegetable ivory, due to its characteristics, the 
colour, the appearance and the texture that remind 
of animal ivory. Mainly used for the production of 
necklaces, bracelets and other clothing objects, the 
tagua has begun to be used in architecture for the 
realization of mosaics, floorings and coatings. 

Environmental benefits
The manufacturing process for the production of 
coating materials made of coconut and banana 
wood employs only the waste of the plants, thus not 
considering any cuts of new fruit trees. The same 
is true for the production of coconut fibres, derived 
from agro-industrial waste of nut shells recovered 
after the harvest. On the other hand, the banana tree 
wood, if used instead of the wood coming from forest 
plantations and used for panels and veneering, 
allows to avoid the deforestation and reduces the use 
of glues and pollutant chemicals, instead of which 
natural resins of banana tree are used. These and 
many other aspects allow all natural materials to 
have a low environmental impact throughout the life 
cycle of the product. In addition, the renewability of 
materials, with times of regrowth ranging from 2 to 
15 years, guarantees the supply of resources.

↓ Materiale realizzato da fonte rinnovabile a partire 
dall'endocarpo del cocco di Bahia, recuperato dagli 
scarti dell'industria alimentare, tramite un processo 
certificato che evita la disintegrazione dell'endocarpo. 
Impiegato come pavimentazione per ambienti interni, 
rivestimento per pareti e complementi d'arredo.

Materiale naturale: cocco
Consumi energetici: 0,04 kWh/kg
Emissioni climalteranti: 0,01 kg CO2 eq/kg

MATREC code: NCOC0606
www.matrec.com


