SEGATI

SEGATI binderholz
In tutto il mondo il legno opportunamente segato e sagomato è il
materiale più comune e più antico usato dall’uomo in tutti i settori
della costruzione. Le sue caratteristiche quali ad es. la versatilità
d’uso, l’elevata resistenza in rapporto al peso e la facile lavorazione
sono vantaggi noti da secoli.
binderholz gestisce quattro grandi segherie a Fügen (A), Kösching
(D), Lieksa (FI) e Nurmes (FI). L‘impresa si contraddistingue per
la lunga esperienza di oltre 60 anni nella lavorazione del legno, il
costante adeguamento alle ultime tecnologie, le continue misure
di razionalizzazione, la gestione orientata al futuro e collaboratori
esperti altamente qualificati.

binderholz soddisfa le molteplici esigenze grazie ad un’ampia
gamma di prodotti. Sia il settore costruttivo che quello decorativo
sono coperti per quanto riguarda qualsiasi tipologia e dimensione
(lunghezze 3 - 6 m). Grazie alle tecnologie ultramoderne impiegate
nelle segherie, binderholz, oltre ad offrire le dimensioni consuete
presenti sul mercato, può soddisfare anche esigenze particolari.
Flessibilità e innovazione fanno dell’impresa un partner affidabile.

GAMMA DI PRODOTTI FÜGEN I KÖSCHING

MATERIA PRIMA

· Prodotti prismati dal centro e dal fianco

· Listelli e cornici

Fügen

· Legname da costruzione

· Merce da imballo

85 % Abete rosso

· Lamelle per la produzione

· Cortame

10 % Abete

di travi lamellari
· Segati per la produzione di KVH

· Segati per gli strati interni per

5 % Pino, larice e cembro

l'industria di parquet e di pannelli

· Segati assortiti secondo

Kösching

la classe di resistenza

80 % Abete rosso

· Tavole da pialla

20 % Pino, larice e douglasia

· Tavole da ponte
· Morali

Vengono lavorati esclusivamente tronchi
ricavati da uno sfruttamento sostenibile.

Finlandia

TOP NORDIC QUALITY
GAMMA DI PRODOTTI

MATERIA PRIMA

SHIPPING MARKS, WW

· Prodotti prismati dal centro e dal fianco

Lieksa

• US

(A)

SUOMI

· Legname da costruzione

100 % Abete nordico

• Fifths

(B)

SUOMI

· Lamelle per la produzione di travi lamellari

• Sixths

(C)

S=I

· Segati assortiti secondo la classe di resistenza

• SF

(AB)

SMI

· Legname piallato
· Legname squadrato
· Merce da imballo

Nurmes

· Pallet

100 % Pino nordico

· Segati per gli strati interni per

• US

(A)

• Fifths

(B)

NUR

Vengono lavorati esclusivamente tronchi

• Sixths

(C)

NURX

ricavati da uno sfruttamento sostenibile.

• SF

(AB)

NURSF

l‘industria di parquet e di pannelli
· Massima qualità per l‘industria dei mobili

SHIPPING MARKS
NURMES
MES
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LOGISTICA
Collegamenti ferroviari propri in tutte le segherie
Parco veicoli ultramoderno
Stivaggio in container nello stabilimento o nel porto
Carico breakbulk nei porti del Mediterraneo, del Mare del Nord e del Mar Baltico
Elevate capacità di magazzino - di conseguenza brevi tempi di fornitura

CERTIFICATI
PEFC, IPPC, WCLIB, CE EN 14081-1 [DIN4074/BS4978]: C16, C18, C24, C30

Carico breakbulk

Binderholz GmbH · Holzindustrie
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-121
timber@binderholz.com · www.binderholz.com
Binderholz Deutschland GmbH · Holzindustrie
Einsteinstrasse 9 · D-85092 Kösching/Interpark
fon +49 8456 7596-0 · fax +49 8456 7596-121
timber@binderholz.com · www.binderholz.com

Binderholz Nordic Oy
Administración Joensuu · Joensuun Tiedepuisto
Länsikatu 15 · FI-80110 Joensuu · fon +358 20 7871 780
timber@binderholz.com · www.binderholz.com

