legno lamellare | kvh®

binderholz NATURA IN ARCHITETTURA
IL LEGNO: UNA MATERIA PRIMA INTELLIGENTE
Il legno è un materiale affascinante, dalle molteplici possibilità di applicazione ed allo stesso tempo intelligente che riveste un ruolo importante per l’umanità
da diversi punti di vista. L’albero giovane nel bosco svolge già una mansione preziosa con le sue funzioni così importanti per il benessere, la protezione
e come prodotto naturale. Sottrae all’aria la dannosa CO2, ne scinde gli elementi, immagazzina il carbonio C e rilascia l’ossigeno O2 nell’atmosfera.
Affascinanti sono le molteplici possibilità d’impiego del legno. Può diventare un semplice mestolo, uno strumento musicale, un oggetto artistico, un
mobile, fornire calore ed energia oppure trasformarsi in un prodotto hightech per la costruzione in legno massiccio. Ogni giorno entriamo in contatto
con questa straordinaria materia prima. Le caratteristiche di questo materiale intelligente si rispecchiano, per esempio, nella portata,nella flessibilità,
nella longevità, nella stabilità e nella resistenza al fuoco. Il legno agisce inoltre positivamente sul benessere delle persone e quindi sulla loro salute.

I VANTAGGI DEL LEGNO LAMELLARE BSH
semplice | veloce | leggero | stabile
portata • indeformabilità • brevi tempi di costruzione
peso ridotto • alta qualità delle finiture
elevato grado di prefabbricazione • molteplicità delle forme
dimensioni ridotte con un elevato livello di resistenza
versatilità architettonica e costruttiva

Foto: Wood Beton s.p.a., Roland Halbe Fotografie

BINDERHOLZ LEGNO LAMELLARE BSH
Rivestendo il ruolo di fornitore completo di legno lamellare, le competenze fondamentali di binderholz consistono sia nella produzione di travi standard
e su commissione sia nella produzione di travi speciali.
Il legno lamellare è formato almeno da 3 lamelle incollate parallelamente rispetto alle fibre. Grazie alla classificazione delle resistenze e alla disposizione
omogenea delle lamelle si ottiene una elevata capacità di portata rispetto al legno massiccio. L’elevata portata, la indeformabilità, la poliedricità dei
prodotti, ma anche la qualità superiore delle finiture assicurano svariate possibilità di impiego nel settore dell’edilizia.

LEGNO LAMELLARE BSH QUALITÀ
Caratteristiche di qualità - legno lamellare in base a EN 14080

Caratteristiche

qualità a vista

Superficie

piallatura su 4 facce con smusso

Infestazione di insetti

qualità industriale
piallatura su 4 facce con smusso, punti grezzi sporadici ammissibili

non ammissibile

ammissibile in minima misura

ammissibile

ammissibile

ammissibili fino al 5% della superficie

ammissibile

ammissibile fino a 5 x 50 mm,
assenza di accumuli

ammissibile

Nodi sani

ammissibile

ammissibile

Nodi neri

ammissibile fino a 30 mm

ammissibile

Nodi saltati

ammissibile fino a 10 mm

ammissibile fino a 20 mm

Nodi a spillo

ammissibile

ammissibile

Tubi midollari
Scolorimento
Bluettatura / ruggini
Sacchi di resina

LEGNO LAMELLARE BSH CLASSE dI SERVIZIO SECONdO EN 1995-1-1
Classe di servizio 1: corrisponde all’ umidità degli elementi, per una temperatura di 20°C e un’umidità relativa dell’aria ambiente che supera solo
per alcune settimane dell’anno il 65% (locali interni riscaldati).
Classe di servizio 2: corrisponde all’ umidità degli elementi, per una temperatura di 20°C e un’umidità relativa dell’aria ambiente che supera solo
per alcune settimane dell’anno l’ 85% (ambienti esterni protetti).
Classe di servizio 3: per condizioni climatiche che causano tenori di umidità superiori rispetto alla classe d’utilizzo 2 (ambienti esterni non protetti).
Resina melaminica ammessa / obbligatorie lamelle da 33 mm.

SPECIFICHE TECNICHE DEL LEGNO LAMELLARE BSH
GL 24

GL 28

Composizione

GL 30

GL 32*

combinata (c) / omogenea (h) su richiesta

Tipo di legno

abete rosso

Produzione

secondo EN 14080

Umidità del legno

9 - 14 %

Assortimento computerizzato

secondo EN 14081-3

Spessore lamelle

40 mm

Incollaggio

resina melaminica, fuga chiara non soggetta a cambiamenti di colore

Qualità delle superfici

piallata su 4 lati, spigoli smussati, qualità a vista, qualità industriale

Imballaggio

in pacchi, pezzo per pezzo su richiesta

Monitoraggio esterno

Holzforschung Austria

Velocità di combustione

0,7 mm / min

Classe materiale

< E1 secondo EN 14080, rapporti di prova su richiesta

Reazione al fuoco

D-s2, d0
larghezza ± 2 mm
altezza ± 2 mm
lunghezza ± 0,1%

Tolleranza dimensioni

assiale: 0,01 - 0,02 % per % di variazione dell’umidità del legno
radiale: 0,19 % per % di variazione dell’umidità del legno
tangenziale: 0,34 % per % variazione dell’umidità del legno

Alterazione forma
Conducibilità termica

0,13 W/mk

Coefficiente di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo

µ = 40

* su richiesta

PARAMETRI DEL DIMENSIONAMENTO DEL LEGNO LAMELLARE BSH
EN 1995-1-1:2010-12, EN 14080:2013
Materiale
Classe di resistenza

Legno lamellare combinato

Legno lamellare omogeneo

GL 24c

GL 28c

GL 30c

GL 32c*

GL 24h

GL 28h

GL 30h*

GL 32h *

Flessione (ƒm,g,k)

24

28

30

32

24

28

30

32

Trazione: parallela (ƒt,0,g,k)

17

19,5

19,5

19,5

19,2

22,3

24

25,6

Trazione: ortogonale (ƒt,90,g,k)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pressione: parallela (ƒc,0,g,k)

21,5

24

25,5

24,5

24

28

30

32

11.000

12.500

13.000

13.500

11.500

12.600

13.600

14.200

Modulo elastico: ortogonale (E90,g,mean)

300

300

300

300

300

300

300

300

Modulo di spinta: Gg,mean

650

650

650

650

650

650

650

650

365

390

390

400

385

425

440

440

Valori di resistenza (N/mm²)

Valori di rigidità (N/mm²)
Modulo elastico: parallelo (E0,g,mean)

Valori di peso specifico apparente (kg/m³)
Peso specifico apparente g,k
* su richiesta

STANDARD IN LEGNO LAMELLARE BSH
Il legno lamellare è prodotto in versione standard o secondo distinta, in base a lunghezza,
dimensione, classe di resistenza e qualità di superficie desiderate.
Tipo di legno

abete rosso

Qualità

qualità a vista, qualità industriale

Classe di resistenza

GL 24c, GL 24h, GL 28c, GL 28h, GL 30c, GL 30h*, GL 32c*, GL 32h*

Incollaggio e giunzione a
pettine

resina melaminica modificata, adatta a classe d’utilizzo 1-3, resistente
ai raggi UV e agli agenti atmosferici, chiara

Larghezza

60 - 260 mm (in passi da 20 mm)

Altezza

fino a 1.280 mm (in passi da 40 mm)

Lunghezze

6 - 18 m

* possibile solo in qualità a vista
La larghezza di 60 mm corrisponde al tavolato esterno ed è quindi disponibile solo a coppie in GL24
altezza

ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE

lunghezza

Gli elementi in legno lamellare trovano applicazione come prodotti per pareti, solai o soffitti.

larghezza

Tipo di legno

abete rosso

Classe di resistenza

GL 24h*

Incollaggio e giunzione a
pettine

resina melaminica modificata, adatta a classe d’utilizzo 1-2, resistente
ai raggi UV e agli agenti atmosferici, chiara

Lunghezze

6 - 18 m

* altre classe di resistenza disponibili su richiesta
Larghezza standard

600 e 640 mm

1.000 e 1.200 mm

Qualità

qualità a vista, qualità industriale

Altezza

qualità industriale

100 - 240 mm (a passi da 20 mm) | 80 mm su richiesta

Larghezze speciali

su richiesta

su richiesta

Tipi di profilo

Profilo 01 | Profilo 02 | Profilo 03 | Profilo 04 | Profilo 05

Profilo 03 | Profilo 04 | Profilo 05

Tipi di profilo
Profilo 01
doppio maschio e femmina

Profilo 02
doppio maschio e
femmina con battuta

Profilo 03
battuta

Profilo 04
scanalatura

Profilo 05
scanalatura e battuta

p

p

p
l

l

l
l

Misura utile
Misura piena

p

l

p

Profondità della scanalatura 20 mm
Larghezza della scanalatura 20 mm

Profondità della battuta 45 mm Profondità della battuta 45 mm Profondità della scanalatura 20 mm Profondità della battuta 45 mm
Profondità del profilo 15 mm Larghezza della battuta 20 mm Larghezza della battuta 20 mm Larghezza della scanalatura 20 mm Larghezza della battuta 20 mm
Quantità minima dell’ordine 60 m² per profilo e spessore.
Tutti i profili sono disponibili solo nella versione su entrambi i lati.

LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE KVH®
Il legno massiccio da costruzione KVH® rappresenta un materiale sviluppato in modo specifico per gli elevati
requisiti della moderna edilizia in legno e dotato di caratteristiche produttive definite in modo preciso. KVH® è un
prodotto in legno massiccio essiccato in modo tecnico, classificato per resistenza e giuntato a pettine in abete rosso.
KVH® è soggetto ad altri controlli esterni ai requisiti generali della sovrintendenza ai lavori edili KVH® . I controlli
aziendali di qualità aggiuntivi e il monitoraggio avvengono in base ai criteri degli accordi vigenti in materia di
legno massiccio da costruzione KVH®.
Tipo di legno

abete rosso

Produzione

secondo EN 15497:2014

Selezione

secondo EN 14081-1

Classificazione

S10, C24

Qualità

qualità industriale, piallato con 4 smussi

Incollaggio giunzione a pettine poliuretano
Lunghezze

lunghezza standard 13 m (a pacchi, altre lunghezze disponibili su richiesta)

Sezioni standard da magazzino da 13 m
Larghezza
(mm)

Altezza (mm)
80

100

45
60

120

140

145

160

180

200

220

80

64

40

10 x 8

8x8

5x8

240

90

72

60

48

42

36

36

30

30

15 x 6

12 x 6

10 x 6

8x6

7x6

6x6

6x6

5x6

5x6

80
100
120

pezzi / pezzi per fila

60

50

40

35

30

30

25

25

12 x 5

10 x 5

8x5

7x5

6x5

6x5

5x5

5x5

48

40

32

28

24

24

20

20

12 x 4

10 x 4

8x4

7x4

6x4

6x4

5x4

5x4

30

24

21

18

18

15

15

10 x 3

8x3

7x3

6x3

6x3

5x3

5x3

TRAVI SPECIALI IN LEGNO LAMELLARE BSH
Con il termine componenti speciali in legno lamellare si intendono dimensioni che non corrispondono
a quelle standard, ma anche forme, come ad esempio travi rialzate, travi ad una falda, travi curve e
forme libere, disponibili esclusivamente su richiesta.

Lavorazioni speciali
È possibile effettuare varie lavorazioni a partire dai semplici tagli fino alla realizzazione di strutture pronte per il montaggio. Grazie alla lavorazione CNC,
si possono realizzare progetti complessi in modo efficiente ed economico.
Materiale di supporto
Utilizzando i file riportati di seguito l’azienda è in grado di garantire uno svolgimento dei lavori più rapido. Cadwork (.3d), Dietrich (.zbw), Acis (.sat),
Hundegger (.bvn), Krüsi (.btl). Si consiglia di fornire in allegato un disegno per ogni elemento (cadwork .2d o PdF).
Incollaggio speciale come incollaggio a viti
Su richiesta dei clienti è possibile preassemblare o fornire in dotazione gli elementi di fissaggio.
Elementi di fissaggio tradizionali come ad esempio giunto a coda di rondine
Elementi di fissaggio moderni come ad esempio connessioni Sherpa
Impregnazione
Trattamento protettivo - prodotti di rivestimento del legno trasparenti che non formano pellicole per la protezione durante il trasporto e il montaggio
Impregnanti - prodotti trasparenti a base d’acqua per proteggere il legno contro il marciume, l’azzurramento, gli insetti e le termiti
Su richiesta è possibile applicare delle mani di colore.

Servizi aggiuntivi
Consulenza tecnica
Trasporto
Organizzazione di trasporti speciali, autorizzazioni necessarie e veicoli di accompagnamento.
Nota bene! I travi speciali vanno in produzione solo dopo la conferma dei disegni esecutivi da parte del cliente.
Solo successivamente è possibile comunicare la data di consegna precisa.

TRAVI SPECIALI IN LEGNO LAMELLARE BSH
Tipo di legno

abete rosso

Qualità

qualità a vista, qualità industriale

Classe di resistenza

GL 24c, GL 24h, GL 28c, GL 28h, GL 30c, GL 30h*, GL 32c*, GL 32h*

Incollaggio e
giunzione a pettine

resina melaminica modificata, adatta a classe d’utilizzo 1-3, resistente ai
raggi UV e agli agenti atmosferici, chiara

Larghezza

120 - 480 mm (in passi da 20 mm, da 280 mm incollaggio a blocco)

Altezza

fino a 2.000 mm (in passi da 40 mm)

Lunghezze

6 - 32,5 m **

* possibile solo in qualità a vista
** per travi curve è determinante la dimensione esterna dell’arco

Travi speciali in legno lamellare
Trave dritta

Lunghezza (m)

H

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

6 - 32,5

120 - 260

max. 2.000

6 - 32,5

280 - 480

max. 2.000

6 - 32,5

120 - 260

6 - 32,5

120 - 260

A2 max. 2.000

6 - 32,5

120 - 260

A2 max. 2.000

L

Incollaggio a blocco

H
B

Trave con monta

Trave con una falda

H2

H1

1.000 - 1.840
L/300

L
H2

Trave bifalda dritta
L
H2

A2 max. 4.500

Trave bifalda curva

R

6 - 32,5

120 - 260

R≥8m
D* = 4.000

L
H2

A2 max. 4.500

Trave curva

R

6 - 32,5

120 - 260

R≥8m
D* = 4.000

L
H2

Trave bombata

H1

6 - 32,5

120 - 260

Trave reticolare

15 - 50

120 - 260

Forme libere
„doppia S“

6 - 32,5

120 - 260

A2 max. 2.000

L

1.000 - 1.840
L/300
R≥8m
D* = 400
D* = spessore lamelle

È possibile elaborare altre forme insieme al nostro ufficio tecnico

INDICAZIONI IMPORTANTI SULLA GESTIONE
E SULLO STOCCAGGIO DEL LEGNO LAMELLARE

Imballaggio, stoccaggio e climatizzazione
BSH viene sempre fornito avvolto in una pellicola (ad eccezione di richieste specifiche dei clienti). Per lo stoccaggio del legno lamellare si consiglia di
proteggere le travi dagli agenti atmosferici in modo adeguato. La pellicola di rivestimento rappresenta una protezione per il trasporto a breve termine
e non è in grado di offrire una protezione permanente dai raggi UV e dalle precipitazioni. In linea generale, per lo stoccaggio è necessario garantire
che l’umidità del legno lamellare non venga alterata in modo negativo da agenti dannosi, come ad esempio umidità del pavimento, precipitazioni
e successiva asciugatura. In linea di massima si consiglia di evitare uno stoccaggio prolungato all’aperto. È necessario immagazzinare le travi in
posizione orizzontale su supporti piani e / o legname di fondo, disposti su tutta la lunghezza.
Lo stoccaggio improprio può provocare danni estetici permanenti e persino statici alle travi in legno lamellare.

Manipolazione e montaggio
Per escludere eventuali danni sugli spigoli e sulle superfici delle travi, è necessario sollevarle e spostarle con cautela. È necessario prestare
attenzione nell’utilizzare le apparecchiature e gli strumenti di sollevamento adeguati (cinghie, tiranti con protezione dei bordi, nessuna catena per
gli avvolgimenti). Gli elementi a vista, anche già montati, devono essere protetti da contaminazioni e / o danni, ma anche dagli effetti dell’umidità
e del bagnato, ad esempio coprendo le superfici a vista con pellicole, cartone e simili.
In linea di massima, non è possibile evitare danni e contaminazioni minori eseguendo le operazioni di carico, trasporto e montaggio. Questi casi
non sono motivo valido per presentare eventuali reclami.

Crepe / fenditure da ritiro
Lamellare viene fornito con un tasso di umidità massimo del 14 %. Il fatto che il legno sia soggetto a variazioni di volume a causa degli sbalzi di
umidità (umidità del legno da 0 a 30 %), ha come conseguenza l‘eventuale formazione di crepe e fenditure da ritiro. Questo caso non rappresenta
un motivo valido per presentare eventuali reclami.
Le sollecitazioni del legno, soprattutto all’aperto, sono di vasta portata a causa dell’escursione termica e delle variazioni dell’umidità. Anche nel
caso del legno lamellare si possono formare delle fenditure da ritiro, anche se essenzialmente di entità minore rispetto al legno massiccio. Talvolta
le fenditure da ritiro si sviluppano anche lungo le fughe d’incollaggio. In questo caso non si tratta di un incollaggio eseguito in modo errato, ma
delle caratteristiche determinate dai materiali.

Agenti atmosferici ed ingrigimento
In caso di esposizione di lamellare agli agenti atmosferici, la pioggia rimuove la lignina danneggiata dai raggi UV. Questa erosione naturale del legno,
in media, è pari ad 1 mm circa nell’arco di 10 anni e provoca la formazione di un rigonfiamento della superficie delle travi. Utilizzando lamellare in
ambienti esterni è fondamentalmente possibile rinunciare ai trattamenti protettivi chimici per il legno. In certi casi sono però presenti disposizioni
in materia della sovrintendenza ai lavori edili che richiedono trattamenti protettivi strutturali o chimici per il legno. Se il legno non trattato viene
esposto alle intemperie, dopo alcuni mesi ha inizio il processo di ingrigimento. La colorazione grigia e la conseguente erosione delle superfici dei
componenti esposte non costituiscono dei vizi tecnici.
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