RIVESTIMENTO DI LEGNO PROFILATO

binderholz RIVESTIMENTO DI LEGNO PROFILATO
La facciata è il biglietto da visita del vostro edificio. Una facciata in legno è un richiamo estetico particolare. La nostra nuova tecnica di trattamento ci permette di
proteggere il legno utilizzato a tale scopo e di donargli anche un aspetto di alta qualità che si mantiene negli anni. Il processo di rivestimento avviene con le velature
diluibili in acqua della ditta ADLER Lacke ed è adatto a quasi tutte le varianti di legno profilato offerte da binderholz. Impianti di produzione all‘avanguardia garantiscono
superfici uniformi e strati con spessori costanti.

Requisiti del prodotto
Lunghezza min. delle tavole 3000 mm | su richiesta, a seconda del profilo desiderato
Lunghezza max. delle tavole 5000 mm
Larghezza min. delle tavole 60 mm
Larghezza max. delle tavole 300 mm

Varianti delle superfici
superficie piallata
F superficie piallata
F piallatura strutturata a rigatura fine

superficie da taglio alla sega

F superficie spazzolata
F taglio con sega a nastro
F superficie lavorata con l‘ascia

superficie a piallatura
strutturata

Varianti di colore
Lignovit Color
Rivestimento in legno coprente, a strato sottile e a base d‘acqua. Ottima resistenza alle intemperie. Il rivestimento è protetto contro l‘azzurraggio e la muffa.
Campo d’impiego: elementi costruttivi in legno per ambienti esterni

Lignovit Platin
Velatura per legno a strato sottile e a base d‘acqua, con spettacolari effetti cromatici a scintillio metallico prodotti da una speciale pigmentazione. Eccezionale resistenza
alle intemperie, decomposizione uniforme per effetto degli agenti atmosferici Il rivestimento è protetto contro l‘azzurraggio e la muffa. Si impiega soprattutto se si
desiderano intervalli di manutenzione molto prolungati oppure se non viene effettuata alcuna manutenzione (ingrigimento naturale).
Campo d’impiego: elementi costruttivi in legno per ambienti esterni

Lignovit Deco FS
Velatura per legno traspirante e a base d‘acqua, specifica per l‘impiego industriale e commerciale. Elevata resistenza ai collanti. Garantisce un‘elevata resistenza alle
intemperie e serve da protezione di base contro le impurità e per migliorare la pulizia. Colorazione altamente uniforme, anche su elementi di grandi dimensioni. La
decomposizione è uniforme, non si sfoglia sotto l‘azione degli agenti atmosferici.
Campo d’impiego: elementi costruttivi in legno non direttamente esposti alle intemperie negli ambienti esterni, come per esempio sottotetti, facciate in legno protette
o sottostrutture

Lignovit Terra
Olio per legno a base d‘acqua, a base di selezionate materie prime a ricrescita naturale per ambienti interni ed esterni. Superfici opache naturali, vellutate al tatto e
piacevoli al tocco. Senza aggiunta di solventi e plastificanti, vernice ecologica.
Campo d’impiego: elementi costruttivi in legno per ambienti interni ed esterni

• sono resistenti e offrono una protezione perfetta contro gli influssi ambientali

• contribuiscono a un bilancio ecologico positivo, perché il legno è una materia
prima a ricrescita naturale che garantisce la sostenibilità e la riduzione di Co2.

e le sollecitazioni meccaniche.
• offrono svariate possibilità di progettazione con varie tonalità ed effetti per

• non contengono metalli pesanti né formaldeide né plastificanti e non danno
alcun problema tossicologico.

ogni singola esigenza.
• creano un clima sano e contribuiscono notevolmente a migliorare il comfort

• sono facili da sottoporre a manutenzione. In questo modo, la bellezza della
superficie si mantiene per molti anni.

abitativo.
• presentano inalterabilità nel tempo e bassi costi di manutenzione che otti-

• possono essere prefabbricati in gran parte negli stabilimenti di produzione.
Le moderne tecnologie di fabbricazione consentono un‘elevata precisione di

mizzano il bilancio.

posizionamento, un montaggio più semplice e tempi di costruzione più rapidi.

BELLEZZA DURATURA CON LA GIUSTA MANUTENZIONE
Raccomandiamo di controllare il rivestimento annualmente alla ricerca di danni per evitare ulteriori danni maggiori. La manutenzione regolare degli elementi costruttivi in
legno è inoltre un prerequisito fondamentale per mantenere la superficie inalterata negli anni. Vernici diverse necessitano di diversi intervalli di manutenzione.
Prezzo su richiesta
L‘aspetto ottico preciso e il tatto delle singole superfici si può sperimentare sulla mappa della nostra collezione di colori
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GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO CON I RIVESTIMENTI ADLER...

