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Per natura il legno è un materiale ad emissioni zero di CO2
ed è energeticamente efficiente per qualsiasi scopo. Grazie
alle sue caratteristiche positive in termini di protezione dal
caldo estivo e protezione dal freddo invernale, come pure di
accumulo di CO2, questo materiale costruttivo contribuisce
in modo fondamentale alla tutela del nostro ambiente. Chi
costruisce col legno contribuisce in modo prezioso alla tutela del clima e dell’ambiente. Ogni secondo in Austria ricresce
un metro cubo di legno. In ogni metro cubo di legno viene immagazzinato il carbonio di una tonnellata di CO2 proveniente
dall’atmosfera, sgravando così il nostro ambiente. La società
Mayr-Melnhof Holz, in qualità di azienda certificata PEFC,
utilizza nella sua lavorazione principalmente abete rosso,
oltre ad abeti, larici e pini. Il legno proviene per la maggior
parte dalle regioni circostanti alle singole sedi.
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Elemento costruttivo
in legno massiccio
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a strati incrociati (BSP)

Elemento composto
legno-calcestruzzo XC
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Travi in legno lamellare (BSH)

Una nuova dimensione delle costruzioni in
legno lamellare
è il marchio di qualità del gruppo Mayr-Melnhof
Holz per il legno lamellare. Il marchio
è sinonimo
di tecnica innovativa, qualità di primo ordine, consulenza competente e servizio di fornitura affidabile. In qualità di gruppo aziendale ad orientamento internazionale, con i nostri prodotti assistiamo architetti, ingegneri, specialisti nelle costruzioni in legno,
aziende di lavorazione e clienti commerciali nella progettazione
e nella realizzazione di opere costruttive complesse e creative
in tutto il mondo. Le esigenze straordinarie sono la nostra sfida.

Ambiti d’impiego

Vantaggi

• Case mono e plurifamiliari
• Capannoni industriali e magazzini
• Edifici per uffici ed amministrativi
• Edifici pubblici
• Edilizia residenziale pubblica
• Scuole dell’infanzia e istituti scolastici
• Palazzetti sportivi e piscine
• Strutture alberghiere e ristoranti
• Chiese ed edifici religiosi
• Strutture di sostegno di ponti
• Padiglioni fieristici

• Grandi luci
• Libertà di forme
• Capacità portante e leggerezza
• Costruzione a secco
• Facilità di lavorazione
• Resistenza al fuoco calcolabile
• Elevata resistenza al fuoco
• Resistenza duratura
• Materiale riciclabile
• Accumulatore di CO2, rispettoso del clima

Alcuni dati
MM masterline:
Essenze
• Abete rosso
• Larice
• Pino su richiesta

Superfici
• Qualità a vista (SI)
• Qualità industriale (NSI)

Dimensioni
• Larghezze: da 6 a 28 cm
• Altezze: da 10 a 220 cm
• Lunghezze: da 4 a 32 m
• Componenti compositi, giunti a
pettine universali e forme speciali
con lavorazione CNC su richiesta

Norma prodotto
• EN 14080:2013

Classi di resistenza
(secondo la EN 14080:2013)
• GL 24
• GL 28
• GL 30

Estetico, resistente e incredibilmente versatile
Negli ultimi anni, la tendenza verso una costruzione ecologica ha
spinto architetti e ingegneri ad impiegare nelle più svariate opere
e progetti il legno, materiale edile naturale per eccellenza, quale
elemento architettonico distintivo.
Il fascino del legno lamellare sta nella possibilità della libera configurazione degli elementi in legno e nella sua elevata capacità
portante. Gli elementi prodotti con assi piallate e incollate in
parallelo si contraddistinguono per la loro eccellente stabilità di
forma, economicità e versatilità. La combinazione di componenti
dritte, curve e sormontate con materiali a base di legno permette
che il progettista abbia un campo d’azione pressoché illimitato.

Forme
Certificato secondo
il Regolamento Europeo sui
Prodotti da costruzione – CPR
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637
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Marchio di qualità
bio-edilizia
(IBR Rosenheim)

• Legno lamellare diritto
• Legno lamellare con controfreccia
• Legno lamellare curvato

5

Dati tecnici
Incollaggio

Comportamento al fuoco

Colla a base di resina melamminica, (MUF) secondo la norma EN
301 tipo 1 omologata per l’incollaggio di elementi in legno portanti per interni ed esterni.
Colla per giunti a pettine: MUF, EN 301-I-90-FJ-0,3-S
Colla per fissaggio di superfici: MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S

Classificazione del legno lamellare:
Classe comportamento al fuoco secondo la norma EN
14080, tabella 11
Peso specifico minimo medio
380 kg/m³
Classe europea
		
D
Classe di fumo (smoke)
s2
Classe di gocciolamento (drop)
d0

Colore delle giunzioni di incollaggio
Giunzioni di incollaggio chiare (incollaggio con resina melamminica) oppure giunzioni di incollaggio scure (resina fenol-resorcinica)
per incollaggi speciali.

t = 500°

Nella classe di servizio 1+2, lo spessore delle lamelle corrisponde
normalmente a 40 mm. Per il legno lamellare curvo, lo spessore
delle lamelle è ridotto in base alla curvatura. Per il legno lamellare
nella classe di servizio 3, la norma EN 14080 consiglia di scegliere uno spessore delle lamelle < 35 mm o di raggiungere un
accordo con il cliente per uno spessore delle lamelle di 40mm.

Umidità del legno
ca. 12% ± 2%

Legno lamellare

Struttura

Il legno lamellare si compone di almeno due lamelle incollate a
fibre parallele. Di norma, il legno lamellare è soggetto a flessione,
affinché le tensioni massime si verifichino nelle zona di trazione e
di compressione. La struttura stratificata del legno lamellare consente di utilizzare le singole lamelle in base alla loro qualità (classificazione secondo la resistenza) nelle diverse zone elasto-meccaniche della trave. In questo modo con una trave flettente le
lamelle di alta qualità vengono disposte secondo l’andamento
della tensione sull’altezza della trave nella zona di trazione e di
compressione. Gli strati centrali, invece, possono essere composti da lamelle con resistenza inferiore.

c = struttura combinata.
Lamelle con resistenza
superiore nel bordo marginale.

Norma di prodotto

Emissioni & COV (composti organici volatili)

Esempio di trave flettente:

EN 14080:2013

Classe formaldeide E1

Compressione

Compressione

Linea zero

Carico di rottura

ft,0,g,k

Essenze

Resistenza alla pressione

fc,0,g,k

21,5

24

24

24,5

• Abete rosso (Picea abies) dai boschi locali
• Larice siberiano (Larix spp.)
• Pino (Pinus spp.) dai boschi locali, su richiesta

Modulo di elasticità

E0,g,mean

11.000

11.500

12.500

13.000

Modulo di elasticità

E0,g,05

9.100

9.600

10.400

10.800

Densità apparente

ρg,k

365

385

390

390

Trazione

Acciaio 75% circa

0

10

20

30

40

50

Tempo (min.)

GL 24c

GL 24h

GL 28c

Abete rosso 450 kg/m³ circa
Larice 590 kg/m³ circa
Pino 520 kg/m³ circa

Con una temperatura di circa 500° C, dopo 30 minuti l’acciaio
perde il 75% della sua resistenza mentre il legno a questo punto
presenta una perdita di resistenza del 25%.

Conducibilità termica

Resistenza al fuoco

λ = 0,13 W/(mK) parallelo alle fughe di incollaggio
λ = 0,15 W/(mK) perpendicolare alle fughe di incollaggio

Tasso di combustione calcolato 0,7 mm/min. secondo la EN
1995-1-2, tabella 3.1.

Resistenza alla diffusione

Comportamento di ritiro e di dilatazione

 = 20 - 40 (con 12% di umidità del legno)

Il legno è un materiale da costruzione naturale. È in grado di assorbire e cedere umidità. L’umidità di equilibrio del componente
dipende dalle condizioni climatiche dell’ambiente. Per evitare variazioni dimensionali del componente l’umidità del legno dovrebbe essere adattata al successivo luogo di installazione.

Con il legno lamellare le emissioni sono nettamente inferiori ai
valori limite della classe di emissione E1 (≤ 0,1 ppm HCHO).
COV: perizie „IBR“ – disponibili su richiesta.

Resistenza alla flessione

Trazione

Andamento della tensione
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h = struttura omogenea. Lamelle con la stessa classe di
resistenza su tutta la sezione
trasversale.

Valori di calcolo delle classi di resistenza
(selezione)
Proprietà
meccaniche

Legno 25% circa

Peso specifico apparente (valori medi)

Denomin-azione
fm,g,k

Trazione

Resistenza %

Spessore delle lamelle

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

GL 30c

24

24

28

30

17

19,2

19,5

19,5

Il legno lamellare viene prodotto con un’umidità del 12% ± 2%
circa. Questo valore corrisponde all’umidità di equilibrio con temperatura ambiente di 20°C e un’umidità dell’aria relativa del 65%.
Il legno lamellare presenta in altezza e in larghezza valori di dilatazione e di ritiro medi di αu= 0,24 % per ogni variazione dell’1%
dell’umidità del legno (Δu). Le variazioni in lunghezza con αuII =
0,01% sono generalmente trascurabili.

Unità: tutti i valori di resistenza e rigidità in N/mm², la densità
apparente in kg/m³
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Qualità
Qualità a vista
Il legno lamellare
qualità superficiali:

Criteri di qualità
viene prodotto in due diverse

Qualità a vista (SI): per l’impiego visibile
per es. in abitazioni, asili, scuole, impianti sportivi, ecc.
Qualità industriale (NSI): per l’impiego senza requisiti estetici,
per es. capannoni industriali, impianti di compostaggio, stalle,
travi di solai e tetti rivestite.

Qualità della superficie del legno lamellare

:

Criteri

Qualità a vista (SI)

Qualità a vista (SI)

Qualità
piallatura

Zone ruvide non ammesse

Zone ruvide ammesse

Impronta di piallatura ammessa
fino a 1 mm di profondità

Impronta di piallatura
ammessa

Nodi ben aderenti ammessi

Nodi ben aderenti ammessi

Piccoli nodi limitatamente
ammessi
ø ≤ 20 mm ammessi
ø > 20 mm da chiudere con
tappi rotondi o “navette“

Piccoli nodi ammessi

Di dimensioni fino a 5 x 50 mm

Ammesse

Nodi

Superfici
4 lati piallati e smussati

Tolleranze dimensionali per elementi diritti

Tasche di resina

Canale midollare Ammesse

60 mm ≤ b ≤ 300 mm

Tolleranza larghezza
Altezza

± 2 mm
100 mm ≤ h ≤ 400 mm

400 mm < h ≤ 2500 mm
+ 1%/- 0,5%

Ammesse

Tolleranza altezza

+ 4 mm/- 2 mm

Gallerie ammesse fino a
2 mm

Lunghezza

< 2,0 m

2,0 m fino a < 20 m

> 20 m

Tolleranza lunghezza

± 2 mm

± 0,1%

± 20 mm

Fori ammessi fino a 2 mm

Variazioni
cromatiche

Bluettature e rosature ammesse Bluettature e rosature
fino al 5% della superficie a vista ammesse

Fessure da ritiro

Le tolleranze dimensionali per il legno lamellare sono regolate
dalla norma EN 14080:2013. L’umidità di riferimento per le misure è pari al 12%:
Larghezza

Infestazione da
insetti

Qualità a vista

I nostri prodotti in legno lamellare vengono prodotti di norma
esattamente nelle misure ordinate. Le tolleranze di produzione
e il comportamento naturale del legno al ritiro e alla dilatazione
possono dare luogo a variazioni dimensionali della sezione.

Striature marroni non ammesse

Striature marroni ammesse

Ammesse fino a 4 mm di
larghezza

senza limitazioni

Tolleranze di misura per elementi curvi
Tolleranza angolare

Formazione di fessure

Avvertenze
Qualità industriale

• I criteri si riferiscono alla qualità della superficie al momento
della consegna.
• Dopo la consegna del legno lamellare, lo stoccaggio e il
montaggio sono a cura del cliente.
• Essendo il legno un materiale edile naturale, a seconda del
clima ambiente sono possibili eventuali scostamenti dai criteri
sopra indicati.

Freccia

Larghezza

Altezza

Luce

Elemento curvo

Senza lavorazione CNC

Con lavorazione CNC

Angolo

Scostamento max. 4% della
larghezza

± 1°

Larghezza e altezza

Scostamento max.1%

± 1 mm

Scostamento della
freccia

Fino a ± 2 mm per metro di
lunghezza dell’arco

± 1 mm

Nella produzione di elementi curvi con taglio e assemblaggio
CNC, l’elemento lamellare grezzo viene prodotto con sovramisure
e poi tagliato della misura esatta sull’impianto di taglio e assemblaggio CNC. Per questo motivo, negli ordini di elementi curvi con
taglio e assemblaggio CNC siamo in grado di garantire un’elevata
precisione dimensionale del singolo arco, come pure della serie
di componenti.
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Avvertenza
Negli elementi curvi occorre tenere in considerazione le forze di
ripristino in relazione al raggio e al numero delle lamelle.

A seguito del naturale comportamento di ritiro e dilatazione
possono formarsi fessurazioni di ritiro in funzione delle condizioni ambientali. In particolare durante la fase costruttiva, le zone
esterne del componente possono assorbire umidità. Per evitare
fessurazioni è necessario ristabilire gradualmente l’umidità di
equilibrio in cantiere mediante una sufficiente ventilazione e un
appropriato riscaldamento dell’edificio.
Sulle superfici degli elementi in legno lamellare possono verificarsi fessurazioni anche lungo le fughe di incollaggio. Per elementi
senza sollecitazione di trazione trasversale dovuta al sistema,
possono essere tollerate fessurazioni fino ad una profondità di 1/6
della larghezza dell’elemento (per lato).
In caso di esposizione diretta alle intemperie e in caso di forti
variazioni delle condizioni climatiche aumenta la tendenza alla
fessurazione.
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Elementi

Forme speciali

Verghe

Lunghezze multiple

Elementi con controfreccia

Giunzioni a pettine universali

Da 12,0/13,5/16,0 oppure 18,0 m

Di norma le lunghezze singole (commissioni) vengono prodotte
e fornite in lunghezze multiple con una sovramisura di 1 cm per
singola lunghezza. Quindi, le lunghezze multiple sono limitate dalla lunghezza di trasporto (12,0 o 13,5 m) oppure dalla massima
lunghezza degli elementi commissionati.

A seconda del singolo progetto possono risultare necessari elementi in legno lamellare con controfreccia. In questo caso occorre tener presente quanto segue:

Singoli elementi a forma di listello possono essere giuntati tra loro
in modo staticamente efficace mediante una giunzione a pettine
universale, formando così travi a gomito. Per via dell’indebolimento tramite incastri, il carico di rottura e la resistenza alla flessione
devono essere ridotti all’80% del valore di calcolo caratteristico
delle componenti del legno lamellare (vedere anche la norma
DIN 20000-3). La relativa realizzazione è disciplinata dalla norma
EN 14080:2013.

Commissioni
Elenchi di elementi relativi ad un ordine che vengono forniti in
lunghezze multiple o tagliati individualmente (tolleranza ± 5 mm).

Lunghezze fisse (lavorazioni CNC)
Elementi singoli tagliati di precisione con tolleranza di ± 2 mm.

Sezioni standard (qualità NSI e SI Q)
Le sezioni speciali possono essere ricavate da sezioni standard. In questo caso una sezione standard viene piallata alla dimensione speciale desiderata, per esempio una dimensione di 15 x 30 cm deriva dalla dimensione standard 16 x 32 cm. Le sezioni standard sono di
norma più economiche e disponibili più rapidamente rispetto alle sezioni speciali.
Larghezza in cm ▶			

Altezza
cm ▼

6

8

12

6/12

8/12

10

10

Sezioni trasversali su cuscinetto
12

14

16

18

22

24

10/10
10/12

12/12

14

6/14*

8/14

10/14

12/14

14/14

16

6/16

8/16

10/16

12/16

14/16

16/16

18

6/18*

8/18

10/18

12/18

14/18

16/18*

18/18*

20

6/20

8/20

10/20

12/20

14/20

16/20

18/20

8/22*

10/22*

12/22*

14/22*

16/22*

22
24

20

6/24

8/24

26
28

8 / 28

10/24

12/24

14/24

16/24

10/26*

12/26*

14/26*

16/26*

10/28

12/28

8/32

36

8/36

40

8/40

10/32

22/22*
18/24

20/24

22/24

24/24

18/28

20/28

22/28

24/28

22/32

24/32

14/28

16/28

14/30*

16/30*

12/32

14/32

16/32

18/32

20/32

12/36

14/36

16/36

18/36

20/36

24/36

14/40

16/40

18/40

20/40

24/40

30
32

20/20

44

20/44

48

Larghezza in cm ▶			

Altezza
cm ▼
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*Altezze intermedie: vengono calcolate in larghezza ad intervalli da 2 cm e in altezza da 4 cm
Sezioni trasversali su cuscinetto

8

10

12

14

16

18

20

8/16

10/16

12/16

14/16

16/16

10/20

12/20

14/20

16/20

18/20

20/20

12/24
12/28

14/24

16/24

18/24

20/24

14/28

16/28

18/28

20/28

14/32

16/32

18/32

20/32

10
12
14
16
18
20

Elementi curvi
Gli elementi costruttivi in legno lamellare
possono essere prodotti con forme a curvatura semplice o doppia.
A seconda delle singole sedi di produzione valgono le seguenti
condizioni:
• La forma dell’arco è a libera scelta (archi semplici, doppi o
ellittici).
• Raggi a partire da 1 m.
• Lo spessore delle lamelle viene indicato dal raggio minimo
dell’arco.
• La freccia max. di un componente costruttivo è di 4,0 m.
• Su richiesta sono possibili precise fresature CNC.
• Devono essere rispettate le limitazioni del trasporto.

Elementi in legno composito

16/44

Sezioni trasversali su cuscinetto: Misura di consegna = misura da calcolare

• La produzione richiede una particolare impostazione della
pressa.
• Le controfrecce più sensate si limitano a l/200 o a l/300,
vale a dire a 4 -15 cm circa.
• La fattibilità tecnica presso i diversi stabilimenti deve essere
chiarita preventivamente con il rispettivo consulente.

22

24

Gli elementi di legno lamellare con larghezze > 28 cm richiedono
una sezione incollata. In questi casi due o più sezioni vengono
incollate in modo staticamente efficace e resistente. La realizzazione di elementi in legno composito è regolata dalla norma
EN 14080:2013.

• Sperimentato procedimento di produzione per la deviazione di
forze, per esempio in telai in legno lamellare.
• Maggiore sicurezza rispetto alle giunzioni meccaniche.
• Comportamento uniforme di ritiro e dilatazione dei listelli.

Incollaggio con pressa a vite
Per la produzione di elementi a nervature e scatolari si uniscono
in modo resistente travi in legno lamellare e pannelli in legno mediante incollaggio a compressione. La produzione è regolata dalle norme DIN EN 1995-1-1/NA: 2010-12, NCI NA 6.8.1(NA.4) e
DIN 1052-10:2012-05.
•	Grandi luci con ridotto impiego di materiale grazie a elementi
scatolari cavi.
• Intradosso a livello del soffitto con pannello a base di legno
senza struttura portante visibile
• Previa progettazione dettagliata, possibilità di integrazione
dell’impiantistica.
• Possibilità di costruzioni portanti piane con un primo strato
di tenuta realizzato in fabbrica.

• Deve essere utilizzato un sistema di incollaggio ammesso che
riempia le fughe. Lo spessore di riempimento delle fughe non
deve essere superiore a 1,5 mm.
• Di norma si usa una colla di resina resorcina-fenolica con
riempimento delle fughe scuro. In casi eccezionali è possibile
impiegare anche una colla MUF.
• Gli elementi compositi incollati in legno lamellare trovano
impiego solo nelle classi di utilizzo 1 e 2.

22
24

8/24

28
32

10/24

8/32

36
40

16/36

20/36
20/40

44
48

Sezioni trasversali su cuscinetto: Misura di consegna = misura da calcolare

10

11

Servizi aggiuntivi
Consulenza tecnica
Mayr-Melnhof Holz offre una preziosa assistenza e una consulenza tecnica competente per i vostri singoli progetti costruttivi.
Questi servizi comprendono, per esempio, la consulenza di base
in ambito fisico-costruttivo e semplici misurazioni statiche a seconda del tipo di edificio.

Taglio e assemblaggio
Il taglio e l’assemblaggio di componenti costruttivi in legno può
essere effettuato da una parte in modo tradizionale a mano, e
dall’altra mediante gli impianti di assemblaggio CNC. Le categorie
di taglio e assemblaggio semplici comprendono tagli angolari e
obliqui, sbavature e forature. Nelle categorie di taglio e assemblaggio complesse rientrano biselli, scanalature, intagli, sbavature
e arrotondamenti che, nella maggior parte dei casi, possono essere eseguiti, secondo la rispettiva quantità e complessità, in modo
efficiente su uno dei nostri impianti di taglio e assemblaggio CNC.
Per garantire una lavorazione CNC efficiente ed economica è importante mettere a disposizione del nostro ufficio tecnico i rispettivi dati CAD in uno dei formati a seguire:
• File Cadwork 3D con disegno dei singoli pezzi in formato
cadwork 2D (*.3d e *.2d).
• Disegno dei singoli pezzi in formato cadwork 2D (*.2d) oppure
*.dwg.
• File Hundegger*.bvn per sezioni fino a 20/36 cm e lunghezze
fino a 15 m con disegno dei singoli pezzi in formato *.dwg
oppure *.dxf.
• File SEMA con disegno dei singoli pezzi.
• File ACIS/SAT e BTL – Disegno dei singoli pezzi in formato
*.dwg oppure *.dxf.

Taglio / assemblaggio e lavorazioni CNC

Mezzi di giunzione
Mezzi di giunzione abituali (lamiere forate, griffe, perlinati, bulloni,
viti, ecc.) dei costruttori più noti.

Impregnazione e verniciatura
Di norma forniamo il nostro legno lamellare non trattato. Tuttavia, le norme costruttive regionali o le singole richieste dei clienti
possono rendere necessario un trattamento chimico superficiale.
La nostra gamma di servizi su richiesta comprende l’applicazione di:
• mano di fondo
• vernice trasparente

Montaggio in cantiere
Il montaggio degli elementi tagliati e assemblati viene eseguito da
parte di aziende specializzate, dato che Mayr-Melnhof Holz non
offre il servizio di montaggio. Su richiesta, siamo comunque disponibili ad indicarvi aziende competenti nella vostra zona.

Centro di lavorazione CNC
Mayr-Melnhof Holz dispone nella sede di Reuthe di uno dei centri
di lavorazione CNC del legno più moderno e efficiente d’Europa. A
seconda delle necessità sono disponibili tre impianti CNC a portale, con diverse caratteristiche di lavorazione. Il taglio e assemblaggio CNC presenta i seguenti vantaggi:
• Precisione massima del taglio e assemblaggio, precisione
dimensionale.
• Tagli angolari complessi, sbavature, arrotondamenti, fresature
e forature.
• Precisione dimensionale anche all’interno di una serie.
• Efficienza e risparmio

Intaglio «normale» compreso foro di
8 mm per chiodi per puntone

Intaglio per puntoni di compluvio

Incassatura

Compluvio

Calettatura a doppio battente

Calettatura a croce

Elementi con lunghezze fino a 33 m
Elementi grandi, archi ed elementi scatolari vengono lavorati con
estrema precisione sull‘impianto CNC a 5 assi:
• Elementi fino a 33 m di lunghezza, 5,8 m di larghezza e 1,25 m
di altezza.
• Elementi diritti e curvi, pannelli di grande formato ed elementi
scatolari.
• Gruppi automatici di cambio utensili.

Taglio obliquo

Pre-montaggio in stabilimento

Elementi diritti con lunghezze fino a 18 m

Su richiesta, il nostro stabilimento di Reuthe offre il montaggio
di elementi in acciaio e di giunzione. L’eventuale pre-montaggio
comporta una riduzione dei costi sul montaggio finale, semplificandone le operazioni.

Gli elementi diritti con lunghezze fino a 18 m vengono lavorati sul
nostro impianto CNC a 6 assi:

Giunzioni in acciaio - legno
Le moderne costruzioni in legno prevedono varie tecniche di
giunzione economicamente vantaggiose e affidabili. Tra queste:

Possibilità di lavorazioni CNC

• Elementi diritti con lunghezze fino a 18 m, sezione max. 30/80 cm.
• Lavorazione su 6 lati, taglio anche sui lati frontali e longitudinali.
• Adatto per sbavature, profili maschio/femmina e tagli angolari
complessi.
• Gruppi automatici di cambio utensili.

Giunto a coda di rondine

Giunzione Gerber

Giunto a perno passante

• Sagomati in lamiera d’acciaio
• Elementi in acciaio saldati
• Spine calibrate e tasselli speciali
• Tasselli autofilettanti
• Viti di sicurezza contro la trazione trasversale
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Sistemi portanti

Sistemi portanti
Luci
[m]

Sistema statico

Larghezza
[cm]

Altezza
[cm]

Dimensione
asse [m]

Pendenza del
tetto*[°]

Travi parallele / campata unica

Luci
[m]

Sistema statico
Trave ad arco

6 - 28

l

12-220
h = l/16 fino a l/20

5 - 33
1-8

8 - 28

3 - 36

6 - 28

l1

12 - 220
h = l1/20

1-8

–

l

10 - 33

10 - 28

20 - 33

10 - 28

r≥8m
d = 40mm
r<8m
d = r/200

r

h1

Dimensione
asse [m]

2-6

h1 = l/24 fino a l/32
h2 = l/16

2

l1

r<8m
d = r/200

l

Travi parallele / più campate

l1

r≥8m
d = 40 mm

r

–

Trave per tetto a due falde con corrente
inferiore curvato
h
h

Altezza
[cm]

h

h

3 - 36

Larghezza
[cm]

l

4-8

Pendenza del
tetto*[°]
Comsiderare
l’altezza e la
larghezza di
trasporto

1 - 20°
Comsiderare
l’altezza e la
larghezza di
trasporto

Trave a pancia di pesce
h2
h1

Travi parallele con controfreccia statica

h1 = l/30
h2 = l/16

4-8

–

–

–

–

–

5 - 10

10 - 60°

5 - 10

10 - 60°

10 - 20

–

10 - 20

15 - 45°

l

h

10 - 36

6 - 28

Ü
l

40 - 220
h = l/16 fino a l/20

4-8

–

Forme libere

r≥8m
d = 40 mm

r

5 - 33

8 - 28

10 - 40

8 - 28

15 - 40

12 - 28

15 - 50

12 - 28

r<8m
d = r/200

Trave trapezoidale
Giunzione a pettine
h2

h1

10 - 36

10 - 28

h1 = l/30
h2 = max 200 cm

2-6

3 - 10°

l

12 - 230
h = l/16 fino a l/20

l

Sistema a tre articolazioni con angolo giuntato
a pettine
h

Travi per tetti a due falde con corrente inferiore
diritto
h

1

12 - 28

2

10 - 36

h1

10 - 28

h2 = l/16
h1 = l/35

4-8

h2

3 - 15°

h1 = l/50
h2 = l/18

l
l

Incollaggio

Sistema a tre articolazioni con angolo curvato
h1

3 - 33

> 28

20 - 200

4-8

12 - 28

–
h2

h

h1 = l / 50
h2 = l / 18

b

Elementi a nervature e scatolari

l

Sistemi rinforzati con trave diritta
5 - 20

100 - 200

20 - 60

–

–

h1

40 - 60

h2

10 - 28

h1 = l / 30 fino a l / 40
h2 = l / 10
Rinforzo in acciaio
o legno

l

Travi a traliccio
Sistemi rinforzati con travi curvate

h

20 - 60

12 - 28

100 - 500
h = l/9

10 - 20

h1

3 - 5°

20 - 100

h2

10 - 28

Rinforzo in acciaio
o legno

l
l

d = spessore lamelle
*pendenza del tetto consigliata
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l = luce

h = altezza

b = larghezza

Ü = controfreccia

d = spessore lamelle
*pendenza del tetto consigliata

h1 = l / 40
h2 > l / 7

l = luce

h = altezza

b = larghezza

Ü = controfreccia
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Imballaggio e logistica

Imballaggio (pellicola LDPE)
• Serve come protezione durante il trasporto contro lo sporco e
gli spruzzi d’acqua.
• Protegge l’elemento solo in misura limitata dalle radiazioni UV
e dall’assorbimento di acqua.
• Non è adatto allo stoccaggio del legno lamellare per un periodo di tempo prolungato.
Immediatamente dopo la consegna occorre rimuovere la pellicola
di imballaggio per evitare la formazione di condensa.

Trasporto su gomma
Elementi con lunghezza max. di 13,6 m possono essere trasportati senza problemi con camion aperti o chiusi. I camion vengono
caricati nei nostri stabilimenti con un carrello elevatore. Un eventuale scarico mediante gru dovrebbe essere concordato preventivamente con un nostro responsabile spedizioni.
Consegne dirette in cantiere sono possibili solo previo accordo
con il nostro responsabile spedizioni. Occorre comunque tener
presente:
• il trasporto di carichi pesanti richiede un’adeguata strada di
accesso al cantiere.
•Lo scarico mediante gru o carrello elevatore deve essere
concordato.
•Date e orari fissi di consegna sono possibili sulla base delle
distanze e del traffico stradale, solo dietro debita conferma.

Trasporti speciali
Elementi che superano 13,6 m in lunghezza, 2,4 m in larghezza
e 2,6 m in altezza richiedono un trasporto speciale, soggetto ad
autorizzazione sulla base dei codici della strada nazionali e internazionali.
I nostri responsabili spedizioni sul posto godono di una vasta
esperienza in questo campo e si impegnano sempre a trovare la
16

Certificati

soluzione migliore. A tale scopo necessitiamo i dati dimensionali
esatti degli elementi.
I trasporti speciali devono essere richiesti di volta in volta e necessitano di più tempo per l’elaborazione dell’offerta rispetto ai
trasporti standard.

Container

Secondo il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione CPR
(Construction Products Regulation), il legno lamellare può essere prodotto e messo in commercio solo da aziende con un marchio CE, che hanno superato una prima certificazione presso un
centro notificato ed hanno stipulato un contratto di controllo. La
società Mayr-Melnhof Holz produce legno lamellare nel rispetto
della norma europea armonizzata EN 14080:2013. La sicurezza e
la qualità dei prodotti viene garantita negli stabilimenti del gruppo
Mayr-Melnhof Holz attraverso controlli della produzione interni e
una verifica aggiuntiva dei campioni prelevati in stabilimento secondo un determinato piano di prove. Con la dichiarazione di prestazione DoP (Declaration of Performance) documentiamo l’avvenuta determinazione del tipo di prodotto (verifica preliminare),
l’esistenza di un controllo della produzione interno e l’emissione
di un certificato valido relativo alla continuità della prestazione da
parte di un ente notificato.

Sicurezza e qualità
• Controllo e sorveglianza continui della produzione
• Controlli regolari esterni da parte di istituti di prova
indipendenti
• Gestione della qualità e documentazione completa del
processo di produzione
Certificati per il legno lamellare emessi da istituti di prova riconosciuti. L’elenco completo di tutte le certificazioni attualmente
valide è disponibile al sito:
http://www.mm-holz.com/no_cache/downloads/zertifikate/

Legno lamellare secondo la EN 14080:2013

Per i trasporti via mare vengono utilizzati container cosiddetti
BOX o Open-Top (OT) con lunghezza di 20 ft (ca. 6 m) o di 40 ft
(ca. 12 m).
Il carico/scarico dei container BOX è più difficile rispetto a quello
dei container Open-Top, che sono però maggiormente disponibili
ed economici. Gli elementi con lunghezza > 12 m possono essere
imbarcati in modo tradizionale (Break-Bulk).

Trasporto ferroviario
In funzione della destinazione e dello stabilimento di produzione il
trasporto su rotaia può rappresentare un’alternativa conveniente.
A seconda della dimensione degli elementi e della disponibilità si
può scegliere tra 3 diversi tipi di vagoni:
• Vagone a 2 assi (Laarps):
lunghezza di carico – max. 2 x 13,80 m, max. 62 ton. verso A, D
lunghezza di carico – max. 2 x 13,80 m, max. 54 ton. verso I
•Vagone a 2 assi (Ks, Kbs):
lunghezza di carico – max. 12,5 m, max. 27 ton.
•Vagone a 4 assi (RS):
lunghezza di carico – max. 18,5 m, max. 56,5 ton.
•Vagone a 4 assi (Rns-z):
lunghezza di carico – max. 21,0 m, max. 65 ton. verso A, D
lunghezza di carico – max. 21,0 m, max. 56 ton. verso I

Gaishorn
1359-CPR-0637

Gestione qualità

Reuthe
1359-CPR-0623

Catena di custodia
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Nr. 3015 - 754

aufgrund des Prüfsiegels

„Geprüft und Empfohlen vom IBR“

für das Produkt

Brettschichtholz
MM masterline
Werk Gaishorn

Antragsteller:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
Tel. +43 (0) 3842 300
www.mm-holz.com

Geltungsdauer: Mai 2017

Diese Stellungnahme darf nur ungekürzt und unverändert vervielfältigt und veröffentlicht werden.
Jede andere Verwendung, auch in Auszügen oder Zitaten, bedarf der schriftlichen Genehmigung des IBR.
IBR Institut für Baubiologie GmbH D-83022 Rosenheim Münchener Straße 18
Tel. +49 (0)8031 / 3675-0 Fax +49 (0)8031 / 3675-30 www.baubiologie-ibr.de

MM Holz Holding
PEFC HFA-CoC-0120

MM Holz Holding
Geprüft und Empfohlen vom Institut
für Baubiologie Rosenheim GmbH
Nr. 3015–754

Certificato secondo
il Regolamento Europeo sui
Prodotti da costruzione – CPR
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Marchio di qualità
bio-edilizia
(IBR Rosenheim)
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Note

Note

Egregio cliente, La ringraziamo del Suo interesse per i nostri prodotti. Si tenga presente
che questo documento è una brochure pubblicitaria, pertanto i valori riportati sono soltanto indicativi. Con riserva di errori di battitura e imprecisioni. Nell’elaborazione di questa
brochure pubblicitaria sono state accuratamente ricercate tutte le informazioni, ciò nonostante non rispondiamo della correttezza e completezza dei valori e dei dati indicati. Sono
pertanto esclusi eventuali diritti legali derivanti dall’uso di queste informazioni.

18

La portata della prestazione da noi dovuta viene determinata esclusivamente da una nostra
offerta scritta e dalla relativa conferma scritta dell’ordine da parte nostra. La presente
brochure pubblicitaria e l’ulteriore materiale di vendita non rappresentano alcuna offerta
in senso legale. Per la pianificazione di eventuali progetti La invitiamo inoltre a rivolgersi
ai nostri addetti a disposizione per una consulenza non vincolante. Non è ammessa la
riproduzione, anche parziale, di questo materiale senza l’espressa approvazione del gruppo
Mayr-Melnhof Holz.
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FA S C H I N G B A U E R & S C H A A R

7 sedi
3 segherie
4 fabbriche di semilavorati
3 produzioni di pellets
Mayr-Melnhof Holz
Efimovskij

Russia

(segheria, produzione di pellets)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Wismar
(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Olsberg
(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Holz
Paskov

(segheria, produzione di pellets)

Germania

Repubblica
Ceca
Mayr-Melnhof Holz
Leoben

(segheria, produzione di pellets)

Austria

Mayr-Melnhof Holz
Gaishorn am See
(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Holz
Reuthe

Contatti fabbriche di semilavorati:

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria
T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Germania
T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria
T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Germania
T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · olsberg@mm-holz.com

www.mm-holz.com

www.huettemann-holz.de
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