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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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Pannelli in legno lamellare a strati incrociati (BSP)

Moderno, ecologico e flessibile – sviluppato per
l’impiego nel settore delle costruzioni in legno
Il pannello
è un elemento in legno massiccio, con
azione statica e con funzione, al contempo, di divisione degli spazi. Grazie alle sue dimensioni flessibili e alle eccellenti proprietà
fisico-costruttive, questo pannello è adatto per qualunque esigenza costruttiva.
La struttura a lamelle incrociate realizzate con materiale di elevata qualità garantisce, grazie all’incollaggio duraturo, elementi
costruttivi stabili e rigidi.

Alcuni dati
MM crosslam:
Essenze
• Abete rosso
• Altre su richiesta

Settori d‘impiego

Caratteristiche

• Case uni- e multifamiliari
• Edifici residenziali a più piani
• Sopralzi
• Addensamento urbano
• Scuole dell’infanzia ed edifici scolastici
• Edifici commerciali, uffici e edifici industriali
• Costruzioni agricole
• Turismo e tempo libero
• Costruzioni a moduli e temporanee

• Costruzione massiccia, di valore
• Maggior spazio abitabile grazie a spessori di costruzione ridotti
• Configurazione flessibile senza vincoli
• Eccellente stabilità di forma e dimensione
• Proprietà statiche eccezionali con peso ridotto
• Elementi prefabbricati, montaggio semplificato con ridotta
formazione di polvere e rumore
• Tempi di costruzione brevi data la posa a secco
• Materiale naturale e sostenibile
• Accumulatore di CO2

Spessori
• 60 mm - 280 mm

Formati
• Formato PUR fino a max. 3,5 m x 16,0 m
• Formato MUF fino a max. 3,0 m x 16,5 m

Omologazione tecnica
• Omologazione Tecnica
Europea ETA-09/0036

Qualità
• Non a vista (NSI)
• A vista industriale (ISI)
• Residenziale (WSI)

Strutture combinate
Omologazione
Tecnica Europea
ETA-09/0036
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Certificato di
conformità CE

Marchio di qualità
bio-edilizia
(IBR Rosenheim)

Una solidità in grande formato
I campi d’impiego del pannello
spaziano da case
unifamiliari costruite secondo progetti individuali fino a progetti
edili di grande entità. Questi pannelli in legno massiccio di grande
formato consentono di soddisfare senza problemi anche requisiti
statici particolari.
Il principio costruttivo a strati del pannello con sistemi di giunzione semplici garantisce applicazioni in assoluto più vantaggiose
economicamente in qualunque settore dell’edilizia.
Il montaggio rapido e semplice degli elementi permette di ridurre
i tempi costruttivi. La spiccata versatilità architettonica soddisfa
le esigenze sia degli amanti dello stile moderno, sia di quelli dello
stile tradizionale.

• Elementi prefabbricati compositi in
legno e cemento
• Nervature ed elementi scatolari
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Esigenze diverse
richiedono soluzioni innovative
Edilizia residenziale

Costruzioni a più piani

Grazie alla sua costruzione aperta il pannello
è ideale per l’edilizia residenziale. Le pareti a regolazione d’umidità
non solo assicurano un clima ambiente ottimale, ma anche un eccellente isolamento acustico. Grazie alle sue caratteristiche isolanti è sempre garantito uno standard casa passiva come pure la
protezione dal caldo estivo. Fin dalla costruzione grezza le pareti
e i solai trasmettono calore e un’atmosfera accogliente. Inoltre,
è miracoloso in termini di spazio: grazie a strutture
delle pareti snelle è possibile ottenere maggior spazio abitabile.

Data l’elevata portata il pannello
è la soluzione ottimale per la realizzazione di edifici residenziali ed amministrativi
a più piani. Questo prodotto innovativo si contraddistingue per
l’ottima qualità tecnica e nel settore antincendio. Il legno massiccio offre per la sicurezza antisismica dei vantaggi decisivi rispetto alle costruzioni tradizionali in mattoni e muratura. Il pannello
non consente solo la realizzazione di elementi costruttivi nell’altezza del piano, grazie ad elementi in legno lamellare prefabbricati permette la costruzione di intere unità abitative in
pochissimi giorni. I ridotti spessori costruttivi assicurano infine un
guadagno sensibile di spazio abitabile.

Turismo e tempo libero
risplende non solo per la sua costruzione asciutta
e massiccia, ma anche perché coniuga l’edilizia sostenibile con
l’architettura più all’avanguardia. Le strutture in legno lamellare consentono design unici ed assicurano una visibilità esterna
inconfondibile. Inoltre, offrono un eco-bilancio straordinario: un
chiaro segno di consapevolezza ambientale e climatica. Infine,
le pareti a regolazione d’umidità assicurano un clima ambiente
piacevole in cui ogni ospite si sente a proprio agio.

Edifici scolastici e scuole dell’infanzia
Nella costruzione di strutture pedagogiche il legno è sempre in
primo piano. Proprio nelle costruzioni di scuole e asili vengono
sempre più apprezzate le qualità positive e il fattore di benessere rappresentati dal legno. E’ comprovato scientificamente, ad
esempio, che il livello di stress di coloro che vivono in edifici in
legno è inferiore rispetto a quello nelle costruzioni con materiali
tradizionali. Inoltre, singoli elementi in legno possono essere usati
come elementi architettonici. Completano il tutto soluzioni vantaggiose e flessibili per gli interni.

Edilizia modulare
Grazie all’elevato grado di prefabbricazione, il prodotto
è perfetto per la costruzione di celle abitative
nell’edilizia modulare. Una catena produttiva continua consente
non solo elevatissimi standard qualitativi, ma anche enorme risparmio di tempo e denaro rispetto alla produzione tradizionale.
Tempi di montaggio estremamente ridotti e indipendenti dalle
condizioni atmosferiche assicurano un rapido completamento del
progetto. Grazie ai tempi di costruzione brevi viene ridotta anche
la rumorosità per i vicini. Le costruzioni modulari in legno lamellare presentano un clima al’ambiente piacevole, soddisfando anche
gli standard casa passiva.
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Sopraelevazione di edifici urbani
Grazie al peso ridotto il pannello
offre vantaggi fondamentali per l’edilizia nelle strette zone urbane. L’elevato grado
di prefabbricazione, le aperture fresate per porte e finestre, le
tubature pre-installate e le superfici a vista rifinite consentono
tempi di montaggio più brevi rispetto ad altri materiali da costruzione. Le operazioni di carico e scarico determinate secondo la
sequenza di montaggio consentono un montaggio diretto senza
stoccaggio intermedio. Inoltre, il pannello
, grazie
alla tecnica di ricoprimento, consente di rendere gli edifici esistenti idonei per il futuro ed è anche adatto per interventi di sopraelevazione e di chiusura di spazi inutilizzati. Anche se il solaio
dell’ultimo piano non è progettato per il carico di un altro piano,
è possibile aggiungere alla parete esterna portante una nuova soletta in legno lamellare. Con elementi prefabbricati compositi in
legno e cemento, realizzati in legno lamellare a strati incrociati
e cemento, i tempi costruttivi non vengono rallentati dall’indurimento del cemento e quindi è possibile mantenere tempi ridotti.

Edifici commerciali e industriali
offre al settore dell’edilizia industriale possibilità
pressoché infinite. Con gli elementi in legno lamellare a nervature
o con gli elementi scatolari sono realizzabili grandi luci. Ora è
possibile dire addio anche alle limitazioni in fase di individuazione
dei carichi. Gli isolamenti, le casseforme e gli elementi per facciate possono essere fissati semplicemente ai singoli componenti.
Le architravi per porte e finestre come pure le coperture per fori
spacchi nei solai non sono previste nelle costruzioni con legno
lamellare. Costruire con
è anche più economico.
Le possibilità di prefabbricazione assicurano tempi di costruzione
ridotti. Inoltre, queste costruzioni necessitano di meno trasporti
e rappresentano quindi anche un’alternativa rispettosa dell’ambiente.
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Dati tecnici
è un pannello in legno massiccio di grande formato
con struttura multistrato a strati incrociati.

Programma di fornitura
Peso
Circa 480 kg/m3 per la determinazione del peso di trasporto

Struttura e fabbricazione

Umidità del legno

Le lamelle giuntate a pettine e piallate vengono posate l’una accanto all’altra e gli strati vengono incollati perpendicolarmente.
La struttura si compone di almeno 3 strati ed è generalmente simmetrica. Gli strati vengono spinti insieme prima dell’applicazione
della potenza di pressione per ottenere una superficie senza Fughe. Per evitare la formazione incontrollata di fessure da tensioni
non avviene alcun incollaggio sul lato stretto.

12 % (± 2 %) al caricamento

Variazioni della forma
Longitudinalmente e trasversalmente al piano del pannello: 0,01%
per ogni % di variazione dell’umidità.
Normale al piano del pannello: 0,20% per ogni % di variazione
dell’umidità

Conducibilità termica
λ = 0,10 W/mK
secondo verbale di prova n. B12.162.008.450 TU Graz

Capacità di accumulo di calore
c = 1,60 kJ/kgK

Resistenza alla diffusione

Incollaggio

μ = 60 (con 12% di umidità del legno)

A seconda delle esigenze del cliente offriamo una colla a base di
resina melamminica (MUF) oppure una colla a base di poliuretano
(PUR). Entrambe le tipologie di colla sono omologate secondo
la norma EN 301 o EN 15425 tipo 1 per l’incollaggio di elementi
portanti in legno.

A partire da 80 mm 3s WSI oppure NSI tenuta d’aria secondo
verbale di prova n. B11.162.001.100 TU Graz oppure verbale
breve n. 575/2016-BB HFA

Classi di utilizzo

Isolamento acustico

è omologato secondo la norma ETA - 09/0036 per
le classi di utilizzo 1 e 2.

Straordinario isolamento acustico grazie alla struttura massiccia.
I valori dipendono dalle rispettive strutture delle pareti e dei soffitti – pareti esemplicative testate sono disponibili su richiesta.

Dimensioni
Formato PUR
Formato MUF
Spessori		
Larghezze standard

fino a 3,5m x 16m
fino a 3,0m x 16,5m
60mm a 320mm
2,40m / 2,50m / 2,65m / 2,75m
2,90m / 3,00m / 3,20m / 3,50m

Omologazione tecnica
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0036

Essenza
Conifera (Abete e pino) da boschi locali,
altri tipi di legno su richiesta.

Lamelle
Essiccate tecnicamente, selezionate in modo meccanico e
secondo criteri visivi e giuntate a pettine.

Classe di resistenza delle lamelle
100 % C24/T14 sullo strato esterno
max. 30 % C16/T11 negli strati interni (secondo ETA-09/0036)
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Tenuta d‘aria
Programma di
fornitura

Strati

Struttura pannelli (NSI, ISI)*

Spessore

peso della
superficie

Larghezze
standard

Lunghezza

[mm]

[mm]

[kg/m2]

[m]

[m]

60***

3s

3

20

20

20

60***

29

80

3s

3

30

20

30

80

38

90

3s

3

30

30

30

90

43

100

3s

3

40

20

40

100

48

120

3s

3

40

40

40

120

58

Comportamento al fuoco

100

5s

5

20

20

20

20

20

100

48

Classe europea D-s2, d0 secondo EN 13501

120

5s

5

30

20

20

20

30

120

58

140

5s

5

40

20

20

20

40

140

67

160

5s

5

40

20

40

20

40

160

77

180

5s

5

40

30

40

30

40

180

86

200

5s

5

40

40

40

40

40

200

96

200

7ss

7

20

40

20

40

20

40

20

200

96

220

7s

7

40

20

40

20

40

20

40

220

106

220

7ss

7

40

40

20

20

20

40

40

220

106

240

7s

7

40

20

40

40

40

20

40

240

115

240

7ss

7

40

40

20

40

20

40

40

240

115

260

7ss

7

40

40

30

40

30

40

40

260

125

280

7ss

7

40

40

40

40

40

40

40

280

134

300

9ss

9

40

40

20

40

20

40

20

40

40

300

144

320**

8ss

8

40

40

40

40

40

40

320**

154

Resistenza al fuoco e tasso di combustione
Esempi di resistenza al fuoco testate possono essere reperite
nella ETA-09/0036.
Il tasso di combustione dei pannelli
dipendono
dalla colla utilizzata (MUF, PUR) e si comportano secondo
ETA-09/0036 per:
Incollaggio MUF

Solaio / Tetto

Parete

Strato esterno

0,65 mm/min

0,60 mm/min

Altri strati

0,76 mm/min*

0,71 mm/min

Incollaggio PUR

Solaio / Tetto

Parete

Strato esterno

0,65 mm/min

0,63 mm/min

Altri strati

1,30 mm/min*

0,86 mm/min

* fino ad un tasso di combustione di 25 mm. Dopo vale il tasso di combustione di
0,65 mm/min fino alla prossima fuga di colla.

40-40

2,40
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,20**
3,50**

max.
16,50 (MUF)
max.
16,00 (PUR)

I valori in grassetto rappresentano l’orientamento principale del pannello. L’orientamento principale può essere in senso longitudinale o trasversale.
* Per WSI la struttura del pannello può variare nel singolo caso.
** Producibile esclusivamente con incollaggio con poliuretano PUR.
*** Producibile solo a coppie.
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Qualità delle superfici

Qualità non a vista (NSI)

Qualità a vista ad uso residenziale (WSI)

Le superfici non a vista soddisfano esclusivamente funzioni relative alla portata e fisica costruttiva. Queste superfici non sono
soggette ad alcun requisito estetico, si consiglia comunque un
rivestimento successivo.

Per tutte le superfici a vista in edifici residenziali, con speciali requisiti relativamente all’omogeneità della struttura della superficie e della qualità delle lamelle. Questa superficie viene utilizzata
in modo particolare nell’edilizia residenziale, negli edifici scolastici ed uffici, se il costruttore desidera un aspetto omogeneo con il
materiale naturale legno.
In questo caso viene utilizzato esclusivamente materiale grezzo delle classi estetiche più elevate di classificazione del legno
segato. Le lamelle hanno uno spessore massimo di 20 mm per
garantire un’apertura minima delle fughe. La superficie è levigata
e, per evitare fessure da ritiro, si rinuncia ad un incollaggio delle
fughe supplementare.

• La classificazione delle lamelle esterne avviene esclusivamente
secondo i criteri di classificazione della resistenza applicabili
per la classe C24 secondo la norma EN 338.
• Sono ammesse variazioni cromatiche delle singole lamelle (ad
es. bluettature), nonché nodi cadenti, inclusioni di corteccia e
tasche di resina.
• Possono verificarsi isolate fughe nello strato esterno, fuoriuscite di colla e singoli punti di compressione e imbrattamenti.
• La superficie è piallata, non riparata.

Qualità industriale (ISI)
I pannelli in legno lamellare con superfici industriali a vista sono
adatti per l’impiego nel settore industriale, dove la struttura delle
superfici deve rimanere visibile ed il costruttore desidera l’aspetto naturale del legno. La struttura delle superfici è adattata all’uso
in edifici commerciali e industriali.
• Oltre ai criteri di classificazione richiesti per la portata, alle lamelle esterne vengono applicati criteri estetici e visivi più elevati.
• Lamelle esterne selezionate con nodi sani e aderenti. Sono ammessi isolati nodi cadenti, difetti e piccole tasche di resina.
• La superficie è levigata.
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Definizioni della qualità

Avvertenze
Si rammenta che il legno lamellare è un prodotto naturale, che
può subire cambiamenti estetici (colore, superficie, ecc.).
Anche durante l’accurata selezione della materia prima possono insorgere differenze qualitative. L’aspetto della superficie del
pannello
viene determinato dalla struttura delle
assi dello strato esterno. Tra le singole assi possono con il tempo
verificarsi delle fughe, per es. in seguito ad oscillazioni dell’umidità dell’aria. Sono possibili anche singole fessure da essicazione
superficiali. Possono insorgere costi supplementari per eventuali
miglioramenti della superficie a vista in seguito ad un eventuale
stoccaggio improprio o danni dovuti al trasporto. Le qualità delle
superfici si riferiscono ad un lato e sono diversamente combinabili. Di norma, le facciate frontali sono eseguite in qualità non a
vista.

Criteri

Qualità non a vista (NSI)

Qualità industriale (ISI)

Qualità residenziale (WSI)

Fughe aperte

Fino a 4 mm

Fino a 4 mm

Fino a 2 mm

Finitura superficiale

Piallata (con tracce rotazione)

Levigata

Levigata

Combinazione di varie
essenze

Ammessa

Ammessa sporadicamente

Non ammessa

Nodi aderenti

Ammessi

Ammessi

Ammessi

Nodi neri, morti

Ammessi

Ammessi sporadicamente

Ammessi sporadicamente

Tasche di resina

Ammesse

Ammesse fino a 10 x 90 mm

Ammesse fino a 5 x 50 mm

Inclusioni di corteccia

Ammesse

Ammesse sporadicamente

Non ammesse

Fessure da essiccazione

Ammesse

Ammesse

Ammesse sporadicamente

Smussi

Ammessi

Non ammessi

Non ammessi

Punti vuoti

Nessun requisito

Ammessi sporadicamente,
miglioramenti con legno di
altro tipo

Ammessi sporadicamente,
miglioramenti con legno di
altro tipo

Danni da insetti

Ammessi sporadicamente fino a
fori di 2 mm

Non ammessi

Non ammessi

Scoloriture
(per es. bluettature)

Ammesse

Non ammesse

Non ammesse

Legno di compressione,
canastro, rosato

Ammesso

Ammesso

Ammesso sporadicamente
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Caricamento e trasporto
Disegni di carico

Svolgimento del trasporto

Imballaggio e stoccaggio

Per assicurare un montaggio ottimale del legno lamellare è necessario definire la sequenza di installazione fin dal momento
dell’ordine. Secondo tale definizione viene fissata, congiuntamente all’approvazione della produzione, una sequenza di carico
per il mezzo di trasporto impiegato.

Una volta stabiliti la sequenza di carico e i termini di consegna si
procede all’organizzazione del trasporto. Poiché la maggior parte
dei carichi comprende elementi con lunghezze superiori a 13,60
m e/o larghezze o altezze oltre 2,50 m, sono quasi sempre necessari dei trasporti speciali. Questi richiedono autorizzazioni nazionali e internazionali per le strade da percorrersi e dovrebbero
quindi essere effettuati solo da parte di spedizionieri debitamente
attrezzati.

Per gli elementi devono essere rispettati i criteri dello stoccaggio
del legno:
• Utilizzare blocchi di appoggio.
• In caso di accatastamento orizzontale di componenti costruttivi disporre uno sopra l’altro blocchi di legno stratificati e
intermedi.
• Stoccare in modo da evitare ribaltamenti.
• Rimuovere le pellicole protettive per evitare la formazione di
condensa.
• Garantire una sufficiente distanza dal suolo e proteggere i
componenti dalla pioggia, dagli spruzzi d’acqua e dall’elevata
umidità con teloni di copertura.
• In caso di stoccaggio di lunga durata disporre ulteriori blocchi
legno stratificati per evitare eventuali deformazioni.

Il trasporto può essere effettuato con gli elementi caricati in orizzontale o in verticale.

Sistemi di sollevamento

2.600

Gli elementi
possono essere corredati di mezzi ausiliari per il montaggio. Questi servono alla movimentazione degli
elementi in cantiere. In funzione del tipo di elemento e della sua
dimensione vengono utilizzati occhielli o speciali sistemi a vite.
Il tipo e numero dei mezzi ausiliari di montaggio applicati dipendono dalle esigenze di sicurezza, dalle dimensioni dei singoli elementi, come pure dalla qualità delle superfici scelta.

Pareti

1.300

1.300

max. 4.000

max. 4.000

Dopo aver considerato e rispettato le norme di legge in materia
di sicurezza del carico occorre trovare un punto d’incontro tra le
richieste del cliente e le possibilità pratiche di carico. Pertanto,
caso per caso è possibile che si verifichino differenze rispetto
alla sequenza di carico pattuita. Per un’informazione puntuale del
cliente vengono trasmessi alcuni giorni prima della consegna dei
disegni di carico precisi che riportano in maniera dettagliata la
posizione di ogni singolo componente costruttivo sul carico e che
permettono di evitare ritardi in fase di montaggio e operazioni di
sollevamento inutili.

Qualità non a vista (NSI)
Foro con occhiello inserito vicino allo spigolo superiore della parete. Se necessario, la chiusura dei fori deve essere eseguita in
cantiere.

LI-MMH

2.500

max. 13.500

max. 4.000

2.600

max. 4.000

max. 16.500

Mezzo di sollevamento per pareti in qualità non a vista (NSI)

Qualità industriale (ISI) e qualità residenziale (WSI)
• Foro di 32 mm con occhiello inserito vicino allo spigolo superiore della parete. La chiusura dei fori deve essere eseguita in
cantiere.
• A scelta (per elementi al di sotto dei 900 kg) possono essere
fornite per es. viti Würth per il montaggio sul posto sullo spigolo superiore della parete (frontalmente). Per questo sistema
occorre disporre sul posto di un gancio di trasporto.

1.300

1.300

Solai
Fori ciechi sul lato superiore inclusi tasselli e occhielli (2 o 4 pz.
per pannello).

LI-MMH

950

950

max. 13.500
max. 16.500

Figure esemplificative
Mezzo di sollevamento per solai in tutte le qualità
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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.
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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
(fabbrica 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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Contatti fabbriche di semilavorati:

