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Descrizione generale 
 
I pannelli in legno naturale TILLY sono pannelli in legno massiccio a più strati, con i due strati superficiali 
reciprocamente paralleli e lo strato centrale ruotato di 90° (effetto stabilizzante). Gli strati centrali sono 
incollati nel senso della lunghezza. Gli strati superficiali sono realizzati con singole lamelle continue, incollate 
e perfettamente unite. Lo strato superficiale e lo strato centrale sono in linea di principio della stessa 
essenza. I pannelli TILLY in legno massiccio a tre strati vengono prodotti a norme EN 13353. 
Produzione con riserva di modifiche. 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Umidità alla consegna: 10% ±3% secondo SWP/2 
Essenze: Abete rosso, Larice, Douglasia 
Dimensioni pannelli: 
 Spessori standard: 19, 26 mm 
 Lunghezze: 5000 mm (abete 4000 e 4500 mm) 
 Larghezze: 1250, 2050 mm 
 tagli su misura a partire da 
 300 m2 superficie totale 
Spessore lato nobile: 5,5 mm 
Larghezza lamella: 91 – 142 mm 
Superficie: al naturale, levigatura con grano abrasivo K 60 
Classe di emissione formaldeide: E1 
Classe di resistenza incendio DS2-d2,d0 secondo EN 13986; applicando opportuni agenti ignifughi  si  
 possono ottenere classi di maggiore resistenza 
 
 
Classificazione qualitativa / assortimento 
 
Per gli impieghi all'esterno (p.e. facciate, cornicioni) si consiglia in linea di principio la qualitá a vista 
unilaterale AB/C. La classe di qualità AB unisce una struttura del legno più fine, meno soggetta a 
fessurazioni, con un piacevole aspetto ottico. 
 
Descrizione delle classi di qualità: 
 
Lato anteriore: AB (corrisponde alla classe di aspetto delle facce A secondo EN 13017-1) 
Superficie perfettamente chiusi, legno a fibre diritte fino a cerchi annuali più larghi, nodi sani e verdi, sono 
ammessi singoli nodi neri a punta di spillo, sporadico leggero legno rosato, limitate parti di canali midollari, 
sono ammesse leggere scolorazioni, tasselli di nodi naturali, sacche di resina e riparazioni di sacche di 
resina sono tollerati in misura maggiore, ammissibili piccole rotture di nodi e crepe a zampa di gallina, 
nessuna stuccatura, singoli alburni (larice, douglasia), aspetto globale omogeneo.  
 
Lato posteriore: C (corrisponde alla classe di aspetto delle facce C secondo EN 13017-1) 
Senza particolari requisiti di qualità, scolorazioni, sacche di corteccia, canali midollari, legno rosato; nodi, 
sacche di resina e fessurazioni sono tollerati in misura maggiore, senza particolari requisiti per la superficie, 
senza riparazioni. Su richiesta riparazione del lato posteriore con lo stucco per legno (C+). 
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Idoneità dei pannelli in legno massiccio per impiego all'esterno 
 
Pannelli monostrato 
I pannelli monostrato (pannelli lamellari) non sono adatti per rivestimenti di facciate causa la mancanza dello 
strato con effetto stabilizzante. Le caratteristiche di rigonfiamento e di ritiro  dei pannelli monostrato 
corrispondono a quelle del normale legno massiccio. I movimenti conseguenti a rigonfiamenti e ritiri sono 
troppo grandi per un fissaggio rigido, si formerebbero delle fessurazioni che distruggerebbero l'intero 
pannello.  
 
Pannelli a tre strati 
I pannelli TILLY a tre strati sono incollati con un sistema di resina melamina-urea termoindurente secondo la 
classe di incollaggio AW 100 (resistente all'acqua e alla cottura). L'incollaggio dei pannelli è praticamente 
esente da formaldeide. I pannelli a tre strati possono essere impiegati in ambienti esterni protetti, a 
condizione di una costruzione tecnicamente ineccepibile, rispettando i criteri della protezione costruttiva del 
legno secondo DIN 68 800. L'incollaggio resistente alle intemperie non sostituisce comunque l'esecuzione 
costruttiva tecnicamente ineccepibile con una perfetta protezione delle superfici e dei bordi! 
 
Premesse importanti 
 
Per resistere in modo ottimale alle condizioni climatiche esterne (p.e. su facciate), consigliamo di porgere già 
in fase di progettazione la massima attenzione ai seguenti principi della protezione costruttiva del legno 
in attuazione alle norme DIN 68800: 
 
• Impiego solo in ambienti esterni protetti 
• Evitare di applicare i pannelli in legno massiccio sui lati degli edifici esposti a sud e sudovest (forte 

irraggiamento solare) 
• Sufficiente sporgenza del tetto 
• Climatizzazione dei pannelli secondo il clima dell'ambiente esterno protetto 
• In linea generale solo montaggio verticale dei pannelli con direzione verticale delle fibre per uno scolo 

ottimale dell'acqua 
• Piano di aerazione posteriore a tutta superficie quale piano di compensazione dell'umidità 
• Impiego di mezzi di fissaggio antiruggine 
• Rispettare fughe di almeno 10 mm (fughe orizzontali e verticali, giunzioni d'angolo e con altri elementi 

costruttivi), non creare fughe capillari 
• Evitare zone esposte a spruzzi d'acqua, p.e. su facciate 
• Zoccolo con altezza sufficiente (almeno 30 – 50 cm sopra l'altezza di rimbalzo degli spruzzi d'acqua) 
• Scarico costruttivo dell'acqua nelle giunzioni costruttive quali finestre e porte 
• Evitare assolutamente il legno di punta, proteggere tutti i bordi dei pannelli 
• Formazione di bordi di sgocciolamento: eseguire sui bordi orizzontali un taglio di almeno 15° e smussare i 

bordi; applicare una grondaia o una lamiera di copertura antiruggine per lo scarico dell'acqua 
• Smussatura di tutti i bordi per "l'assottigliamento della verniciatura sui bordi", raggio minimo 2,5 mm 
• Si raccomanda con insistenza l'applicazione di un adatto rivestimento superficiale su tutti i lati 
• Evitare vernici scure che comportano un forte riscaldamento della superficie 
 
Avvertenze importanti 
 
A causa delle variazioni della temperatura e dei naturali movimenti di rigonfiamento e di ritiro del legno si 
verificano inevitabili fenditure di legno secco che possono trasparire anche da verniciature coprenti e 
altamente elastiche. Anche l'incollaggio lungo le fughe delle lamelle esterne può rompersi in superficie. 
Fenditure, segni di fughe, grigiatura e distorsione fanno parte delle caratteristiche naturali del legno. Negli 
impieghi all'esterno queste possono verificarsi maggiormente, ma non sono motivo di reclamo. 
L'accettazione delle caratteristiche naturali del legno è quindi una premessa fondamentale per la 
scelta dei pannelli a tre strati per applicazioni esterne. 
 
Altre informazioni per impieghi all'esterno, il montaggio, il trattamento delle superfici e la manutenzione 
possono essere anche richieste alla "Holzforschung Austria" (www.holzforschung.at) 

http://www.holzforschung.at/
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