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Parete a telaio (parete interna)
Dati tecnici
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Campo d‘impiego:

⇒ Pareti divisorie, pareti interne
⇒ Bio- edilizia
⇒ Edilizia eco sostenibile

Descrizione del prodotto:
Parete a telaio, assente di colla e sostanze chimiche. Ogni parete é composta da un
telaio in legno massiccio rivestito su entrambi i lati, ed un isolamento acustico al
interno.

⇒ Spess. della parete (spess. montante): 60 mm x 80/100/120/140/160/200
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

mm
Essenza standard: abete
Umidità: 14% (+/-2%)
Provenienza del legno: legno nostrano di alta montagna alpina
Rivestimenti: pannelli in gesso-fibra, legno, pannelli in argilla
Coibentazione: fibra di legno, fibra di canapa

Caratteristiche produttive della parete a telaio:
Le pareti a telaio, prodotte in stabilimento in base al disegno architettonico, sono
caratterizzate da:

⇒ Elevato grado di precisione dimensionale e del taglio
⇒ Rapidità nel montaggio
⇒ Possibilità di preparazione per alloggiare porte scorrevoli
⇒ Facile istallazione degli impianti (la parete viene posata con il rivestimento
da una sola parte. In fase di montaggio finale viene inserito l’isolamento
acustico e il rivestimento del lato ancora aperto)

⇒ Possibilità di produzione di elementi rotondi.
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caratteristiche termo-acustiche della parete a telaio:
La parete a telaio per uso interno viene utilizzata soprattutto per le sue ottime
caratteristiche acustiche. La combinazione di pannelli in fibra di gesso e l’isolamento
con pannelli in fibra di legno permette di raggiungere ottimi risultati. In particolari
casi, in cui necessita un’elevata protezione acustica si puó far ricorso a pareti doppie.

Possibilità estetiche:
La parete a telaio, in merito al confort e alle esigenze del cliente, da varie possibilità
per il rivestimento:

⇒ Rivestimenti in legno: abete, larice, cirmolo
⇒ Pannelli in gesso-fibra
⇒ Pannelli in argilla o intonaco in argilla
⇒ Rivestimenti in pietra
⇒ ecc.
Aspetto biologico e ecologico:
La parete a telaio all’interno, in combinazione con la parete massiccia bio-xlam
all’esterno, rappresenta la soluzione ideale per chi punta su un ambiente sano e
confortevole

⇒ Totale assenza di colle e additivi chimici
⇒ Condizione di elevato benessere all’interno dell’abitazione, grazie alle
eccellenti prestazioni d’isolamento acustico

⇒ Rivestimento interno ed esterno con materiali in uso nella bioedilizia
⇒ Legname proveniente esclusivamente da foreste controllate/certificate PEFC
dalla Val d’Ultimo e dell’ Alto Adige

⇒ Utilizzo esclusivo di legname locale (raggio di 100 km dallo stabilimento)
⇒ costo energetico di produzione basso
⇒ rialzo delle caratteristiche acustiche con interventi abbastanza semplice
⇒ smaltimento eco-compatibile degli scarti di lavorazione (combustione con
recuperi di energia)
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Vantaggi:

⇒ costruzione senza colla ed additivi chimici
⇒ grandi dimensioni con basso peso
⇒ montaggio semplice se usata per l’interno
⇒ diverse possibilitá di rivestimenti
⇒ costruzione ecologica
⇒ einfaches Installieren von Elektro- u. Sanitären Anlagen
⇒ semplice alloggiamento degli impianti
⇒ alto grado di prefabbricazione

Disegni tecnici:
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