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il sistema bio-xlam® 
una parete, mille Vantaggi

dal 1894dal 1894

Offerta gratuita  

Inviateci il vostro  

progetto!

www.ligna-cons
truct.

com/it/offerte/



Ligna Construct:  
 Il partner ideale per costruzioni in legno

i nostri proDotti e serViZi
elementi e servizi per strutture di legno
> Fornitura di tutti gli elementi necessari per una costruzione di legno

> Pareti di legno massiccio bio-xlam® con vari spessori, assenti di colle e 

sostanze chimiche

> Solai a tavole accostate con vari spessori e diverse qualità

> Solai a travi

> Pareti interne a telaio

> Travi di costruzione (certificati CE) per tetti e solai

> Taglio travi con centro di taglio

> Preparazione del disegno esecutivo

> Calcolo statico 

Dalla nostra segheria
> Tavole III – V e per falegnameria (abete, larice e cirmolo)

> Listelli

> Morali

> Travi di costruzione (certificati CE)

produzioni specializzate
> Perline abete e larice

> Rivestimenti in legno per facciate 

> Pavimenti a doghe in legno massiccio di abete o larice

spessori Disponibili  
Della parete in legno massiccio bio-xlam®

MHW bio-xlam® 140 – spessore 14,3 cm

MHW bio-xlam® 200 – spessore 20,0 cm

MHW bio-xlam® 260 – spessore 25,7 cm

MHW bio-xlam® 310 – spessore 31,4 cm

il nostro punto Di forZa: 
la parete in legno massiccio senZa colla bio-xlam®

Parete certificata CE • Comportamento sismico: fattore q medio 3,5 • Legno pro- 
veniente da boschi certificati PEFC • Produzione della parete con un impianto a  
sistema robot completamete automatizzto • Parete a strati ortogonali assemblati  
con graffe di acciaio zincato a caldo • Parete senza colle, assente di sostanze  
chimiche • Disponibile in vari spessori • Dimensione max. della parete 8 x 4 m • 
Essenza standard abete • Canali per l’impianto inclusi nel pacchetto parete - non 
serve l’intercapedine interna per gli impianti • Alto grado di prefabbricazione 

DiVerse possibilità Di finiture
Faccia interna della parete non a vista • Faccia interna della parete a vista • 
Essenza standard abete, altre essenze su richiesta • Pre-assemblaggio del  
rivestimento interno • Pre-assemblaggio del telo per la tenuta d’aria • Pre-
assemblaggio dell’isolamento termico in fibra di legno con vari spessori •  
Applicazione del primo strato d’intonaco con la rete d’armatura

Nella Val d’Ultimo le costruzioni in legno vantano una lunghissima  
tradizione. Per questo motivo Ligna Construct, fondata nel 1894, si presenta 
come il partner ideale per una costruzione ecocompatibile in legno. 

dal 1894

riVestimento interno eD esternoDati tecnici Della parete
Esempio di esecuzione

Esempio rivestimento 
interno:
> Parete con legno a vista  

(abete)
> Pannelli in gesso-fibra
> Intonaco di argilla
> ecc.

Esempio rivestimento  
esterno:
> Rivestimenti in legno
> Intonaco
> Rivestimenti a pannelli
> Pietra
> ecc.

Intonaco esterno
Isolamento a cappotto con pannelli in fibra di legno
Parete in legno massiccio bio-xlam®, spessore 20 cm
Rivestimento interno con pannelli in gesso-fibra
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Isolamento tramite
pannelli in fibra di  
legno
Spessore pannello

Spessore totale
(bio-xlam®,
20 cm)
Spessore totale

Trasmittanza  U

W/m2K

Sfasamento dell’onda  
termica

8 cm
12 cm
16 cm
20 cm

30,05 cm
34,05 cm
38,05 cm
42,05 cm

0,246
0,194
0,160
0,147

18h 34’
20h 02’
24h 04’
25h 01’


