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HASSLACHER CLT  
con superficie Exzellent
L̀innovazione della superficie.

Innovazione



L’innovazione
Il gruppo HASSLACHER è leader nell’innovazione 
nel campo delle superfici del legno lamellare a 
strati incrociati.

Grazie alle lamelle “exzellent” siamo in grado  
di dettare gli standard nella prevenzione della 
formazione di crepe e fughe con l’utilizzo della 
struttura chiusa. Al momento delle misurazioni 
statiche le lamelle exzellent possono essere 
calcolate come lamelle in legno massiccio e 
anche nella valutazione della resistenza al fuoco 
non è necessario fare distinzione tra una lamella 
exzellent e una tradizionale.

Vantaggi
 Qualità superiore degli ambienti grazie alle  

superfici x-lam
 Significativa riduzione della formazione  

di fughe
 Assenza di crepe nelle lamelle di copertura
 Possibilità di incollaggio delle lamelle 

exzellent sui lati corti su richiesta

Diversi tipi di legno
Le nuove lamelle exzellent permettono l’utilizzo 
di diversi tipi di legno della migliore qualità, 
nonché un’ottimizzazione dei costi.

Lamelle exzellent in legno di conifere
 Abete rosso
 Abete bianco
 Pino
 Larice
 Cirmolo

Lamelle exzellent in legno di latifoglie
 Betulla
 Quercia
 Altri tipi disponibili su richiesta

Qualità „exzellent”

Strato di riempimento

Strato barriera

Strato di copertura
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Nel 2014 Herwig Ronacher ha deciso di realizzare, 
oltre all’ufficio di Khünburg a Hermagor, un nuovo 
centro amministrativo con sei appartamenti vacanze 
ad Annenheim sull’Ossiacher See. La qualità della 
realizzazione e del design degli interni di questi sei 
appartamenti modello nelle immediate vicinanze degli 
impianti di risalita del Gerlitzen e con vista sul lago 
Ossiacher See, doveva essere tale da soddisfare le 
esigenze degli ospiti e dei clienti interessati. Le pareti in x 
lam sono state realizzate con superfici exzellent in legno 
di tipo cirmolo e quercia mentre per i balconi esterni è 
stato utilizzato legno lamellare di tipo larice.

Progetto appartamenti e casa ronacher

Ubicazione: Annenheim

Commissione: Holzbau Pichler Gundersheim

Progetto: Architekten Ronacher ZT GmbH

Statica e costruzione: Markus Lackner

Costruzione: Freunschlag & Ronacher ZT GmbH

Anno: 2015

Prodotti impiegati: Superfici exzellent in abete rosso,  
cirmolo, quercia, e larice 
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