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INFORMAZIONI  
SUL PRODOTTO
FINITURA DELLE 
SUPERFICI
PRODOTTI DEL GRUPPO 
HASSLACHER CON POSSIBILITÀ 
DI FINITURA DELLA SUPERFICIE

 Legno lamellare

 Pannelli X-LAM

 Travi DUO/TRIO

 Elementi costruttivi speciali 
in legno lamellare

 Travi di legno massiccio giuntato  
& GLT®

 Perline e piallati

VANTAGGI

 Elevata resistenza alle influenze 
ambientali

 Rivestimento di alta qualità applicato 
industrialmente

 A base d‘acqua: senza metalli pesanti, 
senza formaldeide, senza plastificanti, 
sicuro dal punto di vista tossicologico 

 Condizioni ideali e controllate 
garantiscono risultati sempre costanti 
e omogenei

 Economico rispetto all‘applicazione in 
cantiere 

 Ampia gamma di opzioni nelle 
possibilità di realizzazione

 Ridotta manipolazione e quindi 
minimizzazione dei danni

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Finitura delle superfici a vista 
 – Protezione UV contro l‘ingiallimento 
 – incolore oppure
 – velante o coprente 
 – Superfici con ottica oliata 

 Protezione per il trasporto  
e il montaggio 

 – Sigillatura delle teste
 – Idrofobico
 – Protezione in superficie 
 – dall‘umidità e dallo sporco 

 Protezione chimica del legno
 – Protezione contro successive  

 infestazioni di insetti 
 – Protezione contro la successiva  

 bluettatura
 – Protezione contro il marciume 

 Protezione antincendio
 – Ritardanti di fiamma per migliorare 

 le prestazioni antincendio

 Superficie verniciata finita  
per pannelli X-lam

 – Primer per un assorbimento 
 uniforme della vernice superficiale 

 – Trattamento finale

Pannelli X-LAM

Legno lamellare

Travi DUO/TRIO

Elementi costruttivi speciali 
in legno lamellare

Travi di legno massiccio
giuntato & GLT®

Perline e piallati
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RACCOLTA DATI PROGETTO  
HOHO VIENNA
Luogo di costruzione: Seestadt Aspern in Wien
Cliente: Handler Bau GmbH
Progettista: Rüdiger Lainer + Partner Architekten ZT GmbH
Statica e costruzione: Woschitz Group

PRODOTTI DEL GRUPPO HASSLACHER
Pilastri in legno lamellare incollato progettate come componenti  
compositi con doppia rifinitura della superficie

Pannelli X-lam a strati incrociati con superficie Exzellent  
in abete rosso con doppia rifinitura della superficie e levigatura intermedia



HASSLACHER group
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 
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