Travi lamellari
Criteri di qualità
Criteri

Qualità a vista GL 24h

Qualità industriale GL 24h

Tipo di legno

abete rosso (~ 450 kg/m³)

abete rosso (~ 450 kg/m³)

Produzione

secondo EN 14080:2013

secondo EN 14080:2013

Materia prima
		
		

S 10 secondo ON DIN 4074 T 1
C 24 secondo ON EN 338
T 14 secondo ON EN 14080:2013

S 10 secondo ON DIN 4074 T 1
C 24 secondo ON EN 338
T 14 secondo ON EN 14080:2013

Tavola

0–III secondo ÖHU, 45 mm lamella grezza

III–IV secondo ÖHU, 38–45 mm lamella grezza

Coloriture/bluettature

leggere strisce blu ammesse

ammesse

Tasche di resina

ammesse fino a 5 x 50 mm (nessun nido)

ammesse

Inclusioni di corteccia

leggermente tollerate

ammesse

Punti di rottura
		

piccoli punti di rottura accanto a nodi fino
a 1 cm sono leggermente tollerati

ammessi

Nodi a spillo

ammessi fino a 1 cm

ammessi

Nodi neri
		

da 1 a 2 cm tollerati in piccole quantità,
altrimenti riparati

ammessi

Midollo
		

ammesso, lato del midollo girato
verso l’esterno

ammesso, lato del midollo girato
verso l’esterno

Infestazione di insetti

non ammessa

leggermente tollerata fino a 2 mm (Lineatus)

Bordo degradante

eliminato

limitatamente ammesso

Marcio

eliminato

eliminato

Fessurazioni
		

fessurazioni dall’essiccazione sono
leggermente tollerate

limitatamente ammesse

Riparazioni
su tutti i lati ben ripassate
			

grossolani ammanchi di materiale 		
(oltre 3 cm) limitatamente ammessi

Umidità del legno

12 ± 2,5 %

12 ± 2,5 %

Incollaggio

EN 301/302 tipo 1, EN 14080:2013

EN 301/302 tipo 1, EN 14080:2013

Colla
		

resina ureica melaminica
(tutte le classe d’utilizzo)

resina ureica melaminica
(tutte le classe d’utilizzo)

Superficie

piallata su 4 lati, con spigoli smussati

piallata su 4 lati, con spigoli smussati 		

Tolleranze di misura
		

± 2 mm , da 400 mm di altezza ± 0,5 %
(secondo EN 14080:2013)

± 2 mm , da 400 mm di altezza ± 0,5 %
(secondo EN 14080:2013)

Resistenza

GL 24h secondo EN 14080:2013

GL 24h secondo EN 14080:2013

Imballaggio

imballo singolo o a pacchi (pellicola PE)

imballo singolo o a pacchi (pellicola PE)

Istruzioni per il magazzinaggio: immagazzinare dentro un capannone oppure sotto tetto e separare regolarmente sulla lunghezza mettendo
morali di traverso.
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