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0/II: legname assolutamente sano, privo da perforazioni o guasti 
provocati da insetti o funghi, con tolleranza di lievi alterazioni cromatiche.
Tolleranza di tasche di resina dello spessore non superiore ai tre mm.
Nodi aderenti aventi diametro non superiore ad 1/4 della dimensione 
minima di sezione ed in ogni caso non superiore ai quattro centimetri.
Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità.
Possibile presenza di alburno sul retro della tavola.

III PIALLA: legname assolutamente sano, privo da perforazioni 
o guasti provocati da insetti o funghi, con tolleranza di lievi alterazioni 
cromatiche. Presenza di tasche di resina.
Nodi aderenti per almeno 2/3 del totale con diametro non superiore a 
1/3 della dimensione minima di sezione ed in ogni caso non 
superiore ai sette centimetri.
Tolleranza di lievi fessurazioni alle estremità.

IV: legname sano, immune da perforazioni o guasti provocati da 
insetti o funghi, con tolleranza di alterazioni cromatiche.
Nodi aderenti e non, con possibilità di diametro superiore a ½ della 
dimensione minima di sezione.
Tolleranza di fessurazioni alle estremità, con possibilità di alburno e 
leggero smusso sul retro della tavola.

senza difficoltà,anche la lavorazione 
destinata alla produzione di travi lamellari 
non è ostacolata dalla resina

avviene normalmente

Il materiale a richiesta può essere acquistato:
a) Fresco listellato
b) Stagionato all’aria con una umidità che può variare dal 16 al 18% ca.
c) Essiccato con grado di umidità su richiesta del cliente.

N.B. è possibile effettuare assortimenti mirati per produzioni 
industriali.

La mancanza di una classificazione commerciale del segato 
normata e univoca, l’esperienza maturata nel settore del legno 
e la conoscenza del mercato nazionale hanno evidenziato la 
necessità di riselezionare, per i vari utilizzi, il prodotto che arriva 
in Italia dal paese di origine creando una propria classificazione.
Il lavoro di selezione viene eseguito da personale esperto e prepara-
to, creando pochi assortimenti chiari e precisi per i seguenti 
campi di impiego: industria, artigianato, edilizia, nautica.

il Larice Siberiano o Larice Russo è un albero molto resistente 
al freddo nativo della Russia orientale, dai confini con il territorio 
finlandese fino alla valle del fiume Enisej nella Siberia centrale, ove 
tende a formare esemplari ibridi incrociandosi con la specie affine 
Larix gmelinii della Siberia orientale.
E’ una conifera decidua con portamento medio-grande, raggiungen-
do altezze comprese fra i 20 ed i 40 metri, con diametro del 
tronco anche superiore al metro. La chioma, conica negli 
esemplari giovani, diviene cilindrica negli adulti; i rami principali si 
trovano a livello del suolo, mentre i rami secondari sono spesso 
pendenti. Gli aghi sono lunghi 2-4 cm e diventano di colore giallo 
acceso prima di cadere in autunno, lasciando i pallidi rametti 
giallastri spogli fino alla primavera successiva.

talvolta elicoidale

Coniferophyta Conifere

Essiccazione
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L’azienda opera con grande esperienza e professionalità nel settore 
del legno e dei suoi derivati con una vasta gamma di prodotti in 
grado di soddisfare qualsiasi richiesta.
Competenza e conoscenza delle esigenze del mercato sono la strategia 
vincente per offrire soluzioni mirate in ogni settore.
Un attento e rigoroso processo interno di controllo garantisce qualità 
e servizio al cliente finale.
Un proprio ufficio tecnico, cuore pulsante del reparto costruzioni, 
è in grado di progettare e realizzare strutture di legno su misura adatte 
ad ogni tipologia costruttiva. 
La propria filosofia aziendale dà grande importanza alla formazione 
professionale e al coinvolgimento di tutte le risorse umane, sviluppando 
percorsi di formazione e aggiornamento.


