
PARET I  X -LAM BBS  FLATPACK



TRASPORTO 

Le pareti X-LAM BBS flatpack sono caricate di serie in verticale in rack per il trasporto, 

imballate con una pellicola sostenibile resistente alle intemperie. Se necessario, 

gli elementi della parete possono essere consegnati anche in orizzontale, 

raggruppati in pacchi.

PARETI X-LAM BBS FLATPACK

MONTAGGIO

Su richiesta, per il montaggio delle pareti X-LAM BBS flatpack è possibile 

utilizzare il sistema di sollevamento appositamente sviluppato. Consiste in profili 

a U metallici e viene fissato in fabbrica mediante viti al nucleo X-LAM BBS.

Le pareti X-LAM BBS flatpack sono pareti in legno massiccio prefabbricate con la massima flessibilità dal punto di vista della struttura della parete. 

Che sia a un lato o a due lati, a uno o due strati, tavolato da 15 mm o 18 mm e pannello di cartongesso, con o senza rivestimento: siete voi a decidere 

la struttura della parete! L‘impianto di produzione industriale fornisce elementi per pareti di alta qualità in combinazione con un sufficiente margine 

di manovra per la progettazione personalizzata. È possibile scegliere in modo flessibile la larghezza e l‘altezza delle pareti, il posizionamento e le 

dimensioni delle aperture, la posizione delle prese elettriche.

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

La produzione delle pareti X-LAM BBS flatpack avviene in flusso con diversi 

cicli in un impianto di produzione appositamente progettato. I tagli ottimizzati 

dei materiali, la logistica digitalizzata e le distanze ridotte, l‘organizzazione 

snella e i processi di qualità comprovata, nonché dipendenti professionalmente 

competenti e formati, garantiscono una qualità costantemente elevata degli 

elementi prefabbricati per pareti. Le pareti X-LAM BBS flatpack sono provviste 

del marchio di conformità Ü o ÜA.

Dati tecnici

Larghezza | 

Lunghezza
max. 3,01 m | max. 11,25 m

Tipo di 

rivestimento

15 mm | 18 mm 

Rivestimento esterno

Spessore
Combinabile con tutti gli spessori X-LAM BBS 

(60 - 280 mm)
Taglio Tagli a porta e a finestra

Prerequisiti

Nessuna sporgenza del pannello di cartongesso sopra 

la parete X-LAM BBS 

Solo formati di parete ad angolo retto

Solo bordi parete rettangolari

Tolleranze 

pannello di 

cartongesso

Bordo superiore dell‘elemento ± 2 mm 

Bordo inferiore dell‘elemento ± 5 mm 

Bordo sinistro/destro dell‘elemento ± 5 mm 

Aperture di porte e finestre ± 2 mm



Valutazione fisica-costruttiva ed ecologica


Protezione antincendio REI 90

Lunghezza di flessione max. I = 3 m; carico max. (q
fi, d

) = 54 [kN/m]


Isolamento termico U [W/m²K] 0,248


Isolamento acustico R

w
 [dB] 69


Ecologia ∆OI3 33

Le pareti X-LAM BBS flatpack sono perfette, ad esempio, come pareti interne portanti e come pareti divisorie fonoisolanti e ignifughe. Gli elementi 

prefabbricati delle pareti possono essere installati in modo silenzioso, pulito e asciutto in pochissimo tempo, aumentando così l‘efficienza dei lavori 

di montaggio e costruzione.

ESEMPI DI UTILIZZO

ESEMPIO DI PARETE DIVISORIA

Ad esempio, vi consigliamo di utilizzare la parete divisoria X-LAM BBS, di comprovata qualità. Questa struttura è stata testata e certificata da istituti 

di prova indipendenti per quanto riguarda l’isolamento acustico e la protezione antincendio. Maggiori dettagli sono disponibili nel nostro manuale 

sul legno massiccio. Il manuale sul legno massiccio è un documento di riferimento dettagliato per architetti, progettisti, committenti, esecutori dei 

lavoro e, in generale, per tutti coloro che sono interessati a soluzioni per costruzioni in legno massiccio. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina 

www.massivholzhandbuch.com
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Download

Binderholz Bausysteme GmbH · X-LAM BBS 
Solvay-Halvic-Strasse 46 · A-5400 Hallein 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001  
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

DISTRIBUZIONE | CONTATTO | ESPLETAMENTO
Contattate il vostro referente binderholz per ricevere una sua consulenza. Al momento dell‘ordine del progetto con binderholz X-LAM BBS è possibile 

specificare se si desidera usufruire del servizio aggiuntivo per la fornitura di pareti X-LAM BBS flatpack. La preparazione del lavoro per il tavolato 
viene eseguita da binderholz.

binderholz X-LAM BBS 125 SOFFITTO DI SISTEMA

Combinate le pareti X-LAM BBS flatpack con il comprovato soffitto di sistema binderholz X-LAM BBS 125! La realizzazione di soffitti con 

X-LAM BBS 125 non comporta solo vantaggi strutturali come la costruzione autoportante e a secco, l‘effetto lastra, la stabilità dimensionale dei 

componenti, un’adeguata protezione antincendio e un adeguato isolamento acustico, ma anche superfici a vista finite e un elevato comfort abitativo 

grazie all‘effetto positivo del legno inteso sul clima interno. Con una larghezza dell’elemento di 125 cm, X-LAM BBS 125 presenta un rapporto ottimale 

tra larghezza di posa e peso.

Alla brochure


