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ELEMENTI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE BSH

ELEMENTI PER SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE BSH BINDERHOLZ
Grazie all’alto grado di prefabbricazione, i nostri elementi per solaio in legno lamellare BSH si possono posare in brevissimo tempo per creare solai al
grezzo calpestabili subito. Su richiesta il lato inferiore degli elementi solaio può essere prodotto anche in qualità a vista. In tal caso verrà perfettamente
protetto con uno speciale imballaggio contro i danni da trasporto e manipolazione.
Con i nostri impianti di produzione ultramoderni siamo in grado di offrire questi elementi da subito anche con una superficie levigata. Il nostro legno
lamellare può essere impiegato non solo come elemento per solai ma anche per pareti e tetti.

ELEMENTI PER SOLAIO BSH | DATI TECNICI
Tipo di legno

abete rosso

Classi di resistenza

GL 24h*

resina melamminica modificata, per
Incollaggio di superfici
classe di utilizzo 1-2, resistente ai raggi
e giunzioni a pettine
UV e agli agenti atmosferici, chiaro
Lunghezza

6 - 18 m

Taglio

3,5 - 18 m

Larghezza standard

600, 1.000 e 1.200 mm

Qualità

Qualità a vista, qualità a vista
levigata, qualità non a vista

Spessore

60 - 280 mm (in passi di 20 mm)

Larghezze su richiesta

da 240 mm a 1.200 mm
(in passi di 40 mm)

* altre classi di resistenza su richiesta

ELEMENTI BSH PER SOLAIO | VARIANTI DI PROFILI
•

I solai BSH sono realizzabili in spessori da 60 mm a 280 mm - Per i dettagli si vedano i profili BSH per solaio.

•

Tutti gli elementi per solaio vengono realizzati con uno smusso di 3 - 4 mm sul lato inferiore.

•

Le seguenti dimensioni di profilo si basano su un elemento per solaio con uno spessore di 200 mm. Dimensioni per altri spessori disponibili su richiesta.

•

Su richiesta si possono fornire i listelli di giunta adatti, fatti da pannelli massicci 3 strati nella dimensione 19 x 110 mm. Prezzo su richiesta.

Varianti di profili
P100

P200

P210

P300

P400

P410

P500

P510

P310

Listelli di giunta
19 x 110 mm

ELEMENTI BSH PER SOLAIO | PRETAGLIO
Grazie agli impianti di lavorazione CNC, gli elementi BSH per solaio possono essere lavorati individualmente. Questi moderni impianti rendono possibili
perfino lavorazioni complesse come fresature o lavorazioni su entrambi i lati, fori, scanalature ecc.
A partire dall’estate 2020 un nuovo impianto di pretaglio online ci consente di ottimizzare i tempi di consegna dopo la conferma dei disegni esecutivi.

ELEMENTI BSH PER SOLAIO | IMBALLAGGIO
Per la protezione ottimale degli elementi BSH per solaio c’è un imballaggio speciale: un cartone sotto il lato a vista previene perfettamente i danni da
manipolazione. Viene introdotto da una macchina a parte direttamente sotto gli elementi di solaio. In questo modo si impedisce che il cartone scivoli e
anche il resto del prodotto è ottimamente protetto.
Questa ulteriore protezione comporta altri vantaggi per il cliente perché in cantiere non è più necessario girare l’elemento più basso. Inoltre si evitano
danni da manipolazione durante le operazioni di carico e scarico e si riduce il pericolo che nel cantiere il prodotto si sporchi.

Video Imballaggio degli elementi BSH per solaio
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ELEMENTI BSH PER SOLAIO | AVVERTENZE GENERALI
Svolgimento degli ordini
La qualità e il livello di dettaglio della nostra offerta e dell’espletamento dell’ordine dipendono in ampia misura dalla documentazione messa a disposizione. I progetti CAD in formato 3D o 2D costituiscono un’ottima base. Per lo svolgimento senza problemi di un progetto è necessario convertire i piani
d’opera in disegni dei singoli pezzi. Al conferimento dell’ordine da parte del cliente segue la stesura della conferma dell’ordine.

Montaggio | Carico
Su richiesta si possono inserire viti incassate per il sistema di sollevamento Assy di Würth.

Imballaggio | Trasporto
Gli elementi BSH per solaio vengono uniti in pacchi e imballati con una pellicola resistente ai raggi UV. In questo modo è possibile un deposito intermedio di breve durata senza problemi in cantiere senza alcun rischio di danni dovuti agli agenti atmosferici.
I pacchi vengono preparati e caricati sul camion secondo le esigenze del cliente. L’ordine di caricamento dei pacchi e degli elementi per solaio può
avvenire in base ai desideri del cliente ovvero secondo l’ordine di montaggio. Gli elementi per solaio in qualità a vista vengono caricati in modo che il
lato a vista sia rivolto verso il basso.
Lo scarico dal camion è possibile con gru o carrello elevatore.
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