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Sempre più i prodotti piallati per la costruzione vengono impiegati in tutti i campi dell’edilizia a livello mondiale. Oltre che per la venatura sottile, questi 

prodotti binderholz convincono anche grazie alla loro tattilità naturale. Caratteristiche quali la versatilità negli interni come negli esterni, l’elevata 

resistenza in relazione al peso e la facile lavorabilità sono vantaggi noti da secoli.

binderholz è caratterizzata da molti anni di esperienza con il legno come materia prima e materiale da costruzione ed è una delle aziende leader 

nell’industria europea del legno. Presso le sedi in Austria, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Finlandia e Stati Uniti, il Gruppo binderholz sfruttando 

le tecnologie più innovative e dipendenti qualificati realizza prodotti di alta qualità secondo il principio „zero waste“.

PRODOTTI PIALLATI binderholz

Specifiche

• Lunghezze da 2,00 m a 5,10 m

• Taglio esatto della lunghezza

• Prodotti piallati egalizzati

• Segati piallati su 3 lati

• Piallatura 4 lati (S4S)

• Bordi arrotondati / smussati / a spigolo vivo

• Utilizzabili senza alcuna rifinitura in cantiere

Eccellenza certificata

In quanto membro della Federazione Europea dell’Industria di Piallatura (VEH), la Binderholz GmbH | Fügen fornisce legno piallato di altissima 

qualità. L’obiettivo della VEH è costituito da ricerca e sviluppo, produzione di prodotti piallati che punta sulla qualità e trasparenza sul mercato. 

La qualità è un criterio che sta diventando sempre più importante, soprattutto nell’industria del legno. I controlli esterni offrono sicurezza e 

garantiscono la soddisfazione che i nostri clienti chiedono.



MATERIA PRIMA

Grazie alla gestione sostenibile, ovunque nelle foreste europee e americane delle nostre latitudini il legno a disposizione è sufficiente. Perciò la crescita 

di questa materia prima naturale è sempre superiore alla quantità di materiale raccolto. Accanto all’abete rosso, che è l’essenza prevalente, si lavorano 

in larga misura anche pino, abete bianco, larice, cirmolo, abete di Douglas e pino palustre (Southern Yellow Pine). Tutti i prodotti soddisfano le comuni 

normative e sono certificati anche per gli standard specifici dei diversi paesi d‘appartenenza.

PRODOTTI

In tutto il mondo i prodotti piallati binderholz si distinguono per l’uso versatile. Grazie all’elevata precisione dimensionale, il loro impiego spazia dal 

settore delle costruzioni alla finitura degli interni fino alla produzione di mobili. Analogamente possono essere utilizzati nella realizzazione di sotto-

strutture per il piano di installazione. Per i clienti industriali, i prodotti piallati sono disponibili anche personalizzati in base alle specifiche esigenze del 

cliente in termini di lavorazione, dimensioni e imballaggio.

IMBALLAGGIO E LOGISTICA

Su richiesta del cliente sono possibili unità di imballaggio individuali e l’applicazione di codici a barre sul fianco o sul lato frontale.

Con una catena logistica ideale, tutte le sedi sono dotate di ampie disponibilità di magazzino per garantire tempi di consegna brevi, un parco macchine 

ultramoderno e propri terminali ferroviari. Il carico del container può essere effettuato nello stabilimento o al porto nonché nei punti di carico per break 

bulk nel Mediterraneo, sul Mare del Nord e sul Baltico.
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