
SEMILAVORATI
Spazio alla creatività.





Costruire la propria casa come l’hai 
sempre immaginata: ti aiutiamo a 
realizzare questo sogno con i nostri 
semilavorati in legno. 

Ci sono tantissime possibilità per diven-
tare creativi. 

Tavole piallate, archi, travi, profili e 
rivestimenti: la gamma di semilavo-
rati Pircher è ideale per ogni esigenza 
costruttiva e di rifinitura, arredando con 
stile sia gli ambienti indoor che outdoor 
nel pieno rispetto della natura che ci 
circonda.
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SEMILAVORATI

DAL 1928
A partire dal 1928, anno in 
cui nasce la prima falegna-
meria, Pircher lega indis-
solubilmente il suo destino 
alla lavorazione del legno, 
di cui rappresenta un punto 
di riferimento nel mercato 
nazionale.

Tramandando l’arte di padre 
in figlio, Pircher ha saputo 
conciliare tradizione e tecno-
logia, lavorazione  del legno e 
rispetto dell’ambiente. 
L’impegno di Pircher è anche 
quello di trasmettere cultura 
e passione per le caratteristi-
che del legno a tutti i partner 
e clienti. 

Questo significa rispetto e 
cura dell’ambiente, ma anche 
responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in que-
sta direzione, è da sempre 
assiduo e capillare e i nostri 
traguardi sono riconosciuti 
da certificazioni internazio-
nali. 

L’impegno di Pircher è anche 
quello di trasmettere cultura 
e passione per le caratteristi-
che del legno a tutti i partner 
e clienti.

Questo significa rispetto e 
cura dell’ambiente, ma anche 
responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in que-
sta direzione è da sempre 
assiduo e capillare e i nostri 
traguardi sono riconosciuti 
da certificazioni internazio-
nali.

Abbiamo percorso tanta 
strada, imparando dai nostri 
passi e facendo tesoro delle 
esperienze passate per co-
struire il futuro.
Anno dopo anno, l’azienda 
è diventata un punto di 
riferimento e un leader nel 
mercato dei prodotti in legno.

L’ AMORE PER L’ ALTO 
ADIGE, LA CULTURA 
DEL LEGNO, IL LEGA-
ME CON LA FAMIGLIA
La storia della famiglia Pircher nasce tra le cornici delle 
 Dolomiti, patrimonio dell’umanità dal 2010, in Alto Adige dove 
la cultura del legno ha radici millenarie.
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SEMILAVORATI

ESPERIENZE IN LEGNO
Accompagniamo il legno dalla sua nascita alla sua lavorazione.
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LA SOSTENIBILITÀ: 
IL NOSTRO 
ORGOGLIO.
Amiamo il nostro legno per questo proteggiamo i nostri 
boschi. L’impegno per la sostenibilità di tutto il ciclo pro-
duttivo è il fiore all’occhiello di Pircher.
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SEMILAVORATI

Legno Pircher,   
100% ecosostenibile

Il legno è un valore fondamentale e la base 
del lavoro Pircher, per questo solo il miglior 
legname proveniente da foreste controllate 
viene scelto ed accuratamente lavorato per 
diventare una materia prima selezionata, 
che unisce la qualità naturale con la tecno-
logia nella lavorazione.

Ciclo produttivo ecosostenibile.

RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione della 
catena di custodia PEFC per l’impiego di 
legname proveniente da foreste a gestio-
ne sostenibile. Un’ulteriore conferma dei 
nostri sforzi nel coniugare la qualità della
produzione al rispetto per la natura.

CERTIFICAZIONE PEFC

È il sistema di certificazione internazio-
nale per la gestione forestale sostenibile. 
Attesta che il legname utilizzato proviene 
solo da foreste a taglio controllato, dove 
l’attenta selezione delle piante favorisce il 
processo di rimboschimento ed il ringiova-
nimento della foresta.
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L’IMPEGNO PIRCHER
Utilizziamo solo materia prima proveniente da una filiera del 
legno naturale e sostenibile da generazioni.



PRODUZIONE
MADE IN ITALY - ALTO ADIGE

PRECISIONE
Macchine tecnologicamente 
innovative, l’esperienza e la 
competenza del personale 
sono gli ingredienti principali 
per garantire qualità e precisio-
ne superiore in ogni fase della 
lavorazione.

CONOSCENZA
Tutto ha inizio dalla produzione ed 
il primo passo è la conoscenza pro-
fonda del legno a cui fanno seguito le 
lavorazioni.

LA SCELTA
Il legno è un valore fondamentale 
e la base del lavoro di Pircher, 
per questo solo i migliori legnami 
europei provenienti da foreste 
controllate (PEFC) sono scelti 
ed accuratamente lavorati per 
diventare una materia prima 
selezionata, che unisce la qualità 
naturale con la tecnologia nella 
lavorazione.

L‘ESSICAZIONE
Il legno di larice, pino o abete viene 
essiccato in camere termodinamiche 
a controllo climatico automatizzato 
(capacità 530 mc) fino al raggiungi-
mento di una umidità tra l‘8 e il 15% 
ottimale per le lavorazioni successive,

WOOD-EYE
Dopo l’essiccazione il legno 
viene sottoposto ad un con-
trollo di qualità e selezione, 
con dei scanner altamente 
tecnologici.



SEMILAVORATI

LAVORAZIONI 
SUPERFICIE
Dalle lavorazioni spazzolate Struktura 
a quelle evaporate e scolpite del legno 
antichizzato. 
In base alle richieste dei clienti in produ-
zione si lavora il legno nel rispetto della 
sua essenza.

QUALITÀ 
 ECCELLENTE
Tecnologie di produzione, la gestione dei 
processi, dalla qualità dell’ambiente di la-
voro, tutela dell’ecosistema, tutto è sotto-
posto a controlli severi e costanti. I nostri 
traguardi aziendali e la qualità dei nostri 
prodotti sono confermati dalla fiducia dei 
nostri clienti e collaboratori e riconosciuti 
da importanti certificazioni internazionali. 
La qualità del prodotto finale diventa così 
una certezza.LA PIALLATURA

Per la piallatura finale si utilizza la 
migliore tecnologia Weinig, a garan-
zia di un‘elevata qualità e precisione 
di tutta la fase produttiva.

LA 
COLORAZIONE
Un impianto moderno realizza sul 
legno una superficie colorata di alta 
qualità e durabilità grazie a vernici a 
base di acqua.
Per esaltare il legno, non mascherarlo.
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UTILIZZO AL 100% 
DELLE RISORSE
In precedenza prodotti di scarto. Oggi i trucioli di segatura 
e piallatura diventano materiali preziosi. Vengono inseriti 
nuovamente nel ciclo di lavorazione trasformandosi in 
combustibile naturale per il riscaldamento.





ECCELLENZA
PIRCHER



QUALITA’
Per l’intera linea di semilavorati 
viene utilizzato esclusivamente 

legno di pino, abete e larice 
della migliore qualità  
Made in Alto Adige. 

AMPIO ASSORTIMENTO E 
PRONTA CONSEGNA  

Legno di pino, abete e larice. 
Strutture, Pavimentazioni, Ri-
vestimenti: tutto per l’arredo 
outdoor e indoor con pronta 

consegna per gli assortimen-
ti standard.

SU MISURA
Impegno costante nella ricerca 

e nello sviluppo di soluzioni 
per progetti e lavorazioni su 

misura.



I LEGNI

LARICE ALPINO  
DELL’ ALTO ADIGE
• Legno di conifera
•  Lavorazione naturale senza 

aggiunte chimiche
•  Luogo di crescita da 1.200 a 

2.000 mt di altitudine
•  Il larice alpino è il legno più duro 

della famiglia delle aghifoglie
•  Qualità eccezionale per la lavora-

zione e scelta del materiale
• Controllo di qualità permanente
•  Il larice alpino è ricco di preziosa 

trementina veneziana, una resina 
acida che conferisce al legno 
una particolare longevità

•  Il legno viene sottoposto ad 
essiccazione dolce e naturale ad 
aria e vento

•  Esteticamente è un legno con 
grazia e venatura bellissima

• Bella tonalità rossastra
•  Legno della classe di resisten-

za 3-4

LARICE INGRIGITO 
TRATTAMENTI DI 
 INGRIGIMENTO ARTIFICIALE

I trattamenti di ingrigimento arti-
ficiale si sono dimostrati efficaci 
per prodotti in legno di conifera 
naturale esposti alle intemperie, 
donando una colorazione omoge-
nea di partenza.
Il nostro ingrigente è un prodotto a
base di olio naturale.
• A base d’acqua
• Con cere e oli naturali
•  Resistente agli agenti atmosfe-

rici
• Buona penetrazione nel legno
•  Non si sfoglia staccandosi dal 

legno.
La tonalità del colore varia in base
alla superficie e alla lavorazione 
del legno.

PINO IMPREGNATO

PINO SILVESTRE
•  Legno di conifera
•  Il pino silvestre è molto frugale e 

resis tente
•  Legno tenero, ricco di resina, 

durevole e resistente alle intem-
perie

• Legno di facile lavorazione
•  Il pino presenta un venatura non 

uniforme ed è caratterizzato da 
una discreta presenza di nodi, 
che danno a questo materiale un 
calore unico

•  Leggera tonalità rosea e durame 
tendente al bruno-rosato

•  Legno della classe di resistenza 
naturale 3-4

IMPREGNAZIONE IN  AUTOCLAVE
L‘impregnazione in autoclave se-
condo norma DIN 68800 protegge 
il legno dagli agenti atmosferici e 
dall‘attacco di funghi ed insetti, as-
sicurando una protezione totale 12 
mesi all‘anno. Il legno impregnato 
non teme sole, pioggia o neve.

IMPREGNAZIONE IN
AUTOCLAVE - TARTARUGA
Classe 3 - classe di impregnazio-
ne per prodotti non a contatto con 
il terreno.
Classe 4 - classe di impregnazio-
ne per prodotti a contatto con il 
terreno

L - Larice Naturale G - Larice ingrigito

Efficienti in termini di energia, di lunga durata, riciclabili, altamente resistenti e neutrali 
in termini di CO2: un materiale non può essere ancora più versatile!

DIN EN 350-2
secondo norma:

Garanzia naturale

DIN 68800
secondo norma:

Garanzia 15 anni
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DMSZ
zertifiziert nach
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Reg.-Nr. 01364

ABETE ROSSO

• Legno di conifera
• L’abete raggiunge i 30 mt di altezza
•  è diffuso fino a 1.800 m s.l.m.; nelle 

pinete e presente singolarmente nei 
boschi di abete rosso e in quelli aridi di 
latifoglie

•  All‘esterno necessita una protezione 
architettonica e con appositi prodotti 
preservanti

•  Legno tenero, leggero e facilmente 
lavorabile

•  Adatto per lavori di qualità a vista come 
rivestimenti, travi e arredamenti

•  Colore chiaro, quasi bianco con venatu-
re giallo paglierino

•  Legno della classe di resistenza natu-
rale 4

ROBINIA

• Pianta con portamento arboreo 
(alta fino a 25 metri) o arbustivo
• Luogo di crescita dal livello del 
mare fino a circa 1000m/ 1600 m 
di quota
• La robinia raggiunge i 25 mt di 
altezza
• Il legno è di colore giallo, ad anel-
li ben distinti, duro e pesante 
• Il legno di robinia è anche parti-
colarmente elastico, molto dure-
vole e resistente agli improvvisi 
cambi climatici (umido/asciutto). 
• ll colore di questo legno è molto 
variabile e con la vaporizzazione 
tende a scurirsi; ben si presta alla 

lavorazione, alle rifiniture e alla 
lucidatura.
• La robinia viene usata per lavori 
di falegnameria pesante, per mo-
bili da esterno e per parquet. 
• non è aggredibile da funghi ed 
insetti 
• presenta una notevole resistenza 
e durata 
• può essere utilizzato anche 
senza impregnazione o altra 
protezione 
• Legno della classe di resistenza 
naturale 1-2

LE CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti devono essere utilizzati secondo le classi di impiego, non vanno rielaborati, segnati o tagliati 
longitudinalmente e non possono essere posizionati in prossimità di pacciamatura. Il rispetto di queste 
condizioni permette di godere di tutte le garanzie offerte contro la marcescenza. La garanzia non copre 
la colorazione, ma la parte lignea del prodotto.
La qualità dei prodotti Pircher è garantita 8 anni o 15 anni a seconda del tipo di trattamento, mentre i 
semilavorati in abete impregnati con PROTEKT sono garantiti 4 anni.
Il nostro larice alpino segue la norma UNI EN 350 in classe: 3/4 con una durabilità naturale oltre 15 anni.

Garanzia 4 anni
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LE LAVORAZIONI

ASCIATURA

L’ asciatura é un trattamento della 
superficie per ottenere un`ottica 
„vivace“, irregolare e molto rustica.

Disponibile su ogni tipologia di legno 
entro le seguenti misure
 Altezza max.: 600 mm
 Larghezza max: 600 mm

Disponibile su
1 lato
2 lati
4 lati (morali)

STRUKTURA

Dopo decenni di esposizione agli 
agenti atmosferici, la superficie del 
legno di conifera si consuma nella 
sua parte morbida, mettendo in 
evidenza la struttura e le venature, 
acquisendo così un fascino che 
solo il tempo può dare.
Per ricreare questo effetto, con 
una tecnologia specifica, i singoli 
semilavorati sono trattati mecca-
nicamente in modo che solo le 
venature più compatte emergano 
visibilmente. In seguito si forme-
ranno le normali fessure di essic-
cazione, che contribuiranno a dare 
fascino a questi prodotti destinati 
all’arredamento.
L’effetto finale dei semilavorati con 
la finitura STRUKTURA® è unico: 
come scavati  dall’acqua e dal 

vento, che possono essere lasciati 
grezzi non trattati, in modo che 
il trascorrere del tempo ossidi la 
superficie del legno e crei così dei 
raffinati giochi d’ombra.

I VANTAGGI:
Questa lavorazione mette in eviden-
za la venatura naturale del legno e 
allo stesso tempo fa notare meno le 
piccole imperfezioni come sacche di 
resina, fessure di essiccazione o altro. 
Anche le superfici verniciate risultano 
meno sensibili.

Disponibile su ogni tipologia di legno 
entro le seguenti misure:
Altezza max: 600 mm
Larghezza max: 600 mm
Su 1 lato, 2 lati, 4 lati (morali)

Vaste possibilità di lavorazioni su progetto in collaborazione con voi e il vostro progettista.
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TERMOTRATTAMENTO

Il termotrattamento è un procedimento naturale 
che sottopone il legno ad un ciclo di essiccazio-
ne a temperature comprese tra 165° e 220° C, in 
atmosfera controllata e povera di ossigeno.
Grazie a questo sistema vengono modificate le 
proprietà fisiche e meccaniche del legno com-
portando effetti positivi sul livello di durabilità e 
ottiene un colore tipo un „legno invecchiato“.

I TRATTAMENTI
La gamma di trattamenti per i semilavorati Pirche sono ideali per ogni esigenza co-
struttiva e di rifinitura, arredando con stile ogni ambiente outdoor.

COLORAZIONE

con impianto Flow-coating

A seguito del trattamento primer Protekt è 
possibile applicare una finitura colorata all’acqua 
per esterno con metodo di applicazione Flow-co-
ating (vasca ad immersione). 
Grazie ad un impianto moderno che permette di 
realizzare una superficie colorata di alta qualità e 
durabilità.

USO CONSIGLIATO:
Mobili da giardino, gazebo, balconi, travi sotto-tetto, 
perlinature per esterno, staccionate.

Disponibile per tutte le misure fino a una lunghezza 
massima di 6 metri.
Su richiesta è possibile colorare con qualsiasi tonali-
tà ogni tipologia di legno con colori a base di acqua o 
olii di alta qualità  Su richiesta si realizzano campioni 
di colore a progetto.
Quantità min con colori e prodotti standard. : 20 m2

03 - Bianco

18 - Grigio 

chiaro

12 - Noce

13 - Rovere

Garanzia 8 anni solo sul  
materiale colorato standard

DIN EN 350-2
secondo norma:

Garanzia 8 anni
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SCHEDA TECNICA DEL LEGNO

Particolari tecnici LARICE PINO IMPREGNATO ABETE ROBINIA

Resistenza naturale  
del legno all’esterno  
(secondo norma DIN EN 
350-2)

III-IV IV (III nella versione impre-
gnata in autoclave) IV I-II durevole fino a molto 

durevole

Densità a 12% HF 590 kg/m3 520 kg/m3 450 kg/m³ 760 kg/m3

Durezza 12000 N 11000 N 11000 N 13600 N

Nodi Presenti Presenti Presenti giunzione a pettine, nodi 
sporadici

Fessurazioni  
da essiccazione Frequenti Frequenti Frequenti Esistenti

Contenuto di resina Elevato Elevato Moderato Nessuno

Finitura Piallata grezza Impregnato in autoclave 
(a Sali) Piallata grezza; colorata Naturale

Lavorabilità Buona Buona Buona Buona

Trattamento delle  
superfici Discreto Discreto Buono Discreto

Tendenza all’
ossidazione

Nella norma;
Può essere limitata o evi-
tata con regolare oliatura 
(1-2 volte all’anno)

Nella norma Nella norma Nella norma

Attitudine allo 
svergolamento Media Media Media Media

Stabilità dimensionale Discreta Discreta Discreta Discreta

Fuoriuscita dei materiali 
naturali per dilavamento

Scarsa, eccetto  
la resina

Scarsa, eccetto  
la resina Scarsa Scarsa

Listello di 
sottostruttura consigliato

In pino impregnato o in 
alluminio, posizionato ogni 
25-30 cm

In pino impregnato o in 
alluminio, posizionato ogni 
25-30 cm

in pino impregnato o in 
alluminio, posizione ogni 
25-30cm

Robinia o alluminio

Fissaggio consigliato
Doppia vite acciaio inox 
A4 dall’alto

Doppia vite acciaio inox 
A4 dall’alto

Doppia vite acciaio inox 
A4 dall’alto

Clip in acciaio inossidabile 
o viti in acciaio inossidabi-
le dall‘alto

Consigli particolari

a) in fase di montaggio la-
sciare sempre una buona 
areazione b) non adatto a 
bordi piscina e a pavimen-
tazioni su cui si cammina 
a piedi scalzi 
c) sigillatura delle teste 
consigliata.

a) in fase di montaggio la-
sciare sempre una buona 
areazione b) non adatto a 
bordi piscina e a pavimen-
tazioni su cui si cammina 
a piedi scalzi

a) in fase di montaggio la-
sciare sempre una buona 
areazione b) non adatto a 
bordi piscina e a pavimen-
tazioni su cui si cammina 
a piedi scalzi 
c) sigillatura delle teste 
consigliata.
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Pircher garantisce la 
massima qualità e tra-
sparenza. Consigliando 
i nostri clienti al meglio 
per offrire prodotti di 
lunga durata.
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PAVIMENTAZIONI
Una vasta gamma di profili che fanno risaltare la 
meravigliosa venatura del legno.

PAVIMENTO IN LARICE 
ALPINO
Listone pavimento in larice spazzolato - con incastro
 » spazzolato su entrambi i lati
 » in larice alpino con incastro
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670036

400 Art. Nr.  670037

500 Art. Nr.  670038

2,5 x 11,5 400 Art. Nr.  670209
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Listone pavimento in larice antiscivolo - con incastro
 » un lato rigato (a vista), un lato scanalato
 » in larice alpino con incastro
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 11,5 400 Art. Nr.  670205

Listone pavimento in larice - senza incastro
 » profilo francese su entrambi i lati
 » in larice alpino senza incastro
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670221

400 Art. Nr.  670222

500 Art. Nr.  670223

4,2 x 14 400 Art. Nr. 670246

Listone pavimento in larice antiscivolo - senza incastro
 » profilo antiscivolo su entrambi i lati
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670216

400 Art. Nr.  670217

500 Art. Nr.  670218

300 Art. Nr.  670016

400 Art. Nr.  670017

500 Art. Nr.  670018

4,2 x 14 400 Art. Nr. 670244
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Listone pavimento in larice - senza incastro
 » scanalatura fine su entrambi i lati
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670211

400 Art. Nr.  670212

500 Art. Nr.  670213

300 Art. Nr.  670011

400 Art. Nr.  670012

500 Art. Nr.  670013

4,2 x 14 400 Art. Nr. 670242

Listone pavimento in larice - senza incastro
 » liscio su entrambi i lati
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670226

400 Art. Nr.  670227

500 Art. Nr.  670228

300 Art. Nr.  670231

400 Art. Nr.  670232

500 Art. Nr.  670233

3,2 x 14

300 Art. Nr.  670238

  14  

 400 Art. Nr.  670235

500 Art. Nr.  670237

300 Art. Nr.  670042

400 Art. Nr.  670043

500 Art. Nr.  670044

4,2 x 14
400 Art. Nr. 670240

400 Art. Nr. 670040

3,2

Listone pavimento in larice antiscivolo - con incastro
 » un lato scanalato (a vista), un lato rigato
 » in larice alpino con incastro
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14

300 Art. Nr.  670030

400 Art. Nr.  670031

500 Art. Nr.  670032
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Listone pavimento in larice premium - con incastro
 » liscio su entrambi i lati
 » in larice alpino con incastro
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,4 x 8,4 600 Art. Nr.  671931

2,4 x 11,4 600 Art. Nr. 671932

PAVIMENTO IN LARICE PREMIUM

Pedana componibile
 » larice alpino spazzolato
 » possibilità di aggancio in tutti e 4 i lati
 » sottolistellatura in larice

Misure in cm Codice Articolo

50 x 50 x 4   Art. Nr. 67111800

PEDANA COMPONIBILE IN LARICE

Esempio pavimento 
lineare�

Esempio pavimento a 
scacchiera�

Esempio pavimento 
misto�

Esempi di pavimentazioni

1...

1...

2...

L'elemento dopo l'incastro rimane 
stabile in altezza�

Vantaggi rispetto ai prodotti in commercio:

•  Queste pedane in larice possono essere 
agganciate in qualsiasi verso per rendere il 
pavimento dinamico�
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Clip con viti per listone pavi-
mento in larice premium 

 » per fissaggio pavimenti 
 » clip in plastica incl. viti in acciaio inossidabile 
 » per un fissaggio delle doghe per terrazze alla 
sottostruttura con un ottimo effetto visivo.

 » Adatto per listone pavimento in larice premium 
(Cod. Art. 671931 e 671932) 

Art. Nr. 671920 

Grazie all’ingegnoso sistema di fissaggio si ottie-
ne automaticamente una protezione costruttiva 
del legno (distanza con la sottostruttura e con la 
doga successiva). 
Non c’è sollevamento di fibre all’altezza del nodo, 
in quanto vengono selezionate le parti prive di 
esso.

 » Adatto anche a piedi nudi senza scheggiature e spaccature
 » Praticamente senza nodi e difetti
 » Lamelle a incastro a pettine di circa 30-100 cm di lun-

ghezza
 » Nessun cedimento a livello del fissaggio grazie all’incastro 

anziché all’uso di viti
 » Stabilità nella forma: nessun rigonfiamento laterale e 

imbarcamento
 » Assenza di sostanze stingenti come ad esempio l’acido 

tannico presente in altre tipologie legnose.Profilo 24 x 84 mm
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50 cm 50 cm

7

Istruzioni per la posa della sot-
tostruttura:
Per tutti i listoni di spessore 25 
mm deve essere mantenuta una 
distanza di 50 cm.

Vi consigliamo di utilizzare per 
la sottostruttura un legno della 
stessa o simile qualità del listone 
pavimento.

TERRASSOCLIP -  
per fissaggio a scomparsa

TERRASSOFIX - vite in inox

REFIX -  
elemento distanziatore EPDM

Terrassoclip 
Terrassoclip è un fissaggio a 
scomparsa per listoni. Può essere 
utilizzato per uno spessore listone 
da 20-26 mm ed un incastro a parti-
re da 4 mm. 
Con il distanziatore integrato avete 
una distanza regolare tra le tavole. 
Le viti in acciaio inossidabile color 
nero 5,0 x 50 mm sono incluse.

Vantaggi:
 » fissaggio a scomparsa
 » spessore listone da 20 - 26 mm
 » distanza regolare tra le tavole  

di 7 mm
 » fissaggio flessibile in altezza  

da 5,5 - 11 mm
 » protezione architettonica grazie 

alla circolazione dell’aria tra sotto-
listello e listone.
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Listone pavimento in pino impregnato - con incastro
 » scanalato su entrambi i lati
 » in pino impregnato Classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

9,5

2,0

2,0 x 9,5 420 Art. Nr.  50694156

2,4 x 11,5 420 Art. Nr.  50694556

11,5

2,4

3,3 x 14,5 420 Art. Nr.  50694856

14,5

3,3

Listone pavimento in pino impregnato - senza incastro
 » scanalato su entrambi i lati
 » in pino impregnato Classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2.4

11.5
2,4 x 11,5 420 Art. Nr.  50694656

PAVIMENTO IN PINO 
IMPREGNATO
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PEDANA IN  
TERMO-PINO

Pavimentazione sistema clic
 » in pino termo-trattato spazzolato

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

3,5 x 20,0
50 Art. Nr.  506200

100 Art. Nr.  506201

3,5

20

50

50

100 20

20

3,5

3,5

100
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PAVIMENTO IN  
TERMO-PINO

Listone pavimento in termo-pino
 » profilo francese su entrambi i lati
 » in termo-pino senza incastro
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,8 x 12,0

210 Art. Nr.  506144

420 Art. Nr.  506145

210 Art. Nr. 506146

420 Art. Nr. 506147

2,8 x 14,5

210 Art. Nr.  506173

420 Art. Nr.  506174

210 Art. Nr. 506175

420 Art. Nr. 506176

Listone pavimento in termo-pino
 » liscio su entrambi i lati
 » in termo-pino senza incastro
 » 1 lato a vista
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,8 x 12,0

210 Art. Nr.  506140

420 Art. Nr.  506141

210 Art. Nr. 506142

420 Art. Nr. 506143

2,8 x 14,5

210 Art. Nr.  506173

420 Art. Nr.  506174

210 Art. Nr. 506175

420 Art. Nr. 506176

12

14,5

2,8

2,8

14,5

12

2,8

2,8
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Listone pavimento in robinia
 » liscio su entrambi i lati - con incastro
 » in legno di robinia piallato su 2 lati
 » giunzione a pettine
 » con incastro fresato per clip

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,2 x 8,0 600 Art. Nr.  662410

2,2 x 12,0 600 Art. Nr. 662416

Clip di fissaggio
 » in acciaio inox
 »  Clip di fissaggio in acciaio inox per listone in Robinia

Codice Articolo

Art. Nr.  503054

PAVIMENTO  
IN ROBINIA

12

8
2,2

2,2
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LISTELLI DI  
SOTTOSTRUTTURA

Listello sottostruttura 
in larice alpino
 » larice alpino massello segato, spigoli vivi

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

3,8 x 7 300 Art. Nr.  670250

3,8 x 7 400 Art. Nr. 670251

Listello sottostruttura in robinia
 » in legno di robinia piallato su 2 lati
 » giunzione a pettine

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

4 x 6 600 Art. Nr.  662450

Listello sottostruttura 
in pino impregnato
 »  in pino impregnato in autoclave - classe 3
 »  non adatto per il diretto contatto con il terreno

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

3,5 x 5,5 420 Art. Nr.  651245

4,5 x 7 420 Art. Nr. 651355

Listello sottostruttura 
in larice alpino
 » larice alpino massello
 » piallato su 4 lati
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

4,2 x 7 200 Art. Nr.  670280

4,2 x 7 300 Art. Nr. 670282

Listello sottostruttura 
in larice alpino
 » larice alpino massello / giunzione a pettine
 » piallato su 4 lati
 » angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

4,2 x 7  300 Art. Nr.  670255

4,2 x 7 400 Art. Nr. 670256

4,2 x 7 500 Art. Nr. 670257

giunzione a 
pettine

Listello sottostruttura 
in pino impregnato
 » in pino impregnato in autoclave - classe 4
 » adatto per il diretto contatto con il terreno
 » massello

Misure in cm
spessore x larghezza

Lunghezza 
cm Codice Articolo

6,0 x 9,0 400 Art. Nr.  653026

7,0 x 7,0 400 Art. Nr. 653116

9,0 x 9,0 400 Art. Nr. 653226

Listello sottostruttura 
in larice alpino
 » larice alpino massello segato 
 » giuntura quadrupla
 » spigoli vivi

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

3,8 x 5,8 300 Art. Nr.  670253

3,8 x 5,8 400 Art. Nr. 670254
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Granulato di  
gomma autoaderente
 » consente il drenaggio dell’acqua

Misure Codice Articolo

70 x 80 x 8 mm Art. Nr.  503045

Elemento  
distanziatore EPDM
 » Elemento distanziatore EPDM
 » consente il drenaggio dell’acqua
 » distanza regolare tra le tavole di 5 mm

Misure Codice Articolo

80 x 19 x 6 mm Art. Nr.  503042

Terrassofix vite inox
 » Per fissaggio pavimentazioni
 » In acciaio inossidabile
 » Torx - t25 (bit incluso)

Misure in mm
spessore x larghezza Codice Articolo

5,0 x 40 Art. Nr.  503035
5,0 x 50 Art. Nr. 503037
5,0 x 60 Art. Nr. 503039
5,0 x 70 Art. Nr. 503040

Terrassoclip
 » per fissaggio a scomparsa
 » incl. viti in acciaio inossidabile 5 x 50 mm color nero
 » distanza regolare tra le tavole di 7 mm

Misure in mm
spessore x larghezza Codice Articolo

5,0 x 40 Art. Nr.  503050

Listello sottostruttura in alluminio
 » lunghezza cm 300
 » spessore 2 mm
 » in alluminio

Misure in cm
spessore x larghezza Codice Articolo

2,0 x 4,0 Art. Nr.  501650

3,0 x 5,0 Art. Nr. 501651

4,0 x 6,0 Art. Nr. 501652

Punta con battuta  
di profondità regolabile
 » per legno duro

Misure in mm
Diametro Codice Articolo

Ø 4 Art. Nr.  503030

Listello sottostruttura in alluminio 
 » lunghezza cm 250 - spessore 2 mm
 » in alluminio con granulato di gomma
 » il granulato di gomma garantisce isolamento acustico  
dal rumore da calpestio

 » binario antiscivolo

Misure in cm
spessore x larghezza Codice Articolo

2,0 x 5,5 Art. 
Nr.  503015

punta speciale  
autoforante  

doppio taglio
filetto  

speciale 2/3
fresa

svasatori
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LEGNO LAMELLARE
L’unione che fa la forza.
Per il nostro legno lamellare viene utilizzato solo legno 
sostenibile da foreste certificate e con lo 0% di formaldeide.

I VANTAGGI

• molteplicità delle forme
•  Portate maggiori rispetto al 

massello
•  Ottimi risultati estetici e quali-

tà a vista
•  dimensioni ridotte con un 

elevato livello di resistenza
•  Stabilità statica e dimensio-

nale

•  Colla poliuretanica, esente da 
formaldeide•

•  Produzione sorvegliata e 
certificata dall`Istituto Holzfor-
schung Austria di Vienna

•  Conformità alla norma EN 386 
e CE 

LAVORAZIONE:

L’incollaggio con colla poliu-
retanica trasparente priva di 
formaldeide (classe 0)assicura 
una fuga d’incollaggio invisibile.
Tutte le travi vengono piallate 
su 4 lati, con angoli smussati. 
La qualità si divide in qualità a 
vista e non a vista (industria-
le-B) disponibile su richiesta.



SCHEDA TECNICA  
DEL LEGNO LAMELLARE
TIPI DI LEGNO LAMELLARE LARICE PINO IMPREGNATO ABETE

Classe di resistenza GL24 secondo EN 14080

Qualità Qualità A (a vista)
Qualità B (non a vista)

Certificato di costanza delle 
prestazioni

0672-CPD-0060
MPA Stoccarda - Ottograf Institut

Lunghezza massima 12 mt

Spessore lamelle standard 20-25
a scelta 30-35 mm 

standard 20-25
a scelta 30-35 mm

a scelta 40-45

standard 20-25
a scelta 30-35 mm

a scelta 40-45

Adesivo

Colla MUF - melammina - urea - formaldeide 
omologata come adesivi di tipo 1 sulla base 

della normativa EN 301
Classe di emissione di formaldeide E1 ai sensi 

della EN 14080:2013, appendice A

Colla LOCTITE HB 110 Henkel,
Adesivo poliuretanico monocomponente per incol-

laggio di superfici e giunzioni a pettine

Umidità del legno 14 ± 2%

Tolleranze Sulla base della norma EN 14080:2013

LA MARCHIATURA:

La marchiatura Pircher è la 
garanzia di qualità.
La si trova sui semilavorati in 
legno lamellare. Il numero di 
serie: anno/mese/n. lotto è 
impresso su tutti i semilavo-
rati in legno lamellare
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L
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LEGNO LAMELLARE  
IN LARICE ALPINO

Travi in legno lamellare
 » con angoli arrotondati
 » legno lamellare in larice alpino piallato grezzo
 » Larice alpino

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Cod. Art.

4 x 9 

400 Art. Nr. 670300

500 Art. Nr. 670301

600 Art. Nr. 670302

1200 Art. Nr. 670304

4 x 12

400 Art. Nr. 670306

500 Art. Nr. 670307

600 Art. Nr. 670308

1200 Art. Nr. 670309

6 x 15
600 Art. Nr. 670312

1200 Art. Nr. 670314

7 x 7

400 Art. Nr. 670316

600 Art. Nr. 670318

1200 Art. Nr. 670320

8 x 12
600 Art. Nr. 670712

1200 Art. Nr. 670715

8 x 16
600 Art. Nr. 670720

1200 Art. Nr. 670723

8 x 20
600 Art. Nr. 670728

1200 Art. Nr. 670731

8 x 24
600 Art. Nr. 670736

1200 Art. Nr. 670739

9 x 9

400 Art. Nr. 670330

500 Art. Nr. 670331

600 Art. Nr. 670332

1200 Art. Nr. 670335

Durabilità naturale contro l‘attacco dei funghi ai sensi 
della EN 350-2 Classe 4.
Modulo di elasticità, resistenza alla flessione, 
resistenza alla compressione, resistenza alla trazione e 
al taglio ai sensi della EN 14080:2013

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Cod. Art.

9 x 12
600 Art. Nr. 670340

1200 Art. Nr. 670344

9 x 15
600 Art. Nr. 670348

1200 Art. Nr. 670352

10 x 10
600 Art. Nr. 670744

1200 Art. Nr. 670747

10 x 12
600 Art. Nr. 670752

1200 Art. Nr. 670755

10 x 16
600 Art. Nr. 670760

1200 Art. Nr. 670763

10 x 20
600 Art. Nr. 670768

1200 Art. Nr. 670771

10 x 24
600 Art. Nr. 670776

1200 Art. Nr. 670779

12 x 12
600 Art. Nr. 670356

1200 Art. Nr. 670360

12 x 15
600 Art. Nr. 670364

1200 Art. Nr. 670366

12 x 18
600 Art. Nr. 670370

1200 Art. Nr. 670374

12 x 24
600 Art. Nr. 670378

1200 Art. Nr. 670382
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Travi in legno lamellare
 » Abete

LEGNO LAMELLARE DI ABETE
Ideale per le strutture interne.

Misure in cm
spessore x larghezza

Lunghezza 
cm Codice Articolo

4,5 x 12 x 400
Art. Nr.  80554051

Art. Nr. 80562251

4,5 x 12 500
Art. Nr. 80554151

Art. Nr. 80562351

4,5 x 12 600
Art. Nr. 80554251

Art. Nr. 80562451

4,5 x 12 1200 Art. Nr. 80562851

4,5 x 16 600 Art. Nr. 80563051

6 x 12 400
Art. Nr. 80555051

Art. Nr. 80563651

6 x 12 600
Art. Nr. 80555251

Art. Nr. 80563851

6 x 12 1200 Art. Nr. 80564451

6 x 16 600 Art. Nr. 80566451

6 x 16 1200 Art. Nr. 80567051

12 x 12 300
Art. Nr. 80556051

Art. Nr. 80570151

12 x 12 400
Art. Nr. 80556151

Art. Nr. 80570251

12 x 12 500
Art. Nr. 80556251

Art. Nr. 80570351

12 x 12 600
Art. Nr. 80556351

Art. Nr. 80570451

12 x 12 1200 Art. Nr. 80571051

12 x 16 400
Art. Nr. 80557051

Art. Nr. 80572251

L

H

Misure in cm
spessore x larghezza

Lunghezza 
cm Codice Articolo

12 x 16 600
Art. Nr. 80557251

Art. Nr. 80572451

12 x 16 800
Art. Nr. 80557451

Art. Nr.  80572651

12 x 16 1200 Art. Nr. 80573051

12 x 24 600
Art. Nr. 80558051

Art. Nr. 80575451

12 x 24 800
Art. Nr. 80558251

Art. Nr. 80575651

12 x 24 1200 Art. Nr. 80575551

16 x 16 300
Art. Nr. 80559051

Art. Nr. 80575751

16 x 16 600
Art. Nr. 80559351

Art. Nr. 80576051

16 x 16 800
Art. Nr. 80559551

Art. Nr. 80576251

16 x 16 1200 Art. Nr. 80576651

16 x 20 600
Art. Nr. 80560051

Art. Nr. 80577051

16 x 20 800
Art. Nr. 80560251

Art. Nr. 80577251

16 x 20 1200 Art. Nr. 80577651

16 x 24 400 Art. Nr. 80578051

16 x 24 600
Art. Nr. 80561051

Art. Nr. 80578251

16 x 24 800
Art. Nr. 80561251

Art. Nr. 80578451

16 x 24 x 1200 Art. Nr. 80578851

Durabilità naturale contro l’attacco dei funghi ai sensi della EN 350-2 Classe 4.
Modulo di elasticità, resistenza alla flessione, resistenza alla compressione, resistenza alla trazione e al taglio ai sensi della EN 14080:2013
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51 - 

Il codice articolo è il dato che identifica univocamente ogni prodotto ed è normal-
mente composto da 6-8 cifre. 

Per l’ordine dei prodotti con impregnazione ProteKt e colorati va 
aggiunto il codice impregnazione o colore al termine del codice 
prodotto, vedi esempio sottostante.

03 - Bianco 12 - Noce

13 - Rovere 18 - Grigio chiaro

es� Art� 80554051-03  Trave Lamellare di Abete piallato bianco

es� Art� 80554051-51  Trave Lamellare di Abete piallata impregnata 

Classe di impregna-
zione Protekt® 

Tutti gli Articoli di pag� 41 (escluse le travi da 12 mt�) 
sono disponibili sia con impregnazione Protekt sia in colorato�

i numeri aggiunti in 
coda all’articolo 
determinano il colore

Su richiesta è possibile colorare di qualsiasi tonalità ogni tipologia di legno con colori a 
base di acqua o olii di alta qualità. Su richiesta si realizzano campioni di colore a progetto.
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LEGNO LAMELLARE IN  
PINO IMPREGNATO

Travi in legno lamellare
 » con angoli smussati
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3 
 » non adatto per il diretto contatto con il terreno

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

4,5 x 9 400 Art. Nr.  654023

4,5 x 9 500 Art. Nr. 654024

4,5 x 9 600 Art. Nr. 654025

4,5 x 12,5 400 Art. Nr. 654032

4,5 x 12,5 500 Art. Nr. 654033

4,5 x 12,5 600 Art. Nr. 654034

4,5 x 15,5 400 Art. Nr. 654042

4,5 x 15,5 500 Art. Nr. 654043

4,5 x 15,5 600 Art. Nr. 654044

6 x 9 400 Art. Nr. 654122

6 x 9 500 Art. Nr. 654123

6 x 9 600 Art. Nr. 654124

6 x 12,5 600 Art. Nr. 654134

6 x 15,5 600 Art. Nr. 654144

6 x 18,5 600 Art. Nr. 654154

6 x 22 600 Art. Nr. 654174

9 x 9 240 Art. Nr. 654219

9 x 9 300 Art. Nr. 654221

9 x 9 400 Art. Nr. 654222

9 x 9 500 Art. Nr. 654223

9 x 9 600 Art. Nr. 654224

9 x 12,5 500 Art. Nr. 654233

9 x 12,5 600 Art. Nr. 654234

9 x 15,5 600 Art. Nr. 654244

9 x 18,5 600 Art. Nr. 654254

12 x 12 240 Art. Nr. 654332

12 x 12 600 Art. Nr. 654334

12 x 15,5 600 Art. Nr. 654344

12 x 18,5 600 Art. Nr. 654354

L

H
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ARCHI IN LEGNO LAMELLARE  
DI PINO IMPREGNATO

Arco lamellare
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3 

Misure in cm Codice Articolo

 » cm 9 x 12 x 339 x 79 (R 243) Art. Nr.  655032

Arco lamellare
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3 

Misure in cm Codice Articolo

 » cm 9 x 9 x 339 x 76 (R 240) Art. Nr.  655022

Trave curvilinea
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3

 » sagomata in testa

Misure in cm Codice Articolo

 » 9 x 12 x 430 x 77 (R 501/501) Art. Nr.  655035

339,4

78,8
R228

12

R228 78,8

12

9

9339,4

339

77

R231

9

R240

R231

R240

77

9

9

9339

430

77

9

9

12

77

12

9

9430
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PIALLATI
Legno selezionato e della migliore qualità.
Solo questo legno viene sottoposto alle nostre 
piallatrici dove viene lavorato con precisione.

L’impianto di piallatura presso lo stabi-
limento Pircher di Villabassa produce 
ogni giorno una vasta gamma di piallati 
tra questi rivestimenti di perline, listelli 
piallati, rivestimenti per facciate e legno da 
costruzione





Perlina doppio uso
 » in larice alpino spazzolato 

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

11.5

2.02,0

11,52,0 x 11,5 400 Art. Nr.  67100200

PERLINE IN  
LARICE ALPINO

Perlina onda TP13
 » in larice alpino

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

14,5

2,5

14,02,5 x 14,0 400 Art. Nr.  67100500

Perlina doppio uso TP13
 » in larice alpino spazzolato 

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo 2,52,5

11,52,5 x 11,5 400 Art. Nr.  67100800
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PERLINE IN  
PINO IMPREGNATO E TERMOTRATTATO

Perlina doppio uso TP13
 » in abete impregnato 

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2 x 14,5 400 80521251

Perlina doppio uso TP13
 » in pino impregnato - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2 x 9,4 420 653285

Perlina TP06
 » in pino termotrattato

Misure in cm
spessore x larghezza

Lunghezza 
cm Codice Articolo

19 x 14,5 420
Piallato 506186

506187

Perlina tipo scandola
 » in pino termotrattato

Misure in cm
spessore x larghezza

Lunghezza 
cm Codice Articolo

1,9 x 14,5 420
Piallato 506184

506185

Perlina tipo scandola
 » in pino impregnato - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 14,5 400 653299

9,4

1,9

9,4

2
14,5

2,5

14,5

2,5

14,5

2

PERLINE IN ABETE

14,514,5

1,9
1,9
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LISTELLO ROMBOIDALE CON CLIP

Listello a profilo romboidale
 » in larice alpino
 » predisposto per clip di montaggio

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 7 400 67107000

Clip per facciate clip montaggio
 » vite di fissaggio in alluminio zincato per clip compresa

Misure in mm
spessore mm    larghezza mm Codice Articolo

40,5 x 44,5 670957

Listello a profilo romboidale onda
 » in larice alpino
 » predisposto per clip di montaggio

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,5 x 7 400 67107400

7

2.5

7

2.5

Clip per facciate clip iniziale
 » vite di fissaggio in alluminio zincato per clip compresa

Misure in mm
spessore x larghezza Codice Articolo

24,4 x 22 670956

POSIZIONARE, INSERIRE E FISSARE
Con il sistema di montaggio per facciate il montaggio diventa semplice, veloce e sicuro. 
Particolare attenzione viene dedicata alla funzionalità e al design. Il sistema perfetta-
mente integrato e la protezione architettonica garantiscono la durabilità della facciata 
anche contro le intemperie. Grazie al sistema di montaggio non a vista la superficie 
rimane intatta in quanto non deve essere forata e quindi aumenta la durata nel tempo.

I VANTAGGI
 » risultato finale d'effetto
 » fissaggio invisibile
 » il montaggio non necessita di attrezzi speciali
 » meccanismo a scatto senza viti
 » protezione architettonica contro le intemperie

1. Segnare la posizione 
orizzontale per la clip 
iniziale

2. Fissare la clip iniziale 
nella posizione segnata

3. Inserire il listello 
romboidale con la 
fresatura

4. Posizionare la clip 
inserendola con una 
leggera pressione

5. Fissare la clip sulla 
sottostruttura

6. Finito

Procedimento per il montaggio

Listello a profilo romboidale
 » cm 2,0 x 6,8 - 45°
 » in larice alpino
 » con incastro predisposto per clip di montaggio

Misure in mm
spessore mm    larghezza mm Lunghezza cm Codice Articolo

2,0 x 6,8 200 67013000

2,0 x 6,8 300 67013200

2,0 x 6,8 350 67013300

2,0 x 6,8 400 67013400

2,0 x 6,8 500 67013600
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Listello a profilo romboidale
 » in larice alpino piallato con angoli arrotondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,0

6,82,0 x 6,8

200 Art. Nr.  670260

300 Art. Nr. 670262

350 Art. Nr. 670263

400 Art. Nr. 670264

500 Art. Nr. 670266

Listello a profilo romboidale
 » in larice alpino

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

7,0

2,5

2,5 x 7 400 Art. Nr.  67106000

Listello a profilo romboidale onda
 » in larice alpino

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

7,0

2,5

2,5 x 7 400 Art. Nr.  67106400

LISTELLO ROMBOIDALE  
LARICE ALPINO E TERMOPINO

Listello a profilo romboidale
 » in termo-pino

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

2,8 x 7 420
506196 Piallato

506197

2,8

7
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TAVOLE PIALLATE IN LARICE ALPINO

TAVOLE PIALLATE IN PINO IMPREGNATO

Tavole piallate
 » in larice alpino piallato con angoli arrontondati

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

L

H

2 x 4,5

400

Art. Nr.  670272

2 x 5,5 Art. Nr. 671350

2 x 11,5 Art. Nr. 671360

2 x 9,3 200 Art. Nr. 670274

2 x 9,3 400 Art. Nr. 670276

2,5 x 5,5
400

Art. Nr. 671370

2,5 x 11,5 Art. Nr. 671380

3,5 x 5,5

400

Art. Nr. 671390

3,5 x 9,5 Art. Nr. 671400

3,5 x 11,5 Art. Nr. 671410

4,2 x 7 200 Art. Nr. 670280

4,2 x 7 400 Art. Nr. 670282

Tavole piallate
 » con angoli smussati 
 » in pino impregnato - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

L

H

2 x 9,5

420

Art. Nr.  651065

2 x 11,5 Art. Nr.  651075

2,5 x 5,5 Art. Nr.  651145

2,5 x 9,5 Art. Nr.  651165

2,5 x 11,5 Art. Nr.  651175

2,5 x 14,5 Art. Nr.  651184

3,5 x 3,5 Art. Nr.  651225

3,5 x 5,5 Art. Nr.  651245

3,5 x 7 Art. Nr.  651255

3,5 x 9,5 Art. Nr.  651265

3,5 x 11,5 Art. Nr.  651276

3,5 x 14,5 Art. Nr.  651285

4,5 x 5 Art. Nr.  651345

4,5 x 7 Art. Nr.  651355

4,5 x 9,5 Art. Nr.  651367

4,5 x 11,5 Art. Nr.  651376

4,5 x 14,5 Art. Nr.  651385

DETTAGLI
 » Garanzia di 15 anni contro le marcescenze
 » legno di pino impregnato in autoclave - classe 3
 » in pino silvestre da assortimento  
commerciale di provenienza I/IV

 » piallati su tutti i lati
 » angoli smussati 45°
 » tollerati unicamente nodi sani su un lato con 
diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, 
lievi arcature e svergolamenti, nonchè fenditure 
dovute all’essiccazione
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MORALE IN LARICE ALPINO

MORALE IN PINO IMPREGNATO

Morale piallato
 » in larice alpino massello

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

L

H

9 x 9 
200 Art. Nr.  670290

400 Art. Nr. 670292

Morali in massello
 » con angoli smussati
 » in pino impregnato - classe 4
 »

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

L

H

6 x 9 400 Art. Nr.  653026

7 x 7 250 Art. Nr. 653113

7 x 7 300 Art. Nr. 653114

7 x 7 400 Art. Nr. 653116

9 x 9 250 Art. Nr. 653223

9 x 9 300 Art. Nr. 653224

9 x 9 400 Art. Nr. 653226

DETTAGLI
 » larice alpino massello
 » piallato su 4 lati
 » angoli arrotondati

DETTAGLI
 » Garanzia di 15 anni contro le marcescenze
 » legno di pino impregnato in autoclave - classe 4
 » in pino silvestre da assortimento  
commerciale di provenienza I/IV

 » piallati su tutti i lati
 » angoli smussati 45°
 » tollerati unicamente nodi sani su due lati con 
diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, 
lievi arcature e svergolamenti, nonché fenditure 
dovute all’essiccazione
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PALI IN LARICE ALPINO

Pali in massello tondi
 » Larice alpino
 » Classe 4

Misure in cm
Diametro Lunghezza cm Codice Articolo

Ø

Ø 8 

400

Art. Nr.  671450

Ø 10 Art. Nr. 671455

Ø 12 Art. Nr.  671460

Ø 14 Art. Nr. 671465

Pali in massello mezzo tondi
 » Larice alpino
 » Classe 4

Misure in cm
Diametro Lunghezza cm Codice Articolo

Ø
Ø 8 x 4 

400
Art. Nr.  671480

Ø 10 x 5 Art. Nr. 671485
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Pali in massello tondi
 » in pino impregnato - classe 4

Misure in cm
Diametro Lunghezza cm Codice Articolo

Ø

Ø 6 200 Art. Nr.  650552

Ø 8 300 Art. Nr. 650025

Ø 8 400 Art. Nr.  650027

Ø 10 300 Art. Nr. 650225

Ø 10 400 Art. Nr. 650227

Ø 12 300 Art. Nr. 650425

Ø 12 400 Art. Nr. 650427

Ø 14 300 Art. Nr. 650075

Ø 14 400 Art. Nr. 650077

PALI IN PINO IMPREGNATO

Pali in massello mezzi tondi
 » in pino impregnato - classe 4

Misure in cm
Diametro Lunghezza cm Codice Articolo

Ø

Ø 8 300 Art. Nr.  650515

Ø 8 400 Art. Nr. 650517

Ø 10 300 Art. Nr.  650715

Ø 10 400 Art. Nr. 650717

Ø 12 400 Art. Nr. 650917
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CONSIGLI: 
 » Utilizzare solo legno di pino impregnato 

dotato del marchio di sicurezza 
Classe 4.

 » Nel sistemare i montanti nel terreno 
provvedere ad un sufficiente sistema di 
drenaggio tramite ghiaino o sabbia.

 » Scegliere il legno della dimensione 
adatta, in caso di dubbio usare diametri 
maggiori.

 » Evitare di tagliare o perforare il legno 
successivamente, se dovesse essere 
necessario trattare le aree intaccate con 
Tartaruga.

 » Gli arredi da giardino, specialmente i 
giochi, devono essere mantenuti puliti 
da accumuli di terra, di sporco o di 
fogliame, al fine di evitare sorgenti di 
umidità.

 » Per mantenere inalterato e bello nel 
tempo l’aspetto delle recinzioni è 
consigliabile dare periodicamente una 
mano di Tartaruga Imprex.

m
ax

. 2
/3

m
in

. 1
/3

20

listello di tenuta

palizzata

materiale 
di scavo

ghiaino

terreno

m
ax

. 2
/3

m
in

. 1
/3

20

listello di tenuta

palizzata

materiale di scavo

calcestruzzo

ghiaino

materiale di scavo

terreno

carta catramata

FISSAGGIO DEI MONTANTI
Gli elementi portanti di una recinzione 
sono i pali. Per questo è molto impor-
tante procedere con attenzione al loro 
interramento. Affinché i montanti siano 
ben allineati bisogna sistemare prima i 
montanti d’angolo e quelli della porta. 
Alla fine possono essere posizionati 
i pali restanti, rispettando la distanza 
progettata. Quest’ultima deve essere 
il più possibile regolare. Le lunghezze 
dei traversini (da tenere presenti nella 
progettazione della recinzione) sono 
di 200, 250 e 300 cm. L’interramento 
dei pali dipende dal tipo di recinzione. Il 
metodo più semplice consiste nell’in-
trodurre un palo a punta nel terreno, 
dove precedentemente è stato ricavato 
un buco di 20x20 cm, profondo quanto 
una vanga e mezza.
Con una fustella dissodare poi il 
terreno in modo da potervi inserire il 
montante per ca. 50 o 70 cm, secondo 
l’altezza della recinzione. I montanti 
che devono sostenere una porta 
pesante, ad esempio, hanno bisogno 
di una fossa particolare. Effettua-
re uno scavo profondo ca. 80 cm. 
Deporvi uno strato di cemento spesso 
ca. 10-15 cm. Fissarvi il palo fino a 
raggiungere il terreno sottostante. 
Solidificato il cemento, ricoprirlo con 
uno strato di terra fino a 20 cm sotto il 
livello del terreno circostante. Chiu-
dere con un altro strato di cemento 
spesso 10 cm e ricoprire con il resto 
della terra. Naturalmente i montanti in 
legno possono essere fissati anche ad 
un elemento di ancoraggio inserito nel 
cemento.

COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE
Sui montanti vengono applicate le rin-
ghiere o i traversini. Le misure vengono 
prese a partire dal bordo superiore del 
montante fino alla metà del traversino 
(a = trav. superiore, b = trav. inferiore). 
Le recinzioni con assicelle vengono 
fornite di solito in pannelli premontati, 
che vengono poi tagliati in base alla 
lunghezza dei settori della recinzione. 
Una volta tagliato il pannello, è neces-
sario passare una mano di impregnan-
te Tartaruga Proimprex per proteggere 
la parte di legno rimasta scoperta.

MONTAGGIO SU TERRENO PIANO
1. Scavo.
2.  Versare uno strato di ghiaino di ca. 

20 cm.
3.  Unire le palizzate l’una all’altra il più 

vicino possibile.
4.  Allineare le palizzate con l’aiuto di 

una livella e fissarle lateralmente con 
un listello di tenuta.

5.  Riempire il fossato con il materiale 
dello scavo e successivamente 
ammassarlo.

6. Levare il listello di tenuta.

MONTAGGIO SU TERRENO IN 
 PENDENZA

Procedere come punti 1 a 3 del mon-
taggio su terreno piano. 
4.  Inclinare leggermente le palizzate 

verso il pendio, allinearle con l’aiuto 
di una livella e fissarle lateralmente 
con un listello di tenuta.

5.  Riempire il primo terzo del fossato 
con il materiale dello scavo. 

6.  Mettere della carta catramata fra le 
palizzate ed il terreno. 

7.  Riempire i rimanenti 2/3 del fossato 
con il materiale dello scavo e am-
massarlo.

Consigli per la posa dei pali

montante 
con carico 
elevato

b

h metà altezza 
dello steccato

a
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Cornice per grigliati  
con scanalatura
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

4,5 x 7 480 651946

Listello per frangivento Lindos
in pino impregnato in autoclave - classe 3 

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

0,8 x 3 200 651944

Cornice per grigliati
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

5 x 4,5 420 651943

Listello per grigliati
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3
 » smussato

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

1,1 x 2,7 300 651922

Lamella frangivento Lindos
 » in pino impregnato in autoclave - classe 3

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo

0,8 x 9,5 195 651941

SEMILAVORATI PER GRIGLIATI

7.0

4.5

9,5 0,8
3,0

0,8

1,1

2,7

4,5

5,0
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LEGNO  
ANTICHIZZATO
Una superficie dal carattere unico e forte come 
un legno invecchiato naturalmente.
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EVAPORARE

Il colore caratteristico del legno natu-
ralmente antichizzato è imitato con 
uno speciale processo di evaporazione. 
Crepe e nodi cadenti rappresentano 
un difetto, ma sono parte integrante 
di questo processo che conferisce al 
legno un carattere unico e naturale.

SPAZZOLARE

La spazzolatura della superficie del 
legno ne rimuove la parte più morbida, 
come succede anche dopo decenni 
di esposizione agli agenti atmosferici, 
conferendo così un fascino che solo il 
tempo può dare.

SCOLPIRE

Questa lavorazione valorizza ulterior-
mente la superficie e dona al legno 
un aspetto molto vivace. La superficie 
ottenuta risulta quindi molto simile a 
quella del legno invecchiato natural-
mente.

LARICE E ABETE 
 ANTICHIZZATO
Grazie al nostro legno antichizzato e alla sua variabile natura-
lezza, sarete in grado di arredare ogni vostro singolo progetto. 
Si adatta ad ogni stile architettonico dal più classico e tradizio-
nale a quello più moderno e contemporaneo.

58



SEMILAVORATI

Nota bene: per la lavorazione del legno rispettare le seguenti indicazioni.
Quando viene utilizzato per elementi portanti necessita di una verifica statica.
All’esterno si raccomanda l’ulteriore trattamento della superfi cie con un trattamento fungicida.

Tavola in larice antichizzato
Misure in cm

spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

1,9 × 16 400 189601004000160 • • •
1,9 × 18 400 189601004000180 • • •
2,5 × 14 400 189606004000140 • • •

Tavola in abete antichizzato
Misure in cm

spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

1,9 × 16 400 189306004000160 • • •
1,9 × 18 400 189306004000180 • • •
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Gli elementi portanti necessitano di una verifica statica.

H

B

TIPO DI LEGNO Larice

LUNGHEZZA 
MASSIMA 12.000  

CERTIFICATI DQS  - ISO 9001
DQS  - ISO 14001 
OHSAS 18001

Legno lamellare in larice antichizzato

Misure in mm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

40

× 120 809852

• • •× 160 809854

× 200 809856

× 240 809858

90

× 90 809870

• • •

× 120 809872

× 160 809874

× 200 809876

× 240 809878

× 280 809880

120

× 120 809931

• • •
× 160 809937

× 200 809939

× 240 809943

× 280 809945

140

× 160 809960

• • •× 200 809962

× 240 809964

× 280 809966

160

× 160 809980

• • •× 200 809982

× 240 809984

× 280 809986
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Legno lamellare in abete antichizzato

Misure in mm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

60

× 120 809371

• • •
× 160 809375

× 200 809379

× 240 809380

80

× 120 809381

• • •
× 160 809385

× 200 809389

× 240 809392

× 280 809394

120

× 120 809431

• • •
× 160 809437

× 200 809439

× 240 809443

× 280 809447

160

× 160 809499

• • •
× 200 809503

× 240 809507

× 280 809511

180
× 200 809532

• • •× 240 809536

× 280 809540

H

B

TIPO DI LEGNO Abete

LUNGHEZZA 
MASSIMA 12.000  

CERTIFICATI DQS  - ISO 9001
DQS  - ISO 14001 
OHSAS 18001

Gli elementi portanti necessitano di una verifica statica.
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TP13

Perlina TP13 in larice antichizzato
 » superficie netta perlina: 19 x 160 - 152 mm, 19 x 180 - 172 mm, 25 x 140 - 132 mm

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

1,9 × 16 400 189501004000160 • • •
1,9 × 18 400 189501004000180 • • •
2,5 × 14 400 189010004000140 • • •
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TP13

Perlina TP13 in abete antichizzato
 » superficie netta perlina: 19 x 160 - 152 mm, Profilbrett 19 x 180 - 172 mm

Misure in cm
spessore x larghezza Lunghezza cm Codice Articolo evaporato spazzolato scolpito

1,9 × 16 400 189301004000160 • • •
1,9 × 18 400 189301004000180 • • •
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FERRAMENTA
Elementi di notevole durata e resistenza studiati 
appositamente per la gamma di semilavorati Pircher
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H

L

L

H

P

L

H

P

A

B

L

H

P

Ø

L

P

FISSAGGIO A PAVIMENTO

Ancoraggio a punta per morale quadrato, zincato

mm 71 x 71 x 750 x 2 Art. Nr. 401360

 » per morale cm 7 x 7
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014 
 » fissaggio nel terreno

mm 91 x 91 x 750 x 2 Art. Nr. 401363

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016
 » fissaggio nel terreno  

mm 121 x 121 x 750 x 2 Art. Nr. 401350

 » per morale cm 12 x 12
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402019
 » fissaggio nel terreno 

Ancoraggio a punta per morale tondo, zincato

mm 81 x 600 x 2 Art. Nr. 401362

 » per palo Ø 8 cm 
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014

mm 101 x 600 x 2 Art. Nr. 401361

 » per palo Ø 10 cm 
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016

Ancoraggio a pavimento per morale quadrato, zincato

mm 71 x 71 x 150 x 2,5 Art. Nr. 401380

 » per morale cm 7 x 7
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

mm 91 x 91 x 150 x 2,5 Art. Nr. 401381

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016 
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

mm 121 x 121 x 200 x 3 Art. Nr. 401382

 » per morale cm 12 x 12
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402018
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

Ancoraggio a pavimento per morale tondo, zincato

mm Ø 81 x 150 x 2 Art. Nr. 401372

 » per palo Ø 8 cm 
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014

mm Ø 101 x 150 x 2 Art. Nr. 401371

 » per palo Ø 10 cm 
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016

mm Ø 121 x 150 x 3 Art. Nr. 401392

 » per palo Ø 12 cm 
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016
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SEMILAVORATI

Ancoraggio ad “U” per morale quadrato, zincato

mm 71 x 60 x 125 x 5 Art. Nr. 401400

 » per morale cm 7 x 7
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

mm 91 x 60 x 125 x 5 Art. Nr. 401403

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410 
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

mm 121 x 60 x 125 x 5 Art. Nr. 401405

 » per morale cm 12 x 12
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
 » fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

Ancoraggio ad “U” con tondino 
per morale quadrato, zincato

mm 71 x 50 x 80/230 x 4 Art. Nr. 401376

 » per morale cm 7 x 7
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410 
 » fissaggio in calce struzzo da gettare

mm 91 x 50 x 80/230 x 4 Art. Nr. 401370

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
 » fissaggio in calce struzzo da gettare

Ancoraggio pesante per morale quadrato, zincato

mm 71 x 50 x 200 x 5 Art. Nr. 401396

 » per morale cm 7 x 7
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

mm 91 x 50 x 200 x 5 Art. Nr. 401397

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

mm 121 x 50 x 200 x 5 Art. Nr. 401398

 » per morale cm 12 x 12
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
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Cemento
Terreno

Ghiaino

Materiale di scavo

QUALE ANCORAGGIO?

Il tipo di ancoraggio da usare dipende dal  
terreno sul quale andrà sistemata la struttura:
1.   Su roccia, pavimentazione o asfalto, non è necessario 

realizzare  alcuna fondazione. 
2.  Per terra sciolta bisogna allog giare la  

struttura su fondamenta in cemento di almeno cm 
60x60x30h, con eventuale magrone di sottofondo 
(vedi fig. 1).  

3.  Con sabbia o terreno morbido, sono indispen sabili del-
le fondamenta molto allargate  rispetto a quelle dello 
schema. Si  consiglia di far verificare  l’intera struttura e 
l’ancoraggio da parte di un tecnico abilitato. 
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Ancoraggio ad “U” pesante  
per morale quadrato da tassellare

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401640

 » per morale cm 9 x 9
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401641

 » per morale cm 12 x 12
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

Ancoraggio ad “U” pesante  
per morale quadrato da tassellare

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401645

 » per morale cm 9 x 9
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401646

 » per morale cm 12 x 12
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

Ancoraggio ad “H” 
per morale quadrato da cementare

mm 91 x 60 x 600 x 6 Art. Nr. 401364

 » per morale cm 9 x 9
 » per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 405409; bullone Art. Nr. 402016

ANCORAGGIO ad “H” pesante 
per morale quadrato da cementare

mm 91 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401650

 » per morale cm 9 x 9
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401652

 » per morale cm 12 x 12
 » bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse
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SEMILAVORATI

Barra filettata piegata in acciaio inox AISI 304

mm Ø 10 x 50 x 275 Art. Nr. 405049 Conf.1

 » per gettata di cemento
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Ancoraggio a scomparsa in acciaio inox AISI 316

mm 85 x 85 x 120 Art. Nr. 405386

 » per montante cm 9 x 9
 » le due staffe possono essere montate anche all’esterno
 » fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

mm 115 x 115 x 120 Art. Nr. 405392

 » per montante cm 12 x 12
 » le due staffe possono essere montate anche all’esterno
 » fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

mm 145 x 145 x 120 Art. Nr. 405393

 » per montante cm 15 x 15
 » le due staffe possono essere montate anche all’esterno
 » fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

IL MATERIALE

Come materiale è stato scelto l’acciaio inox Aisi 316 
che, a differenza di altri tipi di acciaio, ha i seguenti 
vantaggi:

 » Adatto ad uso in ambiente salino (non arrugginisce).
 » La superficie non fa alcun tipo di patina.

In effetti ci sono altri tipi di acciaio (ad esempio il 304) 
anch’essi adatti ad uso in ambiente salino, ma tendono 
a fare una patina giallastra che, nel caso di ferramenta 
a scomparsa, risulterebbe difficile da pulire.

LAVORAZIONE CNC
per ancoraggio a scomparsa | Art. Nr. 405384; 405386; 
405388
Art. Nr. 629985 |

per ancoraggio a scomparsa | Art. Nr. 405392
Art. Nr. 629986 | 
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FISSAGGIO  
A MURO

Ancoraggio a scomparsa in acciaio inox AISI 316

mm 100 x 205 x 100 Art. Nr. 405387

 » per montante con lunghezza 25 cm
 » le due staffe possono essere montate anche all’esterno
 » fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

mm 100 x 205 x 97 Art. Nr. 405385

 » per montante con lunghezza 25 cm
 » le due staffe possono essere montate anche all’esterno
 » fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

Staffa regolabile zincata

mm 90 x 115 x 2,5 Art. Nr. 401373

 » (A=82; B=75)
 » bullone Art. Nr. 402016

Staffa fissa zincata

mm 90 x 90 x 75 x 3 Art. Nr. 401365

mm 120 x 120 x 100 x 5 Art. Nr. 401367
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SEMILAVORATI

GIUNTI E FERRAMENTA  
PER RECINZIONI

Ancoraggio per parapetto zincato

mm 91 x 91 x 150 x 2 Art. Nr. 401378

 » A/B= 92x92 mm
 » tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016

Giunto ad angolo con nervature, zincato

mm 30 x 30 x 15 x 2 Art. Nr. 401240

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 40 x 40 x 20 x 2 Art. Nr. 401245

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 50 x 50 x 35 x 2,5 Art. Nr. 401250

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 70 x 70 x 55 x 2,5 Art. Nr. 401255

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 90 x 90 x 40 x 2,5 Art. Nr. 401260

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Giunto ad angolo zincato

mm 70 x 70 x 55 x 2,5 Art. Nr. 401275

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 90 x 90 x 65 x 2,5 Art. Nr. 401280

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 105 x 105 x 90 x 3 Art. Nr. 401285

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Staffa per travetti zincata, Tipo “B”

mm 71 x 71 x 2 Art. Nr. 401354

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 91 x 91 x 2 Art. Nr. 401357

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720
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Piastrina dritta zincata

mm 100 x 35 x 2,5 Art. Nr. 401195

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 140 x 55 x 2,5 Art. Nr. 401200

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 180 x 40 x 2,5 Art. Nr. 401205

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720
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Ferro ad “U” per recinzioni zincato

mm Ø 80 Art. Nr. 404577

 » tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 100 Art. Nr. 404578

 » tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 120 Art. Nr. 404579

 » tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 140 Art. Nr. 404580

 » tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410
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Piastrina a “T” zincata

mm 80 x 68 x 38 x 2 Art. Nr. 401263

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 160 x 98 x 45 x 2,5 Art. Nr. 401264

 » chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Giunto per tondino zincato

mm Ø 36 x 39 x 3 Art. Nr. 401321

Cavallotto per ferro ad “U” zincato, per recinzioni

mm 120 x 40 Art. Nr. 404581

 » tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

Giunto per palo zincato

mm Ø 80-140 Art. Nr. 404576

 » vite inox autofilettante Art. Nr. 405735
 » chiodo codronato Art. Nr. 401451
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FERRAMENTA PER RECINZIONI

Cardine su piastra zincato

mm Ø 13 Art. Nr. 401515

Catenaccio zincato

mm 100 x 45 Art. Nr. 401523

Lucchetto acciaio inox

mm 80 x 55 Art. Nr. 401633

Lucchetto per cancello acciaio inox

mm 50 x 45 Art. Nr. 401520

Cerniera zincata

mm 5 x 40 x 300 Art. Nr. 401511

mm 5 x 40 x 300 Art. Nr. 401514

Cerniera a T con piastra zincata

mm 3 x 50 x 90 x 300 Art. Nr. 401521

Kit ferramenta completa per cancello singolo

Art. Nr. 401501
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SEMILAVORATI

Vite autofilettante  
acciaio inox

mm 3,5 x 20 Art. Nr. 405710

mm 3,5 x 25 Art. Nr. 405715

mm 4 x 35 Art. Nr. 405720

mm 4,5 x 45 Art. Nr. 405725

mm 5 x 50 Art. Nr. 405729

mm 5 x 60 Art. Nr. 405735

mm 5 x 70 Art. Nr. 405740

mm 5 x 90 Art. Nr. 405750

Barra filettata  
in acciaio inox AISI 316

mm M10 x 65 Art. Nr. 405039

mm M10 x 85 Art. Nr. 405040

mm M10 x 115 Art. Nr. 405045

mm M10 x 145 Art. Nr. 405043

Dado m10  
in acciaio inox AISI 316

mm M10 Art. Nr. 405685

Tirafondo testa esagonale  
in acciaio inox - AISI 316

mm 8 x 40 Art. Nr. 405409

Vite autofilettante  
con impronta Torx

mm 5 x 60 Art. Nr. 405835

mm 5 x 70 Art. Nr. 405840

mm 5 x 90 Art. Nr. 405850

mm 6 x 100 Art. Nr. 405756

mm 6 x 120 Art. Nr. 405757

mm 6 x 150 Art. Nr. 405758

Boccola  
in acciaio inox AISI 316

mm M6 Ø 21 x 20 Art. Nr. 400153

mm M8 Ø 24 x 21 Art. Nr. 400154

mm M10 Ø 27 x 22 Art. Nr. 400147

Vite per pavimenti  
acciaio inox AISI 410

 » inserto torx molto profondo per una presa 
maggiore

 » nessun preforo, svasatura

mm 4,0 x 35 Art. Nr. 405822

mm 4,5 x 40 Art. Nr. 405823

mm 4,5 x 45 Art. Nr. 405824

mm 4,5 x 50 Art. Nr. 405825

mm 4,5 x 60 Art. Nr. 405827

mm 4,5 x 70 Art. Nr. 405829

Rondella 
in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm

mm Ø 10,5 x 20 Art. Nr. 405618

VITERIA
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KIT PORTE

Cilindro per serratura ad incasso  
zincato a caldo, 50/50

mm 33 x 100 x 17 Art. Nr. 401630

Serratura ad incasso PZ92, misura spina 35 mm

mm 245 x 24 x 50 Art. Nr. 401627

Kit completo cerniera cancello  
regolabile, sx/dx, cancello singolo, acciaio inox

Art. Nr. 401631

Kit maniglia e rosetta acciaio inox e superfice satinata

mm 130 x 66 Art. Nr. 401632

Bocchetta per serratura acciaio inox

mm 210 x 30 x 2 Art. Nr. 401628

Lavorazione fresatura e montaggio sportello incluso 
listello a battuta e viti

Art. N° 629983 |

1. scegli il modello del frangivento di tuo interesse
2. aggiungi i componenti che ti permetteranno di realizzare la tua 

porta (401631,401627,401628,401632,401629)
3. decidi se aggiungere anche il premontaggio di tutti i 

componenti grazie alla lavorazione  indicata con articolo 
629983 (incluso listello a battuta)

N.B. 
- larghezza massima consigliata 100cm
-  per montaggio e lavorazione della bocchetta  

occorre la scelta anche dei relativi montanti.
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FERRAMENTA PER 
GRIGLIATI

Piastra per fissaggio  
grigliati a scomparsa (kit con 4 pz, viti e boccole incluse)

mm 81 x 25 x 22 Art. Nr. 401656

Tappo marrone Ral 8014

mm Ø 25 Art. Nr. 402960

mm Ø 35 Art. Nr. 402965

mm Ø 40 Art. Nr. 402970

mm Ø 50 Art. Nr. 402975

Piastra in acciaio inox AISI 316, con viti di fissaggio

mm 40 x 40 x 1 Art. Nr. 401301

mm 58 x 58 x 1 Art. Nr. 401302

Piedino regolabile 
kit con 2 piedini, per il montaggio distanziato (60 mm)

mm M10 Art. Nr. 405903

Angolare a “L”
mm 28 x 30 x 38 x 2 Art. Nr. 401290 Zincato bianco

Piastra ad “L” per fissaggio grigliati (kit con 4 pz.)

mm 28 x 30 x 38 x 2 Art. Nr. 401291 Zincato

mm 32 x 30 x 38 Art. Nr. 401660 Inox
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MANUTENZIONE
Il nostro legno ti regala qualità ogni giorno, proteggilo 
con le giuste cure. Così potrete mantenere i vostri 
prodotti in larice, pino e abete belli e genuini nel tempo.

Il legno è un materiale naturale soggetto 
a variazioni dimensionali, di superficie 
(fessure) e di colore. Proprio queste dif-
ferenze ne fanno un materiale unico, con 
caratteristiche che conferiscono un fasci-
no particolare ed intramontabile.
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SEMILAVORATI

MANUTENZIONE

PROTEZIONE PERSONALIZZATA

I nostri rivenditori forniscono non solo consigli, ma 
anche la scelta dei prodotti giusti per mantenere 
belli nel tempo gli arredi e le strutture Pircher. 
Per prendersi cura del legno, Tartaruga Proimprex 
per proteggere e Tartaruga Imprex per dare un toc-
co di colore ed originalità alle vostre strutture. 
Prima di applicare i prodotti si consiglia di pulire ac-
curatamente le superfici in legno con una spazzola 
o di lavarle con il getto di un’idropulitrice.

Tartaruga Proimprex è un impregnante  incolore a 
base d’acqua che protegge il legno in profondità. 
Può essere utilizzato per prevenire la formazione 
di bluettature, funghi e insetti o come trattamento 
successivo del legno impregnato, nei punti sezio-
nati e quindi non più  protetti dall’impregna zione 
originaria. 
Con 1 litro di impregnante si possono trattare circa 
12 mq di legno.  

Gori 11 preservante per il legno 
 preventivo e curativo

Colore Codice Articolo Quantità

Incolore Art. Nr.  390361 0,75 lt.

Tartaruga imprex  
mordente protettivo; 1Lt.=6 m2

Colore Codice Articolo Quantità

Noce Art. Nr. 390131 2,5 lt.

Cappuccino Art. Nr. 390154 2,5 lt.

Castagno Art. Nr. 390130 2,5 lt.

Verde Art. Nr. 390132 2,5 lt.

Incolore Art. Nr. 390143 2,5 lt.

Tartaruga colors 1 Lt.= 4 m2

Colore Codice Articolo Quantità

03 bianco Art. Nr. 390313 5 lt.

12 noce Art. Nr. 390317 5 lt.

13 rovere Art. Nr. 390318 5 lt.

09 grigio Art. Nr. 390319 5 lt.

18 grigio chiaro Art. Nr. 390344 5 lt.

PERCHÉ UTILIZZARE TARTARUGA COLORS?
Per la manutenzione dei colori nel tempo, consigliamo di ap-
plicare i trattamenti Tartaruga Colors in modo uniforme sulla 
superficie del legno asciutta, sgrassata e ben levigata.
La frequenza del trattamento è tuttavia variabile, a secon-
da dell’ambiente in cui è collocato il prodotto e della sua 
esposizione agli agenti atmosferici. Si consiglia di effettuare 
un’applicazione di prova.
Nel caso un prodotto fosse stato forato o tagliato, oppure se 
fossero presenti fessure molto evidenti, prima di applicare il 
colore consigliamo di applicare un leggero strato del morden-
te protettivo GORI 11.
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Olio di protezione 

 » per legno

Colore Cod. Art. Q.tà

1 -  
incolore Art. Nr. 390362 0,75 lt.

Art. Nr. 390363 2,5 lt.

2 - larice Art. Nr. 390364 0,75 lt.

Art. Nr. 390365 2,5 lt.

3 - marrone Art. Nr. 390366 0,75 lt.

Art. Nr. 390367 2,5 lt.

4 - silver Art. Nr. 390355 0,75 lt.

Art. Nr. 390356 2,5 lt.

5 -  
pyrit Art. Nr. 390359 0,75 lt.

Art. Nr. 390360 2,5 lt.

1 - incolore 2 - larice 3 - marrone

4 - silver / piallato 5 - pyrit / piallatosilver / spazzolato pyrit / spazzolato

L‘ olio incolore rende il larice 
ancora più speciale.
Ma la venatura unica di questo 
legno si esalta anche colorato. I 
nostri prodotti per il trattamen-
to delle superfici, sono efficaci 
ma allo stesso tempo in pieno 
rispetto per la natura, l‘ambiente e 
il legno stesso. 

Praticamente tutte le specie legno-
se si presentano inizialmente con 
tonalità di colore molto differenti 
da tavola a tavola, spesso anche 
sulla stessa tavola. 
Queste differenze di colore si 
uniformano quando il legno rimane 
per un periodo di alcuni mesi 
esposto agli agenti atmosferici, 
ossidandosi e diventando grigio.

Manutenzione: 
per mantenere la colorazione origi-
nale è necessario effettuare alme-
no 1-2 volte all’anno un’adeguata 
manutenzione (lavaggio, levigatura, 
oliatura o verniciatura). 

Un piccolo consiglio:
il contenuto di resina nel larice varia in 
base alla zona di crescità e può acca-
dere che il legno ne secerni un certo 
quantitativo anche successivamente 
alla lavorazione. Nel caso di prodotti co-
lorati, la resina secca (bianca) si rende 
particolarmente evidente. In questo 
caso sarà sufficiente rimuoverla con un 
prodotto pulente.

COLORI
Diverse sfumature per arricchire e dare nuova eleganza al  legno. Scegli tra una vasta 
gamma di trattamento colore.
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FSC®
Questo catalogo è stampato con il marchio FSC® su carta interamente certificata.
Significa che l‘intera catena di produzione del catalogo garantisce, che il legno  
impiegato nella produzione, venga da foreste certificate FSC®.



R I V E N D I TO R E

Pircher Oberland Srl
I-39039 Villabassa (BZ)
Via Frau Emma 91
Tel. +39 0474 971 111
info@pircher.eu
wood.pircher.eu

Seguici anche su: 
facebook.com/Pircher.eu
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