
PANNELLI X-LAM AUSTRIACI
Legno compensato multistrato

Pannelli in legno lamellare a strati incrociati (BSP) di abete rosso
Elementi per pareti e solai-lunghezza massima 16 m

Articolo

1706070
1708070
1709070
1710070
1710071
1712070
1712071
1714070
1716070
1718070
1720070
1722070
1724070
1726070
1726070

Spessore
(mm)

60
80
90

100
100
120
120
140
160
180
200
220
240
260
280

Descrizione

3s DQ oderDL*
3s DQ oderDL*
3s DQ oderDL*
3s DQ oderDL*
5s DQ oderDL*
3s DQ oderDL*
5s DQ oderDL*
5s DQ oderDL*
5s DQ oderDL*
5s DQ oderDL*

5s od. 7s DQ oder DL*
5s od. 7s DQ oder DL*

7s DQ oderDL*
7s DQ oderDL*
7s DQ oderDL*

Larghezza
(mm)

da 2400
a 3500 

(fatturazione in 
step di 50)

TAGLI E LAVORAZIONI

Taglio parete incluse battute
Taglio solaio incluse battute
Taglio di forma incluse battute
Tagli obliqui
Linee elettriche
Presa di corrente

Punto di montaggio a parete (incluso anello)
Copertura del punto di montaggio (incluso anello)

TRASPORTI

Franco arrivo vostro cantiere con 
dimensioni massime pannello 
larghezza in 3 step:

I PANNELLI 
X-LAM AUSTRIACI
Sono disponibili in 3 
tipi di diversa qualità:

INDUSTRIALE

STANDARD

A VISTA

• fino a 2,40 m 
• fino a 3 m 
• oltre i 3 m

LEGNAME A ZERO 
FORMA ALDEIDE 

AGGIUNTA

LEGNAME AD 
EMISSIONI ZERO 

DI CO2



PARETI IN LEGNO DI ALTA QUALITÁ

l’agenzia selmi fornisce direttamente dal produttore pareti X-LAM in 
legno massello dall’azienda austriaca WEISS GMBH e pannelli OSB3 
dell’azienda IPAN SPA e per la produzione di soluzioni abitative di alta 
qualità nel pieno rispetto dell’ambiente
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PARETI X-LAM

I pannelli X-LAM sono pannelli prefabbricati caratterizzati da uno 
spessore variabile (da 60 a 280 mm). I pannelli possono avere da 3 a 7 
strati per una lunghezza massima di 13,5 metri ed una larghezza fino a 
3,5 metri. Gli strati sono composti da lamelle di legno e sono incrociati 
e incollati fra loro.

I pannelli XLAM sono utilizzati nella costruzione degli elementi portanti 
di un edificio come le pareti ed i solai. XLAM WEISS produce “su pro-
getto” e fornisce direttamente in cantiere pannelli preformati, sagomati, 
numerati e pronti per essere assemblati.

I pannelli XLAM sono dei materiali da costruzione innovativi e perfor-
manti, caratterizzati da un’alta resistenza, flessibilità e robustezza. 
Hanno il pregio di associare la proprietà portante del legno lamellare 
con la bidimensionalità e la solidità del compensato.

Le strutture così realizzate presentano inoltre caratteristiche di sostenibi-
lità ambientale espressa in termini di risparmio energetico e resistenza 
sismica. 
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Lorem ipsum

PARETI A TELAIO

L’OSB3 IPAN è il primo pannello a scaglie orientate di pioppo al 
mondo. L’innovativo processo produttivo consente di ottenere 
scaglie di dimensioni maggiori (sino a 120 x 40 mm) e spessori 
per poter produrre pannelli dal 9 al 40 mm.
Rispetto agli OSB tradizionali l’OSB3 IPAN garantisce un rapporto 
prestazioni meccaniche peso senza paragoni. Il pannello prevede 
l’utilizzo di colla MDI resistente all’umidità e totalmente priva di 
formaldeide. 

Caratteristiche:

• colore chiaro e uniforme  • performance meccaniche  

• no formaldeide aggiunta  • facilità di lavorazione

• resistente all’umidità     e di taglio

• leggerezza    • ampia gamma di spessori
            e formati

Formati:

• standard 1250x2500 mm
 (consigliato per pareti 1250x3000 mm)

• formati fuori standard:  
 1250x4000/5000 mm    
 2500x2500/3000/4000/5000 mm 

• spessori standard prodotti 
 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 mm

• spessori prodotti fuori standard 
 6 - 30 - 40 mm


