LE IDEE
E IL CUORE
S-WOOD è un’azienda specializzata in rivestimenti
nata nel cuore delle dolomiti bellunesi.
La continua ricerca di materiali alternativi,
efficienti, esclusivi e sostenibili,
ha portato alla creazione di questa nuova realtà,
un’azienda attenta e al passo con i tempi.
Profonda conoscenza del prodotto,
grande esperienza e passione nell’ambito
delle costruzioni hanno portato alla selezione
di materiali che rispondono alle richieste
di architetti e designer,
in un mercato sempre più esigente
e in continua evoluzione.
I prodotti S-WOOD infatti sono innovativi,
di altissima qualità ma soprattutto hanno
una spiccata vocazione alla sostenibilità:
idea di base e cuore del progetto.
Tutti infatti permettono di attivare
un circolo virtuoso nella vita dei materiali
di cui sono composti, dalla produzione
allo smaltimento, per essere in tutto
e per tutto i rivestimenti di oggi
e soprattutto di domani.
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Tempesta
Vaia
30 ottobre 2018.
Raffiche di scirocco fino a 217 km orari
si sono abbattute sui boschi
delle Alpi centro-orientali con epicentro
nelle Dolomiti bellunesi.
41.000 ettari di bosco colpiti.
8,6 milioni di metri cubi
di legname abbattuto
che sono circa 7 volte la quantità
ad uso industriale che le segherie italiane
riescono a lavorare in un anno.
Questa è stata la tempesta Vaia.
Danni immensi al patrimonio boschivo,
ma anche dissesto idrogeologico,
perdita di zone di rifugio per gli animali
e di importanti aree paesaggistiche.
Una filiera solidale si è subito attivata
per trasformare un’emergenza
in una opportunità.
S-WOOD si è impegnata a valorizzare
il legname proveniente dai boschi danneggiati
trasformando questo patrimonio in prodotti
sostenibili al 100%.
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La scelta ecologica
del recupero
del legno di abete rosso
della tempesta Vaia,
ci ha permesso
lo sviluppo sostenibile
di un prodotto
dedicato al decking,
ai rivestimenti
e ai frangisole
ad alta efficienza
e prestazioni.

ABETE ROSSO
di vaia
Il LEGNO DI VAIA è una soluzione per rivestimenti
unica, che si contraddistingue per l’azione di recupero
del legno e la sua nobilitazione fino a renderlo
idoneo al rivestimento tecnico per l’architettura.
Il processo di trattamento termico si effettua
sottoponendo il legno recuperato ad alte temperature
fino ad un massimo di 212°C in atmosfera controllata
priva di ossigeno, senza l’uso di sostanze chimiche.
Tale trattamento inizia con il processo di pirolisi
che trasforma la lignina in carbonio.
La funzione è quella di creare un materiale differente
con caratteristiche notevolmente superiori al legno
di origine, ne migliora la stabilità dimensionale
e lo rende adatto per uso esterno.
Il termotrattamento modifica la struttura chimica
dell’essenza, variandone le proprietà fisiche
e meccaniche: determina il deterioramento
della componente legnosa più reattiva all’acqua,
riducendo in tal modo la possibilità che l’essenza
subisca ritiri e rigonfiamenti o fessurazioni.
Il materiale assume una colorazione calda, intensa,
a seconda dell’intensità della temperatura,
e un’ottima stabilità dimensionale.
Vengono migliorate le caratteristiche di durabilità
rendendolo adatto a resistere a qualsiasi clima.
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Più resistente

perchè
scegliere
il legno
di vaia

Il trattamento di impregnazione accresce la resistenza fino al 60% senza diminuirne la capacità
di flessione o elasticità.

Più duro
Il trattamento raddoppia la densità del legno. Una maggiore durezza implica meno ammaccature,
graffi e danni in superficie.

Stabilità dimensionale
La stabilità dimensionale del legno è determinata dalla capacità di assorbire l’umidità senza subire variazioni.
Nonostante sia soggetto a leggeri cambiamenti dimensionali, questo prodotto presenta un’elevata stabilità
poiché grazie al suo trattamento è meno suscettibile agli effetti dell’acqua,
nello specifico rigonfiamenti e contrazioni.

DurEVOLE
Ha una maggior resistenza alla degradazione causata dai raggi UV, che può provocare scolorimento
e invecchiamento precoce del legno. Classificato in classe di durabilità 1, questo prodotto è ideale
per applicazioni esterne.

nessuna alterazione
Grazie al trattamento, l’umidità non penetra nei pori del legno rendendolo estremamente resistente
alla marcescenza e inattaccabile da funghi e muffe. Gli insetti del legno inoltre non riconoscono le fibre
di legno così trattate come fonte di cibo conferendo al prodotto un ciclo di vita più lungo.

zero tossicità
Nessun metallo, olio estraneo, biocida o altra sostanza tossica viene utilizzata nel ciclo di produzione
rendendo il prodotto innocuo per persone e animali.

nessun danno da insetti del legno e termiti
Gli insetti del legno non riconoscono il prodotto come fonte di cibo.

bassa manutenzione
Il trattamento effettuato sul prodotto penetra fino al cuore e grazie alla sua stabilità dimensionale
non necessita di ulteriori trattamenti per il suo ciclo di vita. Fatta eccezione per una pulizia regolare,
può essere lasciato esposto a qualsiasi condizione climatica.

rispetto dell’ambiente
Il prodotto è la scelta responsabile nei confronti dell’ambiente in quanto proviene da foreste sostenibili.
Il trattamento non utilizza alcuna tossina, non genera scarti da smaltire e contribuisce alla salvaguardia
delle foreste pluviali.

smaltimento SOSTENIBILE
Il prodotto non necessita di nessun metodo di smaltimento particolare, dopo l’utilizzo se ne può disporre
come qualsiasi altro legno naturale non trattato.
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dalla natura
su misura
IL LEGNO DI VAIA propone pavimenti
e rivestimenti ad alte prestazioni.
Le lavorazioni conferiscono ai prodotti una stupefacente
stabilità al tempo e agli agenti atmosferici,
ideale per chi cerca un prodotto al 100% naturale
e che ama vederlo modificarsi naturalmente
nella nuance di colore ma non nella sostanza.
S-WOOD è a disposizione dei professionisti
per sviluppare insieme un prodotto su misura,
personalizzato, per soddisfare
ogni richiesta progettuale.
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Il Legno di VAIA è

Decking

10 • 11

Il Legno di VAIA è

Frangisole
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Il Legno di VAIA è

RIVESTIMENTO
FLAT
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Decking
e Frangisole
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IL LEGNO DI VAIA è un prodotto naturale
che nei rivestimenti esposti in esterno
subisce un processo di ossidazione
e relativa variazione di colore.
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Nel tempo l’abete rosso varia
passando da un colore giallo dorato
a sfumature grigio argentate:
questo processo di ossidazione naturale
riguarda la superficie esposta del legno,
che lo protegge e lo rende ulteriormente
resistente al tempo e agli agenti atmosferici.
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Il Legno di VAIA
è rivestimento per interni

TRIPLEX e
MINITRIPLEX
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FIRED
Un’antica tecnica della carpenteria giapponese
che brucia il legno per proteggerlo:
è una lavorazione che lo rende estremamente
duraturo, anche oltre 100 anni.
Il legno, carbonizzato in superficie, assume
una tonalità scura, annerita, interessante
e innovativa per raffinate intenzioni progettuali.
Questo prodotto è consigliato nel caso
di esposizione rischiosa per il legno
ovvero ambienti esterni a contatto
con acqua ed esposti ai raggi del sole.
S-WOOD ha adottato questa tecnica perché
particolarmente performante sull’abete
rosso di Vaia.

Le origini: Shou sugi ban
Letteralmente in “assi di cedro bruciate”,
I carpentieri in Giappone usavano questa tecnica
già da tempi molto remoti, che si è andata affinando,
arrivando a maturità intorno al 700.
Negli ultimi anni questa tecnica è stata riscoperta
e rivalutata, portata in auge da importanti architetti,
che ne hanno apprezzato le preziose proprietà protettive
ed estetiche, con il pregio della sostenibilità ambientale.
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La bruciatura rende il legno resistente
e migliora le performance e le prestazioni:

Migliora le proprietà del legno
È un trattamento completamente sostenibile ed ecologico:
il legno bruciato per mezzo di una fiamma viene poi spazzolato e protetto con un olio speciale.

caratteristiche

Resistenza al fuoco
Bruciare il legno per renderlo ignifugo? Esattamente così.
La fiamma assorbe l’umidità contenuta tra le fibre, chiude i pori e rende dura e compatta la superficie.
Un naturale rivestimento che aumenta la capacità di resistere al fuoco.

Resistenza all’acqua
Il legno è un materiale poroso e permeabile. Ha perciò la capacità di rilasciare o assorbire umidità,
fino a raggiungere un equilibrio con l’ambiente circostante.
Se è a contatto prolungato con l’acqua e in presenza di ristagni, può essere terreno fertile per
la crescita di funghi che a lungo andare portano alla marcescenza e alla morte del materiale.
Lo strato esterno scuro e bruciato gli dona carattere di impermeabilità. Ciò perché la fiamma
fa evaporare l’umidità contenuta nel legno e ne chiude i pori, impedendo all’acqua di entrare.

Resistenza a funghi, insetti e termiti
Il legno è un materiale naturale e organico. È perciò soggetto a degrado biologico, funghi e attacchi
da parte di insetti xilofagi. In modo particolare se l’umidità supera il 20%.
Gli insetti vanno particolarmente ghiotti degli zuccheri presenti sotto forma di cellulosa (polisaccaride).
La combustione degli zuccheri preserva il legno dai funghi e lo rende inappetibile agli insetti.

Inoltre determina:

bassa manutenzione
IL LEGNO DI VAIA così lavorato non necessita di ulteriori trattamenti per il suo ciclo di vita.
Fatta eccezione per una pulizia regolare, può essere lasciato esposto a qualsiasi condizione climatica.

rispetto dell’ambiente
Il prodotto è la scelta responsabile nei confronti dell’ambiente in quanto proviene da foreste sostenibili.
Il trattamento non utilizza alcuna tossina, non genera scarti da smaltire e contribuisce
alla salvaguardia delle foreste pluviali.

smaltimento
Il prodotto non necessita di nessun metodo di smaltimento particolare, dopo l’utilizzo
se ne può disporre come qualsiasi altro legno naturale non trattato.

Estetica dark
La carbonizzazione annerisce il legno. Il risultato sarà un colore scuro, bruno/nero da intenso
a vivo, in funzione del grado di bruciatura e del tipo di olio/resina applicata come finitura.
Questo aspetto visivo di grande suggestione ha sedotto e affascinato negli ultimi anni tanti
architetti e designer europei e del nord America che hanno utilizzato questa tecnica per oggetti
di design, elementi d’arredo, rivestimenti esterni di edifici.
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I PROGETTI
Green pea, torino

Green pea, torino
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casa privata
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Prodotti
Il Legno di VAIA
Il LEGNO DI VAIA è un sistema di rivestimenti unico, che si contraddistingue per l’attenzione al recupero.
Essenzialmente è un prodotto custom, realizzato ad hoc a progetto.

DECKING IL LEGNO DI VAIA

FRANGISOLE IL LEGNO DI VAIA
DECKING
Abete rosso termotrattato e cerato.
100x20 mm

FRANGISOLE
Abete rosso termotrattato.
42x42 mm

FRANGISOLE
Abete rosso termotrattato.
60x55 mm

RIVESTIMENTI IL LEGNO DI VAIA
RIVESTIMENTO MINITRIPLEX
Abete rosso termotrattato.
92x26 mm

FRANGISOLE
Abete rosso termotrattato.
115x55 mm

RIVESTIMENTO TRIPLEX
Abete rosso termotrattato.
140x32 mm

VAIA FIRED
RIVESTIMENTO FLAT
Abete rosso termotrattato.
140x20 mm

RIVESTIMENTO VAIA FIRED
Abete rosso termotrattato e bruciato
146x20 mm
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CLAUSOLE DI ESONERO DA responsabilità
Tutto quanto inserito da S-Wood Srl nel presente catalogo ha uno scopo esclusivamente indicativo.
La descrizione dei prodotti, dei colori indicati e delle misure inserite possono essere variate dalla S-Wood Srl
in qualunque momento si rendesse necessario, senza l’obbligo di alcuna comunicazione agli utilizzatori.
Le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni per esigenze di produzione.
Le immagini di questo catalogo potrebbero presentare, anche lievemente, variazioni cromatiche rispetto
al colore del prodotto fornito. A richiesta sono disponibili campioni di prodotto che comunque potrebbero
essere lievemente differenti rispetto al lotto di produzione della fornitura.
A tale scopo si consiglia, in via prudenziale, di acquistare in unica partita tutti i prodotti necessari
all’installazione e anche in quantità maggiore per eventuali future riparazioni e/o sostituzioni.
I prodotti in legno naturale IL LEGNO DI VAIA sono soggetti nel tempo ad una graduale variazione
cromatica.
L’uso inappropriato del materiale non implica alcuna responsabilità da parte di S-Wood Srl.
Per l’installazione del prodotto è indispensabile fare riferimento alla scheda tecnica fornita con il materiale.
S-Wood Srl declina ogni responsabilità diretta o indiretta per una posa, inadeguata o non conforme a
quanto indicato in scheda tecnica.
È consigliata la consulenza di un professionista per la valutazione del prodotto scelto affinché risulti
adeguato all’utilizzo nel progetto di riferimento e conforme alle leggi vigenti.
Le linee per pavimentazione non sono carrabili.
S-Wood srl si riserva la facoltà di apportare delle modifiche variazioni e/o innovazioni sia di tipo estetico sia
strutturale ai prodotti illustrati nel presente catalogo con l’obiettivo di migliorare, anche tecnologicamente,
i propri prodotti, soprattutto nel caso in cui queste migliorie riguardino la sostenibilità ambientale,
valore per il quale S-Wood Srl pone una particolare attenzione.
Tutte le informazioni fornite nel presente catalogo e sul sito S-WOOD.IT sono protette da copyright.
La copia e l’elaborazione, la modifica e/o cessione a pagamento di tali informazioni sono consentite solo
previo assenso scritto da parte di S-Wood Srl.
Queste informazioni sono fornite esclusivamente per conoscenza e non contengono garanzie o assicurazioni
vincolanti di alcun tipo. Esse possono essere modificate in qualsiasi momento, sia in ambito tecnico
che commerciale o di prezzi.
Dichiarazioni vincolanti vengono rilasciate esclusivamente su richieste specifiche.
Dato il carattere non vincolante si esclude qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza delle
informazioni.
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