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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PVC

Un legno composito
che nasce dal recupero
del legno di abete rosso
caduto con la tempesta Vaia,
una linea di prodotti sostenibili
dedicati al decking,
ai rivestimenti e ai frangisole
ad alta efficienza
e prestazioni.

da cosa
nasce VAIAPLUS
VAIA PLUS è un prodotto innovativo, evoluzione
de IL LEGNO DI VAIA: composto da farine
di abete rosso recuperato dopo la tempesta Vaia
miscelate a farine di PVC riciclato da plastiche rigide.
Nasce una linea di prodotti di alta qualità,
alte prestazioni e facilità di posa.
VAIA PLUS è un prodotto italiano, nato dalla filiera
virtuosa che inizia con il recupero degli alberi caduti,
fino alla produzione di un materiale per il rivestimento
che ha un’anima riciclata al 100%, e riciclabile a fine vita.
VAIA PLUS ha caratteristiche prestazionali altissime
grazie alla minima manutenzione, alla resistenza
agli agenti atmosferici.

FARINA DI LEGNO di vaia
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DURATA

perchè
scegliere
VAIAPLUS

VAIA PLUS dura nel tempo e resiste agli agenti atmosferici e alle diverse condizioni climatiche.
L’innovativo connubio tra farina di legno e polietilene conferisce infatti eccezionali standard di resistenza
agli agenti atmosferici, consentendo di conservare inalterate nel tempo le proprietà fisiche e meccaniche.

RESISTENZA
VAIA PLUS resiste alla corrosione salina e all’aggressività di muffe.

NESSUNA SCHEGGIA
È un prodotto sicuro per il calpestio a piedi nudi perché non produce alcuna scheggia.

INATTACCABILE da funghi e muffa
Grazie alle sue caratteristiche intrinseche questo prodotto è estremamente resistente e non viene intaccato
da marcescenza e muffe, qualità che e gli conferisce un ciclo di vita particolarmente duraturo.

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

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.

VOC FREE
Non rilascia sostanze inquinanti.

bassa manutenzione
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.

ELEVATA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
Con tagli a misura per abbattere la percentuale di scarto in cantiere.

SUPERFICIE MATERICA
La morbidezza della finitura e le calde gradazioni di colore dell’intera linea rendono i prodotti VAIA PLUS
equiparabili al legno tradizionale.

FINITURE ANTISCIVOLO
Essenziali per il la pavimentazione, il decking di VAIA PLUS presenta due finiture, una spazzolata
e una rigata che si possono scegliere indifferentemente secondo il gusto e le esigenze.

smaltimento SOSTENIBILE
Il prodotto può essere riciclato per produrre se stesso per molteplici volte.
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un mix
materico
e tecnologico
VAIA PLUS è un’indovinata e armonica combinazione
tra la bellezza e matericità del legno e la longevità
del materiale polimerico riciclato.
Nella composizione della formula, la percentuale
di legno dona un aspetto naturale, materico e caldo
ai nostri prodotti.
La corretta percentuale di matrice polimerica
rende questo legno composito un prodotto
altamente tecnologico.
VAIA PLUS è la soluzione perfetta per
pavimentazioni e rivestimenti esterni,
valorizza i tuoi progetti mantenendo il calore
e il prestigio del legno naturale,
abbattendo i costi di manutenzione
e ottimizzando la resa.

8•9

VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata
colore LAVA

VAIA PLUS è

DECKING

VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata
colore TERRA
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decking
Terrazza otium
Gfreen pea, Torino

VAIA PLUS DECKING
finitura rigata LAVA
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decking
Terrazza otium
Gfreen pea, Torino

VAIA PLUS DECKING
finitura rigata LAVA
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VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata CAFFÈ

DECKING
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VAIA PLUS è

Frangisole
VAIA PLUS nella versione frangisole
è proposto nella misura 150x50mm.
Nelle immagini: finitura PIETRA.
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decking e
FRANGISOLE

VAIA PLUS DECKING e FRANGISOLE
finitura spazzolata TERRA
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decking

VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata PIETRA
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decking

VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata CAFFÈ
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VAIAPLUS
SI ADATTA
AI TUOI
PROGETTI
VAIA PLUS si presta alla personalizzazione:
per i progetti importanti oltre i 200 mq.
realizziamo insieme il colore più adatto
o il profilo ottimale in base alle tue esigenze.
Contattaci per scoprire la versatilità
e tutte le potenzialità
di VAIA PLUS.

VAIA PLUS DECKING
finitura spazzolata
e finitura rigata
MUSCHIO
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Prodotti
VAIA PLUS
VAIA PLUS è un prodotto unico dedicato ai rivestimenti per esterni che restituisce tutto il calore
e la matericità del legno naturale.
Si contraddistingue per l’attenzione alla sostenibilità: è realizzato con un mix di farine di abete rosso proveniente
dal legno recuperato in seguito alla tempesta Vaia e farine di PVC riciclato da plastiche rigide.
Per progetti particolarmente importanti è possibile realizzare un prodotto ad hoc, lavorando su dimensioni
e colori diversi.

VAIA PLUS DECKING
DECKING
PIETRA
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm

DECKING
MUSCHIO
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm
COLORE SU RICHIESTA

DECKING
CRETA
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm

DECKING
DOLOMIA
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm
COLORE SU RICHIESTA

DECKING
TERRA
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm

DECKING
CAFFÉ
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm
COLORE SU RICHIESTA

DECKING
LAVA
finitura rigata
e spazzolata
143x28 mm
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VAIA PLUS FRANGISOLE
FRANGISOLE
PIETRA
finitura spazzolata
150x50 mm

FRANGISOLE
MUSCHIO
finitura spazzolata
150x50 mm
COLORE SU RICHIESTA

FRANGISOLE
CRETA
finitura spazzolata
150x50 mm

FRANGISOLE
DOLOMIA
finitura spazzolata
150x50 mm
COLORE SU RICHIESTA

FRANGISOLE
TERRA
finitura spazzolata
150x50 mm

FRANGISOLE
CAFFÉ
finitura spazzolata
150x50 mm
COLORE SU RICHIESTA

FRANGISOLE
LAVA
finitura spazzolata
150x50 mm
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VARIAZIONI COLORE E MACCHIABILITÀ

CLAUSOLE DI ESONERO DA responsabilità

• I prodotti a base legno o composito possono essere soggetti a lievi variazioni di colore da lotto a lotto
di produzione.
• È consigliato acquistare in un’unica partita tutte le tavole necessarie all’installazione e, nel caso, anche
delle tavole in soprannumero per eventuali future riparazioni o sostituzioni.
• Le tavole riparate o sostituite presenteranno inizialmente un tono colore più vivo, ma raggiungeranno
nel giro di qualche mese la tonalità delle altre già installate.
• Nell’immediato arco temporale successivo alla posa, i profili sono soggetti ad una graduale variazione
del tono del colore iniziale.
• La componente legnosa alimenta la comparsa e scomparsa di aloni d’acqua, fenomeni variabili
in funzione della frequenza e quantità d’acqua, di origine naturale (agenti atmosferici) o artificiale.
• La comparsa di aloni può verificarsi anche in seguito a contatto prolungato con sostanze organiche
o prodotti inquinanti e risulta più evidente sulle colorazioni chiare e a finitura liscia.
• Al fine di salvaguardare il prodotto è consigliabile rimuovere immediatamente gli aloni comparsi,
anche mediante l’uso di carta vetrata sottile o spazzola metallica leggera se necessario, onde evitare
un assorbimento permanente delle stesse. Dopo l’operazione di ripristino, la zona trattata apparirà
inizialmente più chiara, per poi riprendere, con il trascorrere del tempo, la sua colorazione originaria
e risultare uniforme rispetto al resto delle doghe.
• È buona regola, prima di procedere ad operazioni di spazzolatura, effettuare una prova su di un campione
o sul retro del prodotto stesso, allo scopo di valutarne gli effetti e i risultati.

Tutto quanto inserito da S-Wood Srl nel presente catalogo ha uno scopo esclusivamente indicativo.

PROPRIETÀ TERMICHE
• Il nostro prodotto, al pari di qualunque materiale da costruzione, è soggetto a riscaldamento per effetto
dell’irraggiamento solare, raggiungendo temperature superficiali differenti in funzione dell’intensità,
della durata dell’esposizione ai raggi solari e della colorazione.

ELETTRICITÀ STATICA
• La formazione di elettricità statica è un’occorrenza naturale, in particolare su materiali che contengono
un componente termoplastico. Seppur costituito da alta percentuale di legno, VAIA PLUS contiene una ridotta
componente di materiale termoplastico ed è pertanto possibile che si verifichi tale fenomeno.
Tale evenienza è comunque rara ed inferiore rispetto a quanto si verifica con decking ad alta percentuale
di materiale termoplastico. L’elettricità statica tende ad essere presente soprattutto nei periodi dell’anno in cui
l’aria è particolarmente priva di umidità; di conseguenza il verificarsi di tale fenomeno può essere
minimizzato irrorando periodicamente la pavimentazione con acqua.

FINITURE
• Necessario indicare SEMPRE in fase di ordine la finitura scelta per il lato a vista.
• Se non diversamente richiesto, il materiale viene fornito con finitura spazzolata su entrambe i lati.

NOTE
• Le linee per pavimentazione non sono carrabili.

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 VAIA PLUS contenenti polveri di legno naturale potrebbero essere soggetti nel tempo ad una
graduale e leggera 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.
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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