IT STEICO LVL: Informazioni generali

Stoccaggio e trasporto

• l´area di stoccaggio deve essere piana, asciutta e resistente.
• durante il trasporto, lo stoccaggio e la fase costruttiva il
prodotto STEICO LVL deve essere protetto nei confronti
di umidità e acqua (nel caso ad esempio di stoccaggio
sottotetto o direttamente in cantiere etc.) con opportuni
accorgimenti.
• In caso di possibili spruzzi lo stoccaggio di STEICO LVL deve
avvenire ad almeno 30 cm al di sopra del livello terreno.
• Variazioni di contenuto di umidità nel legno a causa
delle condizioni di stoccaggio sono da prendere in
considerazione come per il legno di conifera.
• sui teli di imballaggio e protezione é presente il pericolo di
scivolamento.
• l´apertura dell´imballaggio deve avvenire in condizioni di
stoccaggio sicuro.
• I pacchi standard LVL possono pesare fino a 3 t, quindi
devono essere utilizzati opportuni mezzi di sollevamento e
trasporto.
• materiale danneggiato non deve essere utilizzato.

• Vanno evitati il contatto prolungato con acqua e
l´esposizione diretta a intemperie. In quest´ultimo caso si
puó verificare localmente scollamento e sollevamento degli
ultimi sfogliati in corrispondenza della sovrapposizione degli
stessi, cosí come nodi o fessure. La superficie degli sfogliati
puó diventare ruvida, irregolaritá e fessure diventano piú
evidenti. Non viene in alcun modo intaccata la resistenza.
• Per determinare il contenuto di umidità del legno
microlamellare valgono le modalità della prova a
essiccazione (EN 322).
• I classici sistemi di misurazione del contenuto di umiditá
tramite valutazione della resistenza elettrica nel legno non
valgono per il legno microlamellare.
Trattamento e lavorazione

• si puó procedere con gli stessi macchinari utilizzati per la
lavorazione del legno massiccio di conifera.

Informazioni sulla superificie del prodotto

• STEICO puó essere utilizzato in classe di servizio 1,2 e 3.
In classe di servizio 3 é necessario un trattamento chimico
protettivo.
• STEICO LVL é un materiale stabile dimensionalmente. Il
contenuto di umiditá dopo la produzione é circa 9 %, in
modo tale che non ci siano ritiri dimensionali successivi.
Tuttavia é possibile, in caso di assorbimento di umiditá
inappropriato, che si verifichino variazioni dimensionali a
seguito di dilatazione o ritiro conseguente a successiva
essiccazione.
• In caso di assorbimento di umiditá inappropriato in pannelli
STEICO LVL puó essere che si verifichino deformazioni e
svergolamenti.
• Applicazioni a pannello, lastra o piastra sono da effetturasi
mediante STEICO LVL X

• La merce viene consegnata non levigata e venduta come
prodotto strutturale non a vista.
• L´esposizione ai raggi solari produce - come nel legno
massiccio - variazioni di colorazione e ingrigimento.
• in caso di assorbimento di umiditá inappropriato puó
verificarsi un attacco da parte di funghi.
• Per rivestimenti vanno considerate le linee guida di
lavorazione dei produttori di sistemi di rivestimento
(levigatura, arrotondamento degli spigoli etc.).
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Comportamento a umiditá

