
 
 

 
 

 
 

 

PRODOTTI IN LEGNO dal 1924



Qualità
L'esperienza pluriennale e la consapevolezza della qualità raggiunta creano la base sulla quale la Mosser si è
potuta sviluppare, diventando una delle aziende leader nel campo del legno incollato a livello europeo.

Uno staff di collaboratori eccellentemente addestrati e cicli di produzione ottimizzati consentono ai prodotti di
fare fronte alle più elevate esigenze qualitative. Dal legname in tronchi fino al prodotto finale: la qualità è 
garantita in ogni fase di lavorazione. La Mosser dispone di tutti i più importanti attestati e marchi di qualitá, ai
quali è possibile accedere dal download center su www.mosser.at.

Siamo molto esigenti verso noi stessi, perché sappiamo che la qualità è il risultato di diversi dettagli.

Velocità
Ci siamo posti l'obiettivo di reagire in modo veloce e flessibile alle esigenze dei nostri clienti. 

In questo modo, ad esempio, il nostro personale dell'ufficio vendite risponde in poche ore alle richieste della
clientela. Solitamente riusciamo a consegnare gli ordini in pochi giorni in tutta Europa, indipendentemente dal
fatto che si tratti di prodotti standard o realizzati secondo le richieste del cliente. 

La nostra segheria garantisce la massima flessibilità per il rifornimento di materie prime.

Il fatto di essere situati nel cuore dell'Europa rappresenta un vantaggio per tutti i nostri clienti. 

Profilo aziendale
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Servizi
L'azienda Mosser è nota non soltanto per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per il supporto costante ai
suoi clienti.

Oltre ai nostri prodotti di alta qualità ed all'assistenza competente da parte del nostro staff di venditori 
addestrati, offriamo ai nostri clienti ancora diversi servizi di assistenza: 
– forniture combinate di legno lamellare e segati,
– produzione e fornitura secondo distinta delle travi,
– fornitura di elementi speciali di travi lamellari (travi curve, travi rotonde, capriate, ecc.), KHV, legname piallato, 
– lavorazioni straordinarie su richiesta 
e molto di più.    
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Continuità e ambiente
La nostra azienda è certificata PEFC. Il certificato ci è stato conferito come prima azienda austriaca impegnata
nella lavorazione del legno. Questo conferimento dà ai nostri clienti un'ulteriore sicurezza sul fatto che il legno
usato nei nostri prodotti proviene da un'economia forestale regolata. 

La nostra azienda è certificata PEFC. Il certificato ci è stato conferito come prima azienda austriaca impegnata
nella lavorazione del legno. Questo conferimento dà ai nostri clienti un'ulteriore sicurezza sul fatto che il legno
usato nei nostri prodotti proviene da una gestione forestale regolata. 

Con 224 milioni di ettari di superficie forestale certificata, il PEFC è il più grande sistema di certificazione del
mondo. Il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ha come obiettivo la 
conservazione delle foreste. I severi controlli effettuati in loco servono a raggiungere tale obiettivo e ad 
impedire lo sfruttamento forzato delle foreste.

In Austria l'area boschiva cresce su una superficie di 3,96 milioni di ettari e ciò corrisponde al 47 % della
superficie totale. Nei boschi austriaci vi sono 1,1 miliardi di m³ (metri cubi) di legno pronti per essere utilizzati.
Ogni anno crescono inoltre 31 milioni di m³ di legno, dei quali solo due terzi vengono sfruttati. Le severe leggi
forestali provvedono al rimboscamento dopo il prelievo di legname, in modo da garantire la migliore conserva-
zione possibile del bosco. 

Il bosco, durante la crescita, accumula carbonio. Se il legno non viene utilizzato, il processo di decadimento
libera nuovamente questa sostanza. Con l'utilizzo di prodotti in legno il carbonio resta immagazzinato per molti
anni nel legno, contribuendo alla riduzione dei problemi legati alla CO2. 

Per la costruzione di prodotti in legno si consuma sostanzialmente meno energia rispetto all'acciaio, alla 
plastica o al calcestruzzo. Grazie al legno è possibile pertanto risparmiare risorse energetiche.

La lavorazione del legno non genera rifiuti. I residui vengono, ad esempio, lavorati e trasformati in carta o 
combustibili ecologici.

Presso la Mosser, il legno residuo risultante, non necessario per il fabbisogno del proprio riscaldamento, viene
pressato in pregiati bricchetti di legno. Il cerchio è dunque chiuso e tutte le risorse vengono impiegate in
maniera ottimale.
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La Mosser è annoverata senza dubbio tra i migliori fornitori 
di travi lamellari.
In qualità di primo produttore, la Mosser ha iniziato già da oltre 25 anni a produrre legno lamellare incollato
mediante presse ad alta frequenza. Nel frattempo sono stati venduti già 2 milioni di m3 di travi lamellari in tutta
Europa. La produzione viene effettuata su diversi impianti con una capacità annuale di oltre 200.000 m3. 

Mosser – Il vostro partner perfetto 
per il legno lamellare.



Vantaggi per i nostri clienti
– livello qualitativo elevato e costante
– grande flessibilità grazie ai nostri 5 impianti
– rapidità nella presentazione di offerte e nell’evasione di ordini
– immediatezza nelle risposte alle domande dei clienti
– tempi di consegna rapidi anche per produzioni su commissione
– affidabilità nei termini di consegna 
– elevato grado di assistenza 
– ottimizzazione dei carichi con diversi prodotti della segheria

Certificazioni e marchi di qualità
La Mosser è stata ed è sempre antesignana nello sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi di produzione. 
La Mosser è però sempre al primissimo posto anche nell’adempimento delle nuove disposizioni tecniche.
Per il calcolo di componenti, in tutta Europa vengono utilizzati eurocodici. Nella costruzione di strutture in legno
è necessario utilizzare l’eurocodice 5 (ENV 1995). La direttiva europea sui prodotti da costruzione prevede una
marcatura CE per tutti i prodotti installati in maniera permanente in un edificio. In qualità di azienda del settore
delle travi in legno lamellare, la Mosser per prima ha realizzato la marcatura CE. Ovviamente, anche tutte le
altre norme vengono adempiute e certificate dagli enti di controllo ufficiali. Tutti i certificati possono essere 
richiamati presso il sito web www.mosser.at nel Download Center.

Legno come materiale da costruzione
Il legno è molto leggero, tuttavia ha proprietà statiche molto buone ed è pertanto impiegabile in maniera molto 
versatile – un materiale naturale ad alto rendimento con diversi gradi di durezza e diverse resistenze. Il tronco 
intagliato in maniera mirata viene trasformato in pregiato legno segato e riassemblato dopo l’essiccazione, la 
piallatura e l’ulteriore lavorazione o incollatura. In questo modo, questi moderni prodotti in legno conservano 
ottime proprietà fisico-tecniche e statiche. Il legno è moderno ed è in voga tra giovani e meno giovani.

Struttura leggera 
La Mosser impiega per i suoi prodotti esclusivamente legno di abete locale di alta qualità. Al contrario delle 
costruzioni estremamente pesanti in cemento o in acciaio, il peso delle travi lamellari è solo di circa 450 kg/m3.
Ciò dà sostanziali vantaggi nella realizzazione e consente anche soluzioni compatte e stabili in presenza di una
statica complessa. Le pareti esterne più sottili nelle costruzioni in legno portano ad un considerevole aumento
di spazio, la struttura a telai in legno offre un'elevata flessibilità nell'impiego futuro negli edifici.

Molteplicità delle dimensioni
Specialmente grazie alle nuove tecnologie di incollaggio, non ci sono praticamente limiti alle dimensioni delle
costruzioni in legno. Solo la trasportabilità degli elementi deve essere garantita. Le possibilità praticamente 
illimitate nella sagomatura consentono costruzioni eleganti e insolite, il che costituisce per i moderni architetti 
un ulteriore stimolo ad utilizzare in modo massiccio questo materiale da costruzione versatile ed ecologico.

Proprietà ideali del materiale
Poiché il legno assorbe acqua ed è traspirante, consente un clima nei locali particolarmente piacevole per tutto
l'anno. Dal punto di vista elettrostatico il legno è neutrale e non è conduttivo. Grazie alla ridotta conducibilità
termica, il legno vanta ottime caratteristiche di isolamento. Il valore di isolamento termico di una parete di legno
massello di 10 cm corrisponde a quello di una parete di calcestruzzo larga 160 cm. Anche in caso di tempera-
ture basse è possibile percepire la superficie di legno piacevolmente calda. Il legno è dunque al momento il
migliore materiale da costruzione dal punto di vista ecologico ed economico.
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Resistenza al fuoco
Il legno, utilizzato come elemento costruttivo compatto, mostra un'elevata resistenza al fuoco, giacché solo la parte
esterna viene carbonizzata, mentre la sua struttura interna si mantiene intatta. Con le costruzioni di legno è possi-
bile soddisfare anche le classi di protezione antincendio più elevate. Grazie al suo comportamento alla combustio-
ne ben calcolabile, il legno, se utilizzato a regola d'arte, risulta idoneo per i più svariati progetti di costruzione.

Nonostante il legno sia annoverato tra i materiali da costruzione infiammabili, in virtù delle sue proprietà, in caso 
d’incendio esso presenta un comportamento relativamente vantaggioso. L’avanzata del fuoco dipendente dal
tempo all’interno della sezione trasversale del legno, al contrario delle costruzioni in acciaio o cemento, consente
uno spegnimento calcolabile, dal momento che è possibile rilevare esattamente la stabilità residua della costruzione.

Le travi lamellari vengono assegnate alla classe di reazione al fuoco D-s2-d0 nella EN 14080:2013. 
– Euroclasse D
– Classe di emissioni di fumo s2
– Classe di produzione di gocce d0
La velocità di carbonizzazione è regolata nell’eurocodice 5 (ENV 1995-1-2) ed è definita con 0,7 mm/min.

Precisione – Velocità – Sicurezza
Grazie all’elevato grado di prefabbricazione dei componenti in legno, delle costruzioni di tetti e telai, è possibile
realizzare in pochi giorni un progetto di costruzione. Sul cantiere sono necessari elevatori molto più leggeri
rispetto a quelli che servirebbero per il cemento armato. La movimentazione ed il collegamento di componenti
nelle costruzioni in legno sono effettuabili molto rapidamente e non necessitano di tempi di essiccazione o
indurimento. Con le odierne lavorazioni con centro taglio si è nell’ambito dell’High-Tech, laddove la precisione è
di gran lunga superiore rispetto a quella del cemento armato.
Questi vantaggi sono evidenti ed aumentano notevolmente l’importanza delle costruzioni in legno lamellare anche
nella costruzione di abitazioni ed uffici a più piani, fino alla costruzione di capannoni, oltre che in quella di case.

Infine, il peso inferiore delle costruzioni in legno reca enormi vantaggi in zone sismiche, vantaggi accresciuti
dalla maggiore elasticità del materiale e dagli elementi di giunzione utilizzati. Il cemento armato è rigido e quan-
do qualcosa si rompe tende a cedere rapidamente. In breve, con il legno si costruisce in modo sicuro, preciso
e soprattutto rapido.

Disfacimento causato dagli agenti atmosferici
Se si protegge per bene il legno dall’azione degli agenti atmosferici attraverso misure costruttive (tettoie, coper-
tina in lamiera di finestre, ecc.), questo può conservarsi in maniera praticamente illimitata. È importante soprat-
tutto che in nessun’area della costruzione possa formarsi umidità o condensa. La protezione costruttiva del legno
è la misura più efficace con cui è possibile prolungare notevolmente la durata di vita di una costruzione in
legno. Se ciò non è possibile sono necessarie misure chimiche appropriate, al fine di influenzare la durata di
vita. Con protezione chimica del legno s’intende sostanzialmente un trattamento della superficie per mezzo di
vernice o vernice trasparente, che protegge il legno dalle radiazioni UV e da eventuale umidità. Un regolare trat-
tamento successivo è tuttavia assolutamente necessario.
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Descrizione generale
Il legno lamellare è costituito da almeno tre lamelle incollate ed essiccate tecnicamente. Le lamelle per le travi
lamellari della Mosser vengono selezionate secondo la resistenza e caratteristiche visive con l’ausilio della più
moderna tecnologia di scansione per poter garantire l’elevato standard qualitativo sperimentato da oltre 25 anni.

Marcatura di travi lamellari Mosser 
Secondo EN 14080:2013 è necessario contrassegnare le travi lamellari chiaramente e permanentemente e non
solo con un’etichetta sulla testata delle travi. La Mosser segna una marcatura continua lungo la superficie
incollata. Tale contrassegno, simile ad un codice a barre, identifica con evidenza la ditta Mosser e la classe di 
resistenza fabbricata ed è richiamabile in qualsiasi momento da ogni lato della trave. Il codice è stato rilasciato
dall'istituto di ricerca del legno dell’Austria ed è anche lì depositato.

Travi lamellari



10

Classificazione
Nella normativa europea sono definite le diverse classi di resistenza. La classe di resistenza standard dei pro-
dotti Mosser è la GL 24h. Questa classe di resistenza è creabile idealmente con il materiale grezzo disponibile
ed è da considerare dunque come la classificazione più economica e più gradevole alla vista. 
Per componenti con requisiti di resistenza più elevati offriamo su richiesta e per determinate sezioni trasversali
anche le classi di resistenza GL 28c (a partire da 140/320 mm) e GL 30h (a partire da una larghezza di 120 mm). 
Sulla parte anteriore, ogni trave ha una marcatura ben visibile con tutte le rispettive informazioni sulla qualità, la
dimensione, la resistenza, la lunghezza e la data di produzione. 

Incollaggio (sec. EN 301/302, MUF)

Per l'incollaggio delle nostre travi lamellari e degli elementi per solaio in legno lamellare utilizziamo una colla di
resina melamminico-ureica. L'incollaggio è impermeabile e resistente agli agenti atmosferici e forma delle giun-
zioni di colla chiare che non diventano scure. Questo sistema di incollaggio è quasi privo di formaldeide; è
stato dimostrato che quando il prodotto risulta completamente indurito non contiene un valore di formaldeide
superiore rispetto al legno di abete rosso non incollato.

Scheda tecnica (sec. EN 14080:2013)

Classi di resistenza GL 24h GL 28c GL 30h

pk [kg/m³] 385 390 430

fm,k [N/mm²] 24 28 30

ft,0,k [N/mm²] 19,2 19,5 24

ft,90,k [N/mm²] 0,5 0,5 0,5

fc,0,k [N/mm²] 24 24 30

fc,90,k [N/mm²] 2,5 2,5 2,5

fv,k [N/mm²] 3,5 3,5 3,5

E0,mean [N/mm²] 11500 12500 13600

E90,mean [N/mm²] 300 300 300

E0,05 [N/mm²] 9600 10400 11300 

Gmean [N/mm²] 650 650 650

Scelta delle tavole DIN 4074 T1/S10  DIN 4074 T1/S13 

EN 338/C24 EN 338/C35               EN 338/C35

EN 14080:2013/T14 EN 14080:2013/T21 EN 14080:2013/T22

Incollaggio (NKL) sec. EN 386 secondo EN 301/302, EN 14080:2013 per tutte le classificazioni d’impiego

Produzione secondo EN 14080:2013 NKL 1 e 2 (lamella fino a 45 mm), NKL 3 (fino a 

35 mm), a norma CE sec. EN 14080:2013

Aspetto qualità a vista o industriale secondo ÖNORM B B 2215

Tolleranze di misura secondo 14080:2013 spessore, altezza ± 2 mm, lunghezza ± 0,5 %

Simboli
h costruzione omogenea  (tutte le lamelle con la stessa classe di resistenza) 
c costruzione combinata (lamelle interne per 4/6 dell’ altezza con resistenza inferiore ammesse)

p densità 
f resistenza
E modulo elastico 
G modulo di taglio
m flessione
t trazione
c compressione
k valore caratteristico
0 parallelo alla fibratura
90 perpendicolare alla fibratura



Criteri di qualità
L'osservanza di un alto e costante standard qualitativo rientra tra i principi prioritari della Mosser. Criteri interni
di qualità, molto più rigorosi di quanto la norma lo consente, sono per questo un garante affidabile.

Criteri Qualità a vista GL 24 Qualità industriale GL 24

Tipo di legno abete rosso (~ 450 kg/m³) abete rosso (~ 450 kg/m³)
Produzione secondo EN 14080:2013 secondo EN 14080:2013
Materia prima S 10 secondo ON DIN 4074 T1 S 10 secondo ON DIN 4074 T1

C 24 secondo ON EN 338 C 24 secondo ON EN 338
T 14 secondo ON EN 14080:2013 T 14 secondo ON EN 14080:2013

Tavola 0–III secondo ÖHU, 45 mm lamella III–IV secondo ÖHU, 38–45 mm lamella
Coloriture/il bluettato non ammesse/leggere strisce blu ammesse ammesso
Tasche di resina ammesse fino a 5 x 50 mm (nessun nido) ammesse
Inclusioni di corteccia leggermente tollerate ammesse
Punti di rottura piccoli punti di rottura accanto a nodi fino ammessi

a cm 1 sono leggermente tollerati
Nodi a spillo ammessi fino a cm 1 ammessi
Nodi neri da cm 1 a 2 tollerati in piccola quantità, ammessi

altrimenti riparati 
Midollo ammesso ammesso
Infestazione di insetti non ammessa fino a mm 2 è leggermente tollerata (Lineatus) 
Bordo degradante  non ammesso non ammesso
Marcio  non ammesso non ammesso
Fessurazioni leggere fessurazioni dall’essiccazione sporadicamente ammesse

tollerate
Riparazioni su tutti i lati ben ripassate difetti gravi, nodi cadenti sopra cm 3 rifatti
Umidità del legno  12 ± 2,5 % 12 ± 2,5 %
Incollaggio EN 302/301Typ1, EN 14080:2013 EN 302/301Typ1, EN 14080:2013
Colla resina ureica melaminica resina ureica melaminica 
Superficie piallata su 4 lati, con spigoli smussati piallata su 4 lati, con spigoli smussati, alcune 

parti mal piallate tollerate
Tolleranze di misura ± 2 mm (secondo EN 14080:2013), ± 2 mm (secondo EN 14080:2013) 

da un’altezza di mm 400 ± 0,5 %
Resistenza GL 24h secondo EN 14080:2013 GL 24h secondo EN 14080:2013
Imballaggio imballaggio singolarmente o a pacchi imballaggio singolarmente o a pacchi 

(pellicola PE) (pellicola PE) 
Magazzinaggio    – depositare dentro un capannone oppure sotto tetto e dividere regolarmente sulla lunghezza mettendo morali di traverso.
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Dimensioni standard delle travi lamellari Mosser
in qualità a vista della classe di resistenza GL 24h

Larghezza in mm

Altezza in mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240

100 36

120 30 30 20

140 24 24 16

160 21 21 14 14 14

200 18 18 12 12 12 12 12

240 15 15 10 10 10 10 10 10 10

280 12 12 8 8 8 8 8 8 8

320 9 9 6 6 6 6 6 6 6

360 9 9 6 6 6 6 6 6 6

400 9 9 6 6 6 6 6 6 6

440 6 6 4 4 4 4 4 4 4

480 6 6 4 4 4 4 4 4 4

520 6 6 4 4 4 4 4 4 4

560 6 6 4 4 4 4 4 4 4

600 6 6 4 4 4 4 4 4 4

640 a 1240 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Numero di pezzi per confezione standard

Programma magazzino in 12 m, 13,50 m
Lunghezze fino a 18 m possibili a breve termine

Dimensioni standard producibili a breve termine 
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Applicazioni e vantaggi del prodotto
Le travi lamellari sono un prodotto di elevata qualità, particolarmente apprezzate per le numerose possibilità 
di impiego e caratteristiche. Possono essere utilizzate nell'architettura di interni grazie al loro aspetto 
particolarmente attraente.

Elevata stabilità di forma
Il normale legname da costruzione montato è sottoposto ad un forte processo di essicazione: esso infatti si
torce, si deforma e si ritira. Un legno massello con un'altezza di 24 cm si ritira di 10 – 20 mm, ad esempio,
con un'essicazione del 30 % su un'umidità del legno del 10 %. Tutto ciò può causare anche fessurazioni. 

Il ritiro del legno da costruzione troppo bagnato, quando già montato, è la causa più comune di anermeticità
delle pareti esterne e della conseguente comparsa di danni dovuti all'umidità. Con la produzione di travi la-
mellari, le lamelle, già prima dell'incollaggio, vengono essiccate in modo tecnico fino a raggiungere un'umidità
del legno del 12 % e successivamente piallate. Le travi lamellari pronte hanno pertanto un'umidità del legno
che corrisponde circa all'umidità d'equilibrio di quando sono montate. 

Le travi lamellari mostrano, attraverso la selezione dei segati e l’incollaggio, caratteristiche di gran lunga migliori
rispetto al legno massello, per l'assenza di torsioni a lungo termine e perché la tendenza alle fessurazioni risulta
ridotta al minimo. Le travi lamellari sono particolarmente adatte per parti visibili e sono la base per costruzioni
dalla forma stabile e costantemente ermetica. 

Grandi dimensioni e sezioni più snelle
Le travi lamellari mostrano una maggiore resistenza ed una rigidità più elevata rispetto al normale legno da
costruzione. Le travi lamellari della Mosser vengono prodotte in lunghezze fino a 18 m ed in dimensioni da 
80 x 120 fino a 240 x 1.240 mm. È pertanto possibile produrre sistemi di strutture portanti con ampie luci
senza sostegni, mantenendo quindi elementi costruttivi snelli. 

Altre dimensioni, elementi speciali di travi lamellari (travi curve, travi rotonde, capriate, ecc.) possono essere
offerte su richiesta. 
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Qualità pregiata della superficie
Le travi lamellari Mosser, piallate e smussate su tutti i lati, vantano una superficie liscia e piacevole. 
Per potere soddisfare le più diverse esigenze di forma, le parti delle travi lamellari sono disponibili con diverse
qualità di superficie:
– qualità a vista, per parti e costruzioni di tutti i tipi con esigenze non solo statiche ma anche ottiche 
– qualità industriale, per travi lamellari con esigenze statiche ma con esigenze ottiche secondarie. 

Lavorazione semplice e senza problemi
La convenienza di questo materiale pregiato è data anche dalla velocità della sua lavorazione.

Nessun impiego di protezioni chimiche del legno per gli ambienti interni
I funghi che distruggono il legno necessitano di umidità per crescere, un'umidità che può essere esclusa con
un montaggio delle travi lamellari a regola d'arte sotto i tetti o negli ambienti interni. È pertanto possibile rinun-
ciare in quasi tutti i casi alla protezione chimica del legno. 

Interessanti possibilità nell'architettura di interni
I pregi tecnici citati portano anche vantaggi architettonici e di forma. Le travi lamellari Mosser si accompagnano
in modo eccellente ad altri materiali, quali pietra naturale, calcestruzzo, acciaio o vetro. Con eventuali tratta-
menti a base di colori, cere o laser è possibile dare aspetti diversi alla struttura. 

Straordinarie caratteristiche biologiche degli ambienti
Le travi lamellari, prodotto naturale, vantano straordinarie caratteristiche biologiche degli ambienti, agendo in
modo molto positivo sul loro clima. 

Duolam qualità industriale
L'incollaggio di due lamelle a coda di rondine garantisce alle duolam una maggiore stabilità di forma rispetto al
normale legname da costruzione o al KVH. Questo prodotto riveste sempre maggiore importanza e viene utiliz-
zato per le case monofamiliari e plurifamiliari e nelle costruzioni in legno a più piani.

Per qualsiasi domanda relativa alle dimensioni e alle unità di imballaggio, potete rivolgervi ai nostri addetti alle
vendite. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.mosser.at.
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Un fondamentale campo di applicazione delle travi lamellari è quello delle costruzioni di pareti e solai. 
Le eccellenti proprietà statiche e biologiche delle travi lamellari, insieme alla superficie finita convincono sempre
più architetti e costruttori ad optare per questa costruzione rapida ed ecologica.

Le proprietà meccaniche e statiche nonchè i criteri qualitativi sono identici al prodotto di partenza delle travi
lamellari. Allo stesso modo è possibile produrre gli elementi per solaio in qualità a vista ed industriale. Di volta
in volta, in corrispondenza delle lamelle di rivestimento dei solai vengono fresate delle scanalature, che rivesto-
no un ruolo importante per il posizionamento e la protezione antincendio. In queste scanalature, nel corso della
posa degli elementi, vengono inserite le cosiddette „molle esterne“, attraverso le quali è possibile ottenere la
rispettiva classe di resistenza al fuoco.

Elementi in legno lamellare per solaio
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Dimensioni e modelli 
Gli elementi per solaio sono disponibili in qualità a vista ed industriale della classe di resistenza GL 24h 
e vengono prodotti sempre su richiesta.

Gli elementi standard vengono prodotti negli spessori per parete o solaio di 80, 100, 120, 140, 160, 180, 
200 mm. Le dimensioni speciali con spessori da 220 e 240 mm sono disponibili su richiesta. La larghezza
degli elementi è di 600 mm, con una lunghezza massima di 18 m. 
Gli elementi con spessore di 80 e 100 mm sono realizzati con scanalatura semplice (per linguette), mentre le
misure più grandi con scanalatura doppia (per linguette). 
Al fine di raggiungere la classe di resistenza al fuoco F 30, in concomitanza dei giunti è necessario l'impiego di
una linguetta, mentre per l'F 60 di due linguette sovrapposte. L’altezza della trave necessaria dal punto di vista
della tecnica di protezione antincendio deve essere calcolata sempre con la statica. L'indice di combustione
deve essere parificato a quello dell'abete rosso non incollato. 

Profili scanalati possibili

singola fresatura                   singola fresatura                     doppia fresatura
e scanalatura

altezza 80–240 mm (ogni 20 mm)                  100–240 mm (ogni 20 mm)                    120–240 mm (ogni 20 mm) 

profondità della fresatura 20 mm 20 mm 20 mm

altezza della fresatura 20 mm 20 mm 20 mm

profondità della scanalatura – 50 mm –

altezza della scanalatura – 20 mm –

doppia fresatura             singolo m/f                              singolo m/f e scanalatura
e scanalatura

altezza 140–240 mm (ogni 20 mm)  80–200 mm (ogni 20 mm) 80–220 mm (ogni 20 mm) 

profondità della fresatura     20 mm 15 mm 15 mm

altezza della fresatura   20 mm – –

profondità della scanalatura 50 mm – 50 mm

altezza della scanalatura 20 mm – 20 mm

doppio m/f                           doppio m/f e scanalatura        con scanalatura

altezza                             80–240 mm (ogni 20 mm)                  120–240 mm (ogni 20 mm) ) 80–240 mm (ogni 20 mm) 

profondità della fresatura 15 mm 15 mm –

altezza della fresatura         – – –

profondità della scanalatura – 50 mm 50 mm

altezza della scanalatura – 20 mm 20 mm



Indicazioni per la posa
Il legno è un materiale igroscopico soggetto agli influssi delle condizioni climatiche durante la produzione, il 
trasporto, il magazzinaggio, la lavorazione successiva e, dopo il montaggio, ai processi di rigonfiamento e ritiro. 
Durante la produzione l'umidità media del legno è pari a 12 ± 2,5 %. È necessario fare attenzione che gli elementi
non vengano esposti all'umidità. In media, il legno di abete rosso cambia le sue misure dello 0,24 % per ogni 1
% di differenza di umidità del legno (che corrisponde a 1,44 mm con una larghezza di elemento pari a 600 mm).

È assolutamente necessario assicurarsi che gli elementi restino asciutti durante la fase di costruzione e nell'edi-
ficio finito per evitare danni derivanti da rigonfiamenti dovuti al legno bagnato. Da tenere in considerazione
sono anche i rigonfiamenti e il ritiro degli elementi costruttivi a causa delle diverse condizioni climatiche annuali. 

Applicazioni e vantaggi del prodotto
Gli elementi per solaio in travi lamellari hanno eccellenti proprietà biologiche ed abitative e sono conformi alle
esigenze dei costruttori di costruire in modo sicuro, naturale e robusto. Le loro caratteristiche consentono di
regolare l'umidità, ottenendo locali con climi piacevoli (il legno è infatti in grado di assorbire l'umidità e, in caso
di necessità, di rilasciarla). 
Nell’architettura moderna, oggi si cerca molto volentieri la combinazione di diversi materiali da costruzione. 
Gli elementi per solaio in travi lamellari sono perfettamente adatti a questa tendenza moderna, hanno un ruolo
notevole nell’allestimento degli spazi ed hanno un aspetto davvero attraente.
Gli elementi per solaio della Mosser possono essere utilizzati come elementi per solaio o pareti in combinazio-
ne con costruzioni massicce, intelaiature di legno e costruzioni a scheletro di legno. L'esiguo peso proprio
influisce positivamente su tutta la costruzione.

Lavorazione semplice e senza problemi
– Elevato grado di prefabbricazione 
– Brevi tempi di montaggio senza attendere l'asciugatura o altro 
– Altezza costruttiva più ridotta rispetto ai normali soffitti di travi in legno, pertanto è possibile ridurre le altezze

dei piani 
– La lavorazione (incavi, fori ecc ...) può avvenire in carpenteria indipendentemente dalle condizioni meteorolo-

giche e, grazie all'elevato grado di prefabbricazione, si possono praticamente escludere errori. 

Caratteristiche tecniche straordinarie
Gli elementi per solaio in legno lamellare hanno buoni valori di isolamento acustico, termico e protezione 
antincendio. 
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Con le realizzazioni di soffitti, pareti e pavimenti pregiati sarebbe opportuno utilizzare materiali di qualità perfetta
già nelle sottostrutture. 

Spesso si ricorre tuttavia a sottostrutture di listelli segati che tendono a deformarsi. Per l'artigiano ne risultano
danni difficilmente riparabili e che portano ad arrabbiature e reclami. 

Listelli giuntati



I listelli giuntati Mosser sono realizzati con legno scrupolosamente essicato con un’umidità di equilibrio del 
13 % ± 2 %. I difetti nella materia grezza, che potrebbero pregiudicare la funzionalità del prodotto, vengono
tagliati, mentre le parti restanti vengono giuntate. I listelli giuntati, prodotti con questo metodo costoso e suc-
cessivamente piallati a misura, offrono pertanto condizioni ottimali per ogni tipo di sottostruttura. Un'eventuale
torsione o ritiro della sottostruttura con tutti i problemi ad essa legati sono ormai storia passata. 

I listelli giuntati Mosser vengono incollati con colla di resina sintetica a dispersione PVAc secondo la EN 204. 
Questa colla fa presa in modo fisico attraverso l'evaporazione dell'acqua. L'incollaggio forma una giunzione
elastica resistente all'acqua bollente ma non alla luce UV. La colla è atossica e priva di formaldeide.

Dimensioni standard per listelli giuntati Mosser

Larghezza in mm

Altezza in mm 20 25 30 40 45 50 55 60

30 495

40 280

44 480

45 216

50 374 286 220

55 140

60 360 306 234 180 144 126

75 165

80 140 98

Numero di pezzi per confezione standard

Programma magazzino in 5 m

Lunghezze da 3 m a 6 m possibili
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Mosser produce segati da decenni con grande cura e competenza. L'industria del legno Mosser vanta il più
moderno know-how per la produzione di segati. Le nostre esperienze pluriennali rivestono per i nostri clienti
un'importanza fondamentale. 

Dal 2009, nella nuova segheria, viene impiegata una tecnologia straordinaria, con cui viene sfruttato in maniera
ottimale l’ormai pregiata materia prima del tronco. Anche i fiancali ed i diversi scarti vengono tagliati in maniera
mirata, in modo conforme ai rispettivi requisiti del mercato.

Lavoriamo solamente legno di abete dal quale produciamo segati per diversi tipi di impiego, quali la produzione
di travi lamellari, materiali per anima, le costruzioni in legno, le strutture per i tetti, la produzione di pallett,
imballaggi ecc ... 

Segati



Al giorno d'oggi è una tendenza mondiale trasferire le fasi di preproduzione e di valorizzazione al fornitore.
Siamo attrezzati nel modo migliore con efficienti camere di essicazione e con il nostro stabilimento per piallatu-
re, al fine di fornire ai nostri clienti prezzi più vantaggiosi grazie alle nostre prestazioni addizionali.

La Mosser dispone ovviamente di tutti gli attestati e marchi di qualità importanti che possono essere attual-
mente richiamati dal download center, presso il sito web www.mosser.at. 

Criteri di classificazione a vista per tavole secondo DIN 4074-1

Criteri di scelta Classi di scelta

S7 S10 S13
Nodi
− Nodo fino a 1/2 fino a 1/3 fino a 1/5
− Gruppi di nodi fino a 2/3 fino a 1/2 fino a 1/3
− Nodo laterale * – fino a 2/3 fino a 1/3
Inclinazione della venatura fino a 16 % fino a 12 % fino a 7 %
Midollo ammesso ammesso non ammesso
Spessore dell’annello annuale
− in generale fino a 6 mm fino a 6 mm fino a 4 mm
Fessurazioni
− Fenditure da ritiro ** ammesso ammesso ammesso 
− Crepa, cipollatura non ammesso non ammesso non ammesso
Bordo degradante fino a 1/3 fino a 1/3 fino a 1/4
Curvatura **
− Curvatura longitudinale fino a 12 mm fino a 8 mm fino a 8 mm
− Torsione 2 mm/25 mm 1 mm/25 mm 1 mm/25 mm

larghezza larghezza larghezza
− Curvatura traversale fino a 1/20 fino a 1/30 fino a 1/50
Coloriture, marcio
− Bluettato ammesso ammesso ammesso
− Striature rosse e marroni fino a 3/5 fino a 2/5 fino a 1/5

resistenti al chiodo
− Marciume marrone/bianco non ammesso non ammesso non ammesso
Canastro fino a 3/5 fino a 2/5 fino a 1/5
Attacchi di insetti ammessi fori da insetti che attaccano il legno fresco di Ø fino a 2 mm
Altri criteri sono da considerare in riferimento agli altri criteri
Corr. alla classe di resistenza C18/T11 C24/T14 C35/T21
sec. EN 338 ed EN 14080:2013

*     questo criterio non vale per tavole di travi lamellari
**    questi criteri di selezione restano trascurati per i legni non secchi
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Dimensioni standard dei segati Mosser

Qualità Stato Sezione Lunghezza

Tavole per legno lamellare fresco o essiccato 46 x 110/130/150/170 mm  4 m/5 m
Abete rosso/bianco 0–III, III–IV 46 x 190/215/235/255 mm 4 m/5 m
Scarti di tavole lamellari fresco o essiccato 46 x 110/130/150/170 mm  4 m/5 m
Abete rosso/bianco III–V 46 x 190/215/235/255 mm 4 m/5 m
Travi/Travetti fresco fuori cuore da 100 x 100 mm 4 m/5 m
Abete rosso/bianco I–II
Lamelle per KVH fresco diverse sezioni 4 m/5 m
Abete rosso/bianco I–IV
Segati da tronchi morti fresco 75 x 75 mm 4 m/5 m
in piedi (nagelfest) 75 x 95 mm 4 m
Abete rosso/bianco II–V 95 x 95 mm 4 m 

46 x 245 mm 4 m
Fiancali fresco o essiccato 17 x 75/95 mm 3 m/4 m/5 m
Abete rosso/bianco III–V 23 x 80–160 mm 4 m/5 m

23 x 170–220 mm 4 m/5 m
23 x 100/120/150 4 m/5 m
23 x 170/180/190/200/220 4 m/5 m
38 x 110/130/150/170 4 m/5 m

Umidità del legno (nella merce essiccata)
– Tavole per legno lamellare 12 ± 2,5 %
– Listelli 18 ± 2 %

Dimensioni imballaggio
– ca. 1,2  x  1,2 m
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Bricchetti di legno 
I bricchetti di legno di Mosser si sono affermati sul mercato come un assoluto prodotto premium. La segatura
e i trucioli di piallatura provenienti dall'industria del legno vengono compressi con alta pressione, in modo da
diventare bricchetti di legno senza aggiunta di agenti leganti. 

I bricchetti di legno conquistano grazie al loro ottimo comportamento in combustione e al migliore potere calo-
rifico. La combustione ad alta temperatura avviene praticamente senza residui. Ciò ha come vantaggio il fatto
che si formi poca cenere e che la camera di combustione resti continuamente pulita.

Il ciclo albero – lavorazione del legno – accumulo di trucioli – bricchetti di legno – cenere (concime) si conclude
in modo naturale. 

I bricchetti di legno Mosser soddisfano un elevato e sempre costante standard qualitativo, verificato regolar-
mente. Tutti i rispettivi marchi di controllo sono anche richiamabili nel download center, presso il sito web
www.mosser.at. 

I bricchetti di legno sono imballati in pellicola PE. E tutto ciò per un buon motivo: il peso dell'imballaggio è
solamente dello 0,3 % rispetto al peso del prodotto. La pellicola, riciclabile, offre una protezione perfetta 
contro l'umidità.

I bricchetti di legno Mosser sono idonei per stufe di maiolica, stufe in pietra ollare, stufe a camino, stufe a
fuoco continuo, cucine e riscaldamenti centralizzati a legna.

I bricchetti di legno sono un modo intelligente e moderno per riscaldare: sono infatti economici, ecologici e
comodi. 
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Mosser Leimholz GmbH, A–3263 Randegg, Tel.: +43 / 74 87 / 62 71-0, Fax: +43 / 74 87 / 62 71-450
E-Mail: office@mosser.at, Internet: www.mosser.at


