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MISSIONE DELLA 
NOSTRA AZIENDA

  Moltiplicando le risorse forestali soddisfiamo i bisogni 
delle persone nelle tenute e il miglioramento della 
urbanizzazione e del paesaggio, contribuiamo a creare 
un ambiente comodo e confortevole intorno alle case



NOM
E DELL’AZIENDA

Ci VIENE SPESSO CHIESTO PERCHE LA NOSTRA AZIENDA SI 
CHIAMA ‘‘PROFITSYSTEM’’?  

QUAL E IL SISTEMA DEL PROFITTO?

▶ Il nostro lavoro rappresenta un vantaggio per la natura e l’ambiente. Ci prendiamo cura delle
foreste su base scientifica, conduciamo tagli sanitari per l’abbattimento e il diradamento, creando 
le condizioni favorevoli per la crescita e lo sviluppo di alberi sani e promettenti.

▶ Portiamo beneficio allo Stato e agli interessi nazionali. Noi sfrutiamo e centuplichiamo
una delle più importanti risorse della Bielorussia – ‘‘le risorse delle foreste’’. Dagli scarti della
produzione noi produciamo il pellet, che rappresenta una delle fonti di energia alternativa
moderna.

▶ Abbiamo creato centinaia di posti di lavoro ben remunerato in varie città del nostro paese,
dove utiliziamo attrezzature nuove e moderne per il taglio ed il trasporto dei tronchi e per la
lavorazione del legno.

▶ L’utile indiscutibile per i nostri clienti. Noi produciamo e forniamo in grandi volumi i prodotti 
del legno tondo. I nostri prodotti si possono trovare nella maggior parte dell’Europa Occidentale 
e contribuiscono a creare un ambiente comodo e confortevole.

▶ La nostra attività - è un sistema di approccio all’idea per fare affari. Gli affari producono utile e 
sono fonte di guadagno per tutti: per la natura, per la nazione e per lo stato, per i nostri partner
e per i clienti, per le persone che lavorano con noi, e per i loro famiglie.



FATTI
▶ OOO ‘‘Profitsystem’’ è il più grande produttore di legname tondo in
Bielorussia.

▶ OOO ‘‘Profitsystem’’ fornisce i suoi prodotti al mercato europeo da oltre 
20 anni.

▶ Per la nostra produzione usiamo il legno di pino che proviene dalle
foreste che hanno la certificazione forestale FSC. La nostra azienda ha
il certificato FSC NC-COC - 013425.

▶ Tutti i prodotti sono trattati con il preservante del legno Sinesto®, che
protegge il legno da muffe e azzurramento, e possono essere consegnati
al cliente grezzi.

▶ Su richiesta i nostri prodotti possono essere forniti essiccati (con
umidità di 20 - 25%) o impregnati sottovuoto (fino a 4 classe di protezione 
del legno). Impregnazione viene effettuata col preservante TANALITH E
3475, che non contiene l’arsenico e il cromo. I prodotti impregnati hanno
un colore verde chiaro e la loro durata in condizioni sfavorevoli (a contatto 
con il suolo e l’acqua) è almeno 10 anni.

▶ I prodotti finiti possono essere spediti al cliente a condizioni di
trasporto FCA (Franco partenza) o a condizioni DAP (Incoterms 2010)
con il trasporto dei nostri trasportatori. Relazioni stabili a lungo termine
con decine di più grandi aziende di logistica in Bielorussia ci permettono
di garantire la consegna della merce tutto l’anno in tempi concordati. A
seconda del tipo di trattamento di materiale in un tir si può caricare fino
a 27 m3 di materiale grezzo o impregnato o 36 m3 di materiale essiccato.

 MATERUALE GREZZO

MATERUALE ESSICATO

27 m³  

36 m³  



Il legno viene 
posto in 
un’autoclave

Viene creato 
un vuoto 
nell’autoclave, l’aria 
viene aspirata dai 
pori del legno

L’autoclave è 
riempita con 
conservante 
TANALITH®E

La forte pressione 
idraulica che 
viene generata 
permette al 
conservante di 
penetrare in 
profondità nella 
struttura del 
legno

Il vuoto finale 
‘‘rimuove’’ la 
soluzione di 
conservante 
in eccesso, che 
viene aspirata 
dal rifornitore

Grazie alla 
ridotta pressione 
del legno, la 
soluzione dalla 
superficie viene 
pompata verso 
l’interno nel 
momento in cui 
viene ripristinata 
la pressione 
atmosferica 
nell’autoclave

OOO ‘‘Profitsystem’’ utilizza il trattamento del legno con preservante Tanalith E e colorante Tanatone 
sottovuoto-pressione-sottovuoto (S-P-S) in autoclave.

Il preservante del legno Tanalith E (produzione in Gran Bretagna) ha una formula solubile e 
resistente, contenente carbonato di rame e biocidi organici, è il leader di mercato nella protezione 
del legno a lungo termine.

Prima di inviare il bancale di materiale in autoclave per ogni strato di materiale viengono messi 
dei divisori. Dopo di che il bancale con un carrello speciale viene caricato in autoclave, il serbatoio 
si chiude ermeticamente e si crea il vuoto iniziale. Grazie a questo si aprono i pori del legno. Il 
vuoto viene mantenuto un certo tempo.

Dopo l’autoclave si riempie con una sostanza liquida preparata secondo protocollo e con 
una pressione idraulica fino a 12 atmosfere il materiale viene impregnato con una soluzione 
acquosa di conservanteantisettico TANALITH® E, o colorante del legno TANATONE® e additivo 
TANAGARD (la protezione aggiuntiva contro funghi e parassiti).

In seguito l’autoclave viene depressurizzato, la soluzione di conservante e colorante viene 
scaricata dall’autoclave e si crea il vuoto finale, che rimuove l’eccesso della soluzione dal legno. 
Quindi la pressione viene equalizzata, l’autoclave viene depressurizzato. Il processo tecnologico 
è completato.

Come il risultato di impregnazione i componenti di conservante-antisettico e colorante (o solo 
di conservante) si fissano profondamente nella struttura del legno. Legno si asciuga protetto dai 
raggi UV nella piattaforma a parte.

Questo processo naturale non deve essere un motivo di preoccupazione, perché non pregiudica 
ne la forza ne la durata dei materiali nel tempo.  I selezionati elementi chimici proteggono il legno 
da insetti, funghi, umidità e raggi UV. Senza contatto con il suolo questo legno è praticamente 
indistruttibile. A contatto con il suolo ed acqua il legno sopravviverà per almeno 10 anni.

IM
PREGNAZIONE



IM
BALLAGGIO

 Per il carico e scarico della merce e per 
garantirne la sicurezza durante il trasporto-
offriamo il nostro imballaggio standard,  
approvato nel corso degli anni. Le dimensioni 
dei nostri imballaggi sono ideali non solo per 
il carico efficiente dell’autotreno, ma anche 
per il successivo inserimento nella camera di 
autoclave o di essiccazione. I devisori inseriti 
tra le file orizzontali aiutano a raggiungere 
i massimi risultati nelle successive fasi di 
essiccazione o di impregnazione dei prodotti. 
L’imballaggio è realizzato in modo tale che 
grazie al fissaggio dei sostegni verticali del 
bancale con fili metallici essi mantengono 
la loro forma anche dopo il taglio del nastro 
di imballaggio e la sottrazione parziale dei 
pali. Materiale di imballaggio: Nastro in 
polipropilene, filo zincato, bancali di propria 
produzione. A richiesta l’imallaggio può 
essere modificato.

OFFRIAMO I SEGUENTI TIPI DI 
IMBALLAGGIO:

a) Imballaggio standard (dimensioni dei
devisori 10 x 15 mm).
b) Imballaggio per essiccazione (dimensioni
dei devisori 20 x 20 mm).
c) Se la lunghezza del palo è Li < 100 cm, si
utilizza imballaggio dal doppio formato, dove
la lunghezza dell’intero bancale sarà L = 2хLi.

Il legno è un prodotto naturale  esposto 
agli agenti atmosferici quali variazioni di 
temperature e umidità, è soggetto nel tempo 
a spaccature e crepe. Questo processo naturale 
non pregiudica ne la forza ne la durata dei 
materiali nel tempo.Secondo la nostra scheda 
tecnica dopo l’essiccazione sono ammesse 
fessure di larghezza non superiore a 5 mm 
per prodotti di diametro di 4-10 cm,  per 
i prodotti di diametro superiore ai 10 cm 
le fessure ammesse non possono superare 
i 7 mm. La lunghezza delle fessure non può 
superare i 600 mm. (se la dimensione delle 
fessure non è specificata nell’ordine).

а)

b)

c)



PALO TONDO
Palo tondo tornito: è un cilindro con una superficie liscia, con le estremità smussate o tagliate ad 

angolo retto. Essi sono molto diffusi e vengono utilizzati per diversi usi che vanno dal giardino al 
cortile e paesaggio. L’applicazione dei pali può essere utilizzata in diversi ambiti: a cominciare dai 
recinti a finire ai parco giochi fatti a mano.

ELEMENTI



PALI TONDI FORATI
Le capacità tecnologiche ci permettono di fare fori nei pali tondi con un diametro da 6 a 

123 mm. I fori possono essere fatti con la precisione richiesta ed a qualsiasi angolo. Questo 
permette di montare con facilità i componenti delle recinzioni, altalene, parco giochi, gazebi e 
molto altro.

ELEMENTI



PALO TONDO CON PUNTA
Palo tondo con punta è un cilindro con una superficie liscia, da un lato con la punta piramidale, 

dall’altro lato smussato o tagliato ad angolo retto. Essi vengono utilizzati per sostegni in agricoltura 
(viti, alberi), come recinzioni e muri di contenimento.

ELEMENTI



MINISLEEPERS
Minisleepers sono pali tondi con la superficie liscia e con due facce piane. Minisleepers si 

utilizza per costruire muri di contenimento, fioriere, casse con la sabbia per parco giochi, aiuole 
ed elementi di design per il giardino, cortile o progettazione del paesaggio.

ELEMENTI



M
EZZO PALO TONDO

É un palo segato lungo la lunghezza con le estremità smussate o tagliate ad angolo retto. I mezzi pali 
tondi vengono utilizzati per creare recinti, muri di contenimento, fioriere, aiuole, e come elementi di 
design per il giardino, cortile o progettazione del paesaggio.

ELEMENTI



ELEM
ENTI PER RECINTO

  Sono gli elementi a sezione semicircolare progettati per costruire la recinzione o per sostituire 
gli elementi nella recinzione già finita. 
Elementi nella parte superiore possono avere: 
- la punta arratondata,
- lo smusso,
- ugnatura.

ELEMENTI



ELEM
ENTI PER STACCIONATA

Gli elementi si utilizzano per fabbricare la staccionata o per ripararla sostituendo gli elementi 
nella staccionata già finita. Gli elementi possono avere una superficie liscia o corrugata. 
L’estremità dei listelli di solito la facciamo arrotondata.

ELEMENTI



 STACCIONATA CON DOGHE VERTICALI
 La staccionata è composta da sezioni di lunghezza 200 cm, composte da doghe con la parte 

superiore arrotondata, fissate su correnti orizzontali con chiodi zincati. Su richiesta del cliente 
possiamo fare il taglio obliquo del’estremità superiore, e si possono modificare il numero 
delle doghe della staccionata che determina il grado di ‘‘visibilità’’. Un’altra variante popolare 
della staccionata è quella di montare le doghe su entrambi i lati a scacchiera. Tale staccionata 
è esteticamente bella da entrambi i lati, quasi opaca, ma allo stesso tempo sembra più leggera, 
più voluminosa e piacevole del recinto cieco. I montanti vengono prodotti nei diametri 8-12 cm 
a seconda dell’altezza della staccionata. La staccionata può essere fissata anche su montanti di 
pietra, mattoni, ecc. Per la staccionata a partire da 80 cm di altezza offriamo anche il cancelletto 
già pronto.

RECINTI



CANCELLETTO PER LA STACCIONATA CON DOGHE
Il cancelletto lungo 100 cm è formato di una serie didoghe piallate con l’estremità superiore 

arrotondata, fissate alle traverse con chiodi zincati. 
Il kit comprende: 
- cerniere,
- gancio di arresto.

RECINTI



 STECCATO VERTICALE
Lo steccato verticale è una recinzione di lunghezza 250 cm, composta da 22 mezzi pali tondi, 

fissati con chiodi zincati su mezzi pali di diametri 7-8 cm. L’estremità della parte superiore può 
essere fatta con la punta arratondata, con lo smusso o con ugnatura. I montanti vengono prodotti 
nei diametri 8-12 cm a seconda dell’altezza dello steccato. Per lo steccato a partire da 80 cm di 
altezza offriamo anche il cancelletto già pronto. Lo steccato verticale è una soluzione facile, non 
costosa e nello stesso tempo esteticamente bella.

RECINTI



CANCELLETTO PER LO STECCATO VERTICALE
Cancelletto formato da mezzi pali fissati a traverse orizzontali con chiodi zincati ed è lungo 100 

cm. L’estremità della parte superiore può essere fatta con la punta, con lo smusso o con ugnatura.
Il kit comprende:
- cerniere,
- gancio di arresto.

RECINTI



RECINZIONE ESTENSIBILE ‘‘EGERZAUN’’
È una recinzione di lunghezza 250 cm, realizzata da 22 mezzi pali torniti, incrociati e fissati con 

i chiodi zincati. Le nostre recinzioni possono essere realizzate con inclinazione laterale a destra o 
a sinistra, la parte superiore può essere a punta, con smusso o con ugnatura. Le traverse sono fatte 
da mezzi pali di diametro 7-8 cm. I montanti vengono prodotti nei diametri 8-12 cm a seconda 
dell’altezza della recinzione. La recinzione alta fino a 60 cm può essere montata su tre montanti 
senza le traverse. Per la recinzione a partire da 80 cm di altezza offriamo anche il cancelletto già 
pronto. Recinzione estensibile è una soluzione non costosa e bella esteticamente che ha la capacità 
di cambiare la sua altezza cambiando la lunghezza della recinzione.

RECINTI



RECINZIONEESTENSIBILE‘‘EGERZAUN’’

Cancelletto formato da mezzi pali incrociati e fissati con i chiodi zincati è lungo 100 cm. 
L’estremità della parte superiore può essere realizzata con inclinazione laterale a destra o a sinistra, 
sia con lo smusso o con ugnatura. 

Il kit comprende: 
- cerniere,
- gancio di arresto.

CANCELLETTO PER LA RECINZIONE ESTENSIBILE ‘‘EGERZAUN’’
RECINTI



RECINZIONE ‘‘SOLID’’
Essa è costituita da montanti fatti da pali tondi di diametro 14 cm con una scanalatura 

longitudinale con estremità smussata da una parte e da traverse di mezzi pali di diametro 10 cm. 
La scanalatura nella parte sotterranea è riempita con due elementi cilindrici con un diametro di 
5 cm. Il fissaggio di tutti gli elementi viene fatto con i chiodi zincati. La recinzione di mezzi pali 
è meno costosa rispetto ad altri recinti ciechi, facile da montare e per lungo conserva la bellezza 
del legno naturale. Tale recinzione si completa con eventuali strutture in legno già presenti nella 
zona.

* Vengono consegnate nei bancali standard come i pali tondi ed i mezzi pali.

RECINTI



É costituito da sezioni fatti da montanti con i fori e più elementi pronti, ogni bancale è farmato 
da 13 sezioni. Il kit comprende un montante per ogni sezione. Per il montaggio nel terreno 
accidentato bisogna acquistare altri montanti, considerando due pezzi per ogni sezione.

STECCATO ‘‘PRERI’’

* I montanti vengono consegnate nei bancali standard come i pali tondi.

RECINTI



GRIGLIA ‘‘RUSTIС’’
Griglia ‘‘Rustiс’’ ha una rigorosa forma rettangolare fatta da traverse in mezzi pali da 6 cm. 

Secondo il design i mezzi pali vengono fissati diagonalmente su ue lati della cornice. I rombi 
hanno le dimensioni da 11x11 cm, che permette di dare leggerezza alla costruzione, sia 
visivamente, che nel peso del prodotto. Il vantaggio principale di una recinzione a griglia è la sua 
capacità di far passare la luce solare necessaria per le piantagioni. 

* I montanti vengono forniti in imballaggio standard come pali tondi, i griglie vengono forniti con imballaggio  a 
parte.

RECINTI



É costituita da pali tondi con fori (montanti) e pali tondi (traverse). Nella variante standard 
offriamo un montante con due fori passanti e due traverse, però, come si può vedere nelle foto, 
ci sono molte varianti di questo tipo di staccionata che siamo pronti a produrre per il cliente a 
seconda dei suoi disegni e schizzi. Nelle zone con una significativa differenza di altezza ogni pezzo 
di staccionata viene montato su due montanti, in questo caso i montanti vengono consegnati in 
duplice copia e con fori ciechi.

STACCIONATA ‘‘BERGI’’

* Vengono consegnate nei bancali standard come i pali tondi ed i mezzi pali.

RECINTI



Staccionata ‘‘Fermi’’ è costituita da montanti di pali tondi di diametro 12-14 cm e da traverse 
orizzontali costituite da mezzi pali di diametro 8-10 cm. fissati con i chiodi zincati. Tali 
staccionate si utilizzano nelle fattorie ma soprattutto sono adatte per poderi e permettono di 
creare un ambiente rustico a prezzo economico. Nella tabella sono riportati i dati relativi alla 
soluzione standard con quattro traverse orizzontali fissati su montanti ‘‘sovrapposti”, come nella 
foto sopra. Il cliente, ordinando la quantità necessaria di pali tondi e mezzi pali, può definire 
da solo le dimensioni della sua staccionata e montarla. Le varie soluzioni di montaggio sono 
illustrate nelle immagini presentate.

 STACCIONATA ‘‘FERM
I’’

* Vengono consegnate nei bancali standard come i pali tondi ed i mezzi pali.

RECINTI



Bordura in rotolo ‘‘Rollboreder’’ è rappresentata da elementi a sezione semicircolare legati con 
un filo zincato e con staffe. Grazie al suo giunto flessibile può essere utilizzata per la sistemazione 
dei prati, aiuole con forme varie. Inoltre può essere utilizzata come rivestimento per i passaggi 
(per pedoni).

BORDURA IN ROTOLO
ARREDI PER GIARDINO



Essa è rappresenta da elementi a sezione semicircolare, una parte dei quali è più lunga e termina 
a punta, legati con un filo zincato e con staffe. Al contrario del rollborder questo prodotto non può 
essere utilizzato come rivestimento per i passaggi, ma grazie agli elementi allungati e appuntiti è 
molto più facile da montare nel terreno come recinto. La forma flessibile del bordo consente di 
creare qualsiasi forma di recinto per prati e aiuole.

 BORDURA FLESSIBILE
ARREDI PER GIARDINO



 BORDURA (RIGIDA, VERTICALE)
Essa è rappresentata da elementi a sezione semicircolare messi in verticale, legati con mezzo palo della 

stessa sezione. Grazie ad alcuni (2-3 pz.) elementi allungati e appuntiti la bordura si monta facilmente 
nel terreno. La struttura rigida fa la bordura più resistente ed aiuta a mantenere la rettilineità (la forma 
corretta) nei recinti di prati e aiuole.

ARREDI PER GIARDINO



BORDURA (RIGIDA, ORIZZONTALE)
Essa è rappresentata da elementi orizzontali a sezione semicircolare montati (con fini listelli 

orizzontali) su mezzi pali della stessa sezione messi in posizione verticale che fungono da montanti 
per fissare la bordura nel terreno. Grazie ad alcuni (2-3 pz.) elementi allungati e appuntiti la bordura si 
monta facilmente nel terreno. Le estremità degli elementi orizzontali viene fatta con lo smusso (foto di 
burdura) o con ugnatura taglio obliquo (foto del bancale). La struttura rigida fa la bordura più resistente 
ed aiuta a mantenere la rettilineità (la forma corretta) nei recinti e nelle aiuole.

ARREDI PER GIARDINO



Rappresenta gli elementi semicircolari disposti verticalmente, la parte superiore ha una forma 
d’arco. Gli elementi sono collegati fra di loro con rigidi collegamenti orizzontali. Grazie agli 
elementi estremi allungati e appuntiti la bordura si montata facilmente nel terreno. Il design 
rigido permette al prodotto di mantenere una forma corretta , utilizzabile per aiule, prati ecc.

BORDURA DI ARCO
ARREDI PER GIARDINO



Aiuola “Srub” è fatta secondo la tecnologia dell’incastro di elementi cilindrici con un diametro 
di 7-10 cm. I vantaggi di questo tipo di aiuola sono la durata e resistenza anche senza il fissaggio 
degli elementi tra di loro, tale struttura è facile da montare e smontare senza l’uso di alcun 
utensile. L’altezza della struttura può essere modificata dal cliente. Il kit comprende gli elementi 
cilindrici e due mezzi pali che vengono utilizzate come base della struttura eliminando lo spazio 
presente tra aiuola e terra 

AIUOLA ‘‘SRUB’’
ARREDI PER GIARDINO

* Vengono consegnate nei bancali standard come i pali tondi.



Questo prodotto è composto da quattro pannelli che seguendo le istruzioni vengono fissati 
tra di loro con le viti in dotazione, che fanno parte del kit. Per evitare le spaccature del 
legno durante il montaggio tutti i fori devono essere preforati con il trapano. L’aiuola può 
essere prodotta in due versioni: con lo smusso longitudinale e senza. Su richiesta le 
dimensioni del prodotto possono essere modificate.

 AIUOLA ‘‘GIARDIN’’
ARREDI PER GIARDINO



L’aiuola è composta da un kit di quattro pannelli formati da mezzi pali che sono facilmente fissati 
tra di loro con le viti in dotazione. Per evitare le spaccature del legno durante il montaggio tutti 
i fori devono essere preforati con il trapano. Il facile montaggio e smontaggio consente di 
spostare l’aiuola senza fatica. L’aiuola può essere prodotta in due versioni: con lo smusso 
longitudinale e senza. Su richiesta le dimensioni del prodotto possono essere modificate.

AIUOLA ‘‘M
ARTA’’

ARREDI PER GIARDINO



È una struttura per piante rampicanti. La pergola è composta da quattro pannelli pronti 
collegati da quattro elementi cilindrici, che seguendo le istruzioni vengono facilmente fissati 
tra di loro con il kit di viti in dotazione. Per evitare le spaccature del legno durante il 
montaggio tutti i fori devono essere preforati con il trapano. La pergola è un ottimo elemento 
decorativo per la progettazione del paesaggio.

PERGOLA
ARREDI PER GIARDINO



 LA COM
POSTIERA

La compostiera è una piccola struttura per la produzione del concime organico da rifiuti da 
giardino. Il prodotto è costituito da elementi semicircolari (mezzi pali) con incastri tecnici che 
permettono di montare la struttura in modo veloce e senza competenze specifiche e strumenti. 
Il kit standard è composto da 28 elementi di diametro 8 cm, o da 24 elementi di diametro 10 cm. 
L’altezza del prodotto standard può essere aumentata acquistando gli elementi aggiuntivi.

ARREDI PER GIARDINO



FIORIERA ‘‘M
ANGAL’’

La fioriera è composta da un kit di cinque pannelli formati da mezzi pali impregnati che seguendo 
le istruzioni vengono facilmente fissati tra di loro con le viti date in dotazione. Tale fioriere possono 
essere prodotte in diversi versioni: quadrate, rettangolari, con il diametro dei mezzi pali 7 o 8 cm. 
Le gambe forniscono la ventilazione tra la fioriera e il terreno, che rende possibile l’utilizzo della 
fioriera più a lungo. Per evitare le spaccature del legno durante il montaggio tutti i fori devono essere 
pre-forati con il trapano.

ARREDI PER GIARDINO



FIORIERA ‘‘M
ARTA’’

La fioriera è composta da un kit di cinque pannelli formati da mezzi pali impregnati che seguendo le 
istruzioni vengono facilmente fissati tra di loro con le viti date in dotazione. Tale fioriere possono essere 
prodotte in diversi versioni: quadrate, rettangolari. Le gambe forniscono la ventilazione tra la fioriera e il 
terreno, che rende possibile l’utilizzo della fioriera più a lungo. Per evitare le spaccature del legno durante 
il montaggio tutti i fori devono essere pre-forati con il trapano.

ARREDI PER GIARDINO



FIORIERA ‘‘M
ATIS’’

Fioriera ha una forma esagonale, è composta da listelli impregnati di sezione 6 x 3,8 cm, viene 
fornita già montata. Il kit comprende 3 fioriere - una piccola, una media, una grande (secondo 
la richiesta possono essere fornite separatamente), che sono poste una nell’altra secondo il 
principio di ‘‘bambole di matreshka’’ per ottimizzare lo spazio du rante il trasporto. I piccoli piedi 
di appoggio garantiscono ventilazione tra fioriera e la superficie del terreno che rende possibile 
l’utilizzo della fioriera per un periodo di tempo più lungo.

ARREDI PER GIARDINO



FIORIERA ‘‘RIVIERA’’ 
Fioriera ha una forma quadrata, è composta da massello in legno di pino piallato ed impregnato 

di 5 x 4 cm, viene consegnata già montata. Il set comprende 3 fioriere: piccola, media e grande 
(secondo la richiesta possono essere fornite separatamente), che sono poste una nell’altra secondo 
il principio di “bambole di matrioshka” per ottimizzare lo spazio durante il trasporto. I piccoli 
piedi di appoggio garantiscono ventilazione tra la fioriera e la superficie del terreno che rende 
possibile l’utilizzo della fioriera per un periodo di tempo più lungo.

ARREDI PER GIARDINO



Fioriera ‘‘Rackel’’ ha una forma rettangolare, è composta da listelli piallati impregnati di sezione 
9x1,9 cm. Fioriera viene consegnata in kit di 2 pannelli ed altri elementi, che seguendo le 
istruzioni vengono facilmente assemblati fra di loro con le viti date in dotazione. Grazie alle 
alte gambe di supporto la fioriera facilita la cura delle piante e può essere utilizzata anche come 
orto alto.

FIORIERA ‘‘RACKEL’’
ARREDI PER GIARDINO



Piastrelle in legno vengono prodotti in pino impregnato in autoclave. Su richiesta del 
cliente possono essere in colore verde o marrone. L’assemblaggio delle piastrelle è semplice 
e non richiede strumenti speciali. Esse vengono posizionate vicine l’una all’altra su una 
superficie piana e sono ideali per i patio, terrazze, giardini, centri benessere, saune, aree 
intorno alla piscina, gazebi, sentieri, percorsi.

 PIASTRELLE IN LEGNO
ARREDI PER GIARDINO



Essi sono dei cilindri di 10 cm di altezza e di diametro 5-16 cm imballati in sacchi da 0,3 м². 
Su richiesta del cliente gli elementi possono essere di un diametro o di diametri diversi per 
poter creare qualsiasi disegno e riempire al massimo lo spazio. Non diventano scivolosi con la 
pioggia, fanno passare velociamente l’acqua, prevengono la formazione di pozzanghere, sono un 
complemento d’arredo naturale del paesaggio stando in perfetta armonia con gli altri prodotti in 
legno.

CILINDRI IN LEGNO PER PAVIM
ENTAZIONE 

ARREDI PER GIARDINO



 TAVOLO ‘‘PICNIC’’
Tavolo ‘‘Picnic’’ viene utilizzato come un tavolo per barbecue o picnic. Viene fornito come un set 

completo di componenti, dispositivi di fissaggio e istruzioni illustrate dettagliate per il montaggio, 
ha una struttura unica con i sedili (panchine). Viene situato su una superficie piana e priva di 
alberi. Il kit comprende un tavolo, due panchine.

ARREDI PER GIARDINO



Una delle caratteristiche distintive del gazebo ‘‘Picnic’’ è un design compatto che consente di 
installarlo anche in zone di area piccola. É ideale per riparare dal sole o dalla pioggia. Il gazebo 
in legno ‘‘Picnic’’ viene fornito come un set completo di componenti, dispositivi di fissaggio e 
istruzioni di montaggio dettagliatamente illustrate. Viene situato su una superficie piana e priva 
di alberi. Il kit comprende un tavolo, due panchine, un tetto a due falde. Su richiesta del cliente il 
gazebo può essere completato con pavimento.

GAZEBO ‘‘PICNIC’’
ARREDI PER GIARDINO



ALTALENA SINGOLA
É il più semplice dei parco giochi, realizzato da pali tondi impregnati di Ø 10, 12 cm. Viene 

montatosecondo lo schema di montaggio su una superficie piana, priva di alberi. Adatto a 
bambini dai 3 anni in su. Il kit comprende la struttura dell’altalena, un seggiolino di plastica, 
elementi di fissaggio, corda. 

PARCO GIOCHI



É una giostra con due seggiolini, realizzata da pali tondi impregnati di Ø 10, 12 cm. Viene 
montata secondo lo schema di montaggio su una superficie piana, priva di alberi. Adatto a 
bambini dai 3 anni in su. Il kit comprende la struttura dell’altalena, due seggiolini di plastica, 
elementi di fissaggio, corda.

ALTALENA DOPPIA 
PARCO GIOCHI



ALTALENA SINGOLA CON SCALA
Questa giostra regalerà piacevoli momenti ad ogni bambino. Essa è realizzata da pali tondi 

impregnati di Ø 10, 12 cm. Viene montata secondo lo schema di montaggio su una superficie 
piana, priva di alberi. Adatto a bambini dai 3 anni in su. Il kit comprende la struttura 
dell’altalena con due scale, un seggiolino di plastica, elementi di fissaggio, corda.

PARCO GIOCHI



PARCO GIOCHI CON SCIVOLO E SCALA DI CORDA
Questa giostra regalerà tante emozioni al vostro bambino Essa è realizzata da pali tondi impregnati di 

Ø 10, 12 cm e viene montata secondo lo schema di montaggio su una superficie piana, priva di alberi.
Adatto a bambini dai 3 anni in su. Il kit comprende la struttura dell’altalena con due scale di larghezza
75 cm, due seggiolini di plastica, un scivolo di plastica, elementi per il fissaggio, corda, una scala di corda
con cinque traverse.

PARCO GIOCHI



LEGNAM
E SEGATO

Produciamo i seguenti tipi di materiale di pino: 
- legname squadrato - tavole;
- materiale piallato profilato: decking, tavole ad incastro, doghe per steccato ecc.
Legname segato e piallato può essere essiccato ad un’umidità relativa del 12% ed impregnato a

pressione sotto vuoto secondo la Classe 3 o 4. 
Legname squadrato è un materiale da costruzione ecocompatibile, viene utilizzato in ogni fase di 

costruzione. Esso viene utilizzato anche come semilavorato per la produzione di materiale piallato 
profilato.

MATERIALE DA COSTRUZIONE



TRAVE I-BEAM
 IN LEGNO

MATERIALE DA COSTRUZIONE
Trave I-beam in legno viene utilizzata nelle costruzioni di pochi piani per l’installazione di 

controsoffitti e sistemi di copertura. 
È costituita da blocchi inferiori e superiori e da una base che li collega. I blocchi sono realizzati 

in legno microlamellare LVL di varie sezioni. La base viene realizzata in panelli OSB di spessore  
9-10 mm. L’unione dei blocchi con la base è effettuata tramite adesivo con incastro a maschio 
femmina. Per l’incollaggio viene utilizzato un adesivo poliuretanico impermeabile. 

Le travi hanno un certificato CE europeo. Vengono realizzate in lunghezza fino a 13 m.
Le travi I-beam hanno un peso ridotto (5-7 kg /m) e la resistenza delle travi in legno massello: 

una trave I-beam con una sezione di 89x360 mm e una trave in legno massiccio con una sezione 
di 125x250 mm resistono allo stesso carico.
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La trave per armatura in legno è l’elemento portante nel sistema di casserature 
prefabbricate di pavimenti monolitici in calcestruzzo. 

È costituita da blocchi inferiori e superiori e da una base che li collega. I blocchi sono 
realizzati in legno essiccato di specie conifera con una sezione di 40x80 mm, la base è 
realizzata in multistrato FSF di betulla impermeabile di spessore 21-27 mm. 
 La giuntura dei blocchi con la base è effettuata con 
adesivo e con il sistema di doppio incastro a maschio 
femmina.. Per l’incollaggio viene utilizzato un adesivo 
poliuretanico impermeabile. Tale costruzione elimina la 
possibilità di scollatura di trave sotto il peso di carico. 
Per proteggere dall’umidità la trave viene dipinta con 
vernice acrilica gialla.

Momento flettente ammissibile: non più di 5,0 kNm Forza 
trasversale: non più di 11kN 

Altezza: 200 mm 
Larghezza: 80 mm
Lunghezza: 3000 mm, 3900 mm



PELLET
COMBUSTIBILI BIOLOGICI 
I pellet vengono prodotti esclusivamente da segatura di legno di pino, privi di additivi. Il pellet 
è un combustibile di alta qualità adatto per la combustione nella maggior parte delle caldaie 
moderne.

Caratteristiche:  
Diametrо – 6 mm  
Lunghezza – < 30 mm 
Umidità – < 8% 
Ceneri – < 0,8% 
Densità apparente – 650 kg/m³ 
Abrasione – < 5% 
Potere calorifico – >17.5 GJ/tonn

I pellet possono essere imballati in sacchi di plastica da 15 kg o in sacconi big-bag da 1000 kg.



LISTELLI ACCENDIFUOCO
Listelli accendifuoco vengono prodotti dal legno di pino essiccato e sono di dimensione di 

2x2x15 cm o 2х2х20 cm. Essi vengono forniti in sacchetti in rete di propilene o nei sacchetti di 
polietilene. Offriamo solo listelli accendifuoco qualitivamente essiccati con umidità relativa che 
non supera il 12%. Tali listelli accendifuoco si accendono facilmente e quasi senza fumo. Listelli 
accendifuoco possono esssere utilizzati non solo per accendere fornaci, caminetti, ma anche 
come il combustibile per barbecu.

COMBUSTIBILI BIOLOGICI 
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