






WOODN VISION
Woodn Industries realizza progetti con i suoi materiali innovativi per vestire di eleganza sartoriale 
le idee del mondo dell’architettura e del design nel rispetto dell’etica e dell’ambiente.

IMAGINE YOUR FUTURE
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WOODN RAPPRESENTA LE 
POTENZIALITA’ DI ESPRES-
SIONE PROGETTUALE E DI 
TRASFORMAZIONE DELLO 
SPAZIO URBANO
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WOODN RAPPRESENTA 
L’ALTERNATIVA ALLA 
DEPAUPERAMENTO E 
DISTRUZIONE DELL’AM-
BIENTE NATURALE
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WOODN È LA PROPOSTA 
CONTEMPORANEA PER 
NUOVI PROGETTI DI VITA 
URBANA

11



Woodn è un materiale composito, costituito  
da Bamboo  e da una lega polimerica a 
base di PVC.
Il Bamboo è una sorprendente risorsa 
naturale, definito l’acciaio vegetale e rap-
presenta una scelta fortemente sostenibile.
Il risultato di questa alchimia è un legno 
tecnico, che consente di superare i limiti 
del legno come la ridotta durata nel tempo 
e la necessità di costante manutenzione, 
conservandone al tempo stesso l’aspetto 
naturale la sua matericità.

WOODN

LEGNO 
TECNICO
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WOODN COLORA LE TUE IDEE

Molteplici colorazioni per spettacolari 
soluzioni decorative ed estetiche. 

Ogni Woodn è visivamente unico, come i 
materiali naturali non da impressione di 

serialità. La venatura in pasta, 
grazie ad un processo

produttivo esclusivo, restituisce 
al tatto e alla vista 

la naturalità del legno.
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WOODN COLORA LE TUE IDEE

IDEE
E SOLUZIONI

NATURALMENTE
CON IL BAMBOO
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INNOVAZIONE
KNOW HOW
QUALITA’
UNA FORMULA VINCENTE
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WOODN
FLESSIBILITA’
NATURALE

VERSATILITA’ PER
DARE FORMA AI 
TUOI PROGETTI

Artista Mirko Demattè 
Le sue opere sono forme dell’anima; lo spettatore percepisce 
la sensibilità profonda e lineare che le ha concepite accogliendo 
ogni creazione con caldo entusiasmo.  
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MOLTEPLICI FORME, INNUMEREVOLI APPLICAZIONI
Woodn è un materiale versatile, dall’impiego multifunzionale.
Le molteplici sezioni stimolano la creatività degli Architetti. Il nostro dipartimento engineering supporta iI designer per individuare la 
giusta soluzione per la specifica esigenza applicativa. 
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WOODN:
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Woodn è l’unico legno tecnico che può occupare anche spazi fino a ieri ad esclusivo appannaggio di ceramica e vetro.
È un materiale leggero ma resistente, dal portamento raffinato ed elegante.

Ulteriori caratteristiche:

•STABILE NELLE COLORAZIONI
•RESITSENTE AGLI UV
•TERMOFORMABILE
•LEGGERO
•STABILE DIMENSIONALMENTE
•ISOLANTE ACUSTICO
•BASSA CONDUTTIVITA’ TERMICA

Woodn è una scelta ecologicamente sostenibile.
È riciclabile al 100%, richiede un consumo energetico molto contenuto, e utilizza residui di legno provenienti 
da altre lavorazioni, non contiene metalli pesanti ed è formaldeide free.
Woodn è socia del GBC (Green Building Council), organismo internazionale, che si occupa della certificazione 
degli edifici secondo gli standard LEED. 

Certificato in tutti i continenti e dai più importanti organismi internazionali.

Peoplès Republic of China: GB

Australia: AS/NZS

Europe: EN

USA: ASTM,NFPA,NOA

WOODN:WOODN, SPECIES UNICA

CONTRO TUTTI GLI ELEMENTI NATURALI
Acqua: Woodn resiste senza alcun problema all’acqua 
ed è quindi indicato per applicazioni all’aperto o in luo-
ghi molto umidi

Aria: I nostri sitemi applicativi sono stati testati nelle 
condizioni più estreme. Woodn è resistente agli eventi 
atmosferici e all’ossidazione

Terra: è resistente alla degradazione dovuta all’attacco 
di insetti, funghi e parassiti.

Fuoco: è un materiale che si distingue per la resistenza 
alla fiamma e per autoestinguenza raggiungendo la clas-
se 1 secondo la normativa europea e superando i più 
severi test internazionali.
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WOODN:CONTRO TUTTI GLI ELEMENTI NATURALI

RESISTENTE AL FUOCO HURRICANE SAFE

AUTOESTINGUENTE IMPERMEABILE PIACEVOLE AL TATTO

STABILITA’ DIMENSIONALE LEGGEREZZA

TERMOFORMABILE RESISTENTE AI PARASSITISENZA EMISSIONI DI FORMALDEIDE



AETERNUS/

VERSATILIS/ WOODN VERSATILIS: VERTICAL BEAUTY

LOUVERS:  MOLTEPLICI PROPOSTE PER INNUMEREVOLI SOLUZIONI. 
RAPPRESENTA UNO SCHERMO SOLARE PER UN EDIFICIO AD ENERGIA 
POSITIVA, GARANTENDO RIDUZIONI DEI CONSUMI E CONFORT 
ABITATIVO.

PANNELLI ASSEMBLATI:  
MOLTEPLICI COMPOSIZIONI E DESIGN.

PERGOLE E RECINZIONI:
UNA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO FACILE DA ASSEMBLARE E SICURA.

WOODN MODULATUS: TOTAL LOOK

CLADDING: UN RIVESTIMENTO PER ESTERNI CHE QUALIFICA L’EDIFI-
CIO NELLA SUA BELLEZZA E FUNZIONALITÀ.  CON LE SUE PROPRIE-
TÀ CERTIFICATE  SULLA RESISTENZA AL FUOCO E ALLA FORZA DEL 
VENTO GARANTISCE ALTI STANDARD DI SICUREZZA. 
CONTROSOFFITTI: UN SISTEMA  COMPLETO E FACILE DA MONTARE, 
COMPONIBILE, CHE PERMETTE DI COMPLETARE E RINNOVARE 
AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

ORNANS/

MODULATUS/

WOODN ORNANS

IL RIVESTIMENTO WOODN ORNANS, PER LE SUE DOTI DI IMPERME-
ABILITÀ, LEGGEREZZA, TERMOFORMABILITÀ E RIDOTTO SPESSORE, 
È IDEALE PER L’APPLICAZIONE SU QUALSIASI SUPERFICIE.

outdoor decking

sunscreen -  louvers

pergolas - fences 

outdoor cladding - 
outdoor and indoor ceilings

indoor  cladding mosaic

WOODN AETERNUS
  
UNA SOLUZIONE DEFINITIVA PER GLI AMBIENTI ESTERNI,  NON RILASCIA 
SCHEGGE, È CERTIFICATO ANTISCIVOLO, NON NECESSITA DELLA 
MANUTENZIONE DEL LEGNO, È STABILE DIMENSIONALMENTE.

I PRINCIPALI AMBITI DI IMPIEGO
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WOODN: A PARTNER FOR ARCHITECTS                  

Un team composto di ingegneri strutturisti e designer supporta gli Architetti dallidea, alla sua realizzazione.
Partendo dal progetto del cliente  nei suoi aspetti tecnico/funzionali e estetici la nostra struttura di engineering è 
a fianco dell’Archietto  attraverso la predisposizione di rendering,  la valutazione dei sistemi applicativi, la realiz-
zazione del mock up.

26





WOODN: UN SERVIZIO QUALIFICATO DALL’IDEA
ALLA SUA REALIZZAZIONE                  

L’esperienza maturata nella gestione di commesse complesse sia di rivestimento verticale che oriz-
zontale, ci consente di fornire assistenza non solo nella fase progettuale ma anche nello studio del 
packaging e della logistica fino al cantiere di costruzione

VERTICAL LOUVERS RESIDENTIAL BUILDINGS ARCHITECT ILAN PIVKO
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Progetto: Chyutin Architects  Foto: Ardon Bar-Hama

Gerusalemme
Polonsky Academy
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New York City
Rooftop decking



1

AETERNUS/ OUTDOOR 
DECKING
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Johannesburg
Villa privata
Piscina decking



 
Milano
Caovilla Showroom
Rooftop decking
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Gubbio, Italia
Park Hotel ai Cappuccini
Piscina decking
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Miami
Celebrity residenza privata
Pontile

Beirut
Villa privata
Piscina decking



Milano
Rooftop decking - Showroom Caovilla
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Sydney
Architetti: Architectus Design Studio
Terrazza decking

Panama
Villa privata
Piscina decking



Venezia
Marina Sant’ Elena
Pontile
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Svizzera
Residenza privata
Terrazza decking
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Beirut
Residenza privata
Rivestimento outdoor



MODULATUS/ TOTAL LOOK
CLADDING AND OUTDOOR 
SIDING

2
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Spokane - US
McDrive
Rivestimento outdoor

Sydney 
Bayswater apartments
Rivestimento outdoor

San Francisco
Villa privata
Rivestimento outdoor



Italia
Astemia Pentita
Cantine Barolo
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Beirut
Zaarour ski resort
Rivestimento outdoor
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Città del Messico
Edificio residenziale
Rivestimento outdoor



Città del Messico
Restaurante El Bajio
Architetti: Sordo Madaleno Arquitectos
Rivestimento outdoor
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Bangalore
Villa privata 
Rivestimento outdoor

Beirut
Villa privata 
Rivestimento outdoor
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VERTICAL BEAUTY/ 
LOUVERS, SUNSCREENS
FENCES, PERGOLAS

3
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Miami
Edificio residenziale
Pannelli frangisole

Italia
“The NICE Place”

Gerusalemme Polonsky Academy
Progetto: Chyutin Architects
Foto: Ardon Bar - Hama



Tel Aviv
Progetto: 4florentine
Architetto: Ilan Pivko
www.ybox.co.il
Edificio residenziale
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Photo credits: Din Aharoni



Sydney
Abbotsleigh multi purpose sports hall, 
2016 Winner for Best Education 
Building in NSW
Architetto: Allen Jack + Cottier
Louver screens
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Mont Blanc
Pontal d’Entrèves
Frangisole 57



Bogotà
Residenza privata
Pannelli frangisole
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Sydney
V Crown Hotel



Milano
City Life
Architetto: Daniel Libeskind
Frangisole
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Milano
Centro Sarca
Controsoffitto indoor
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Monterrey Galerias
Centro commerciale
Controsoffitto indoor



Guangzhou Yew Wah
International School
Controsoffitto indoor e outdoor
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India
House of lines and courts
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Beirut
Edificio residenziale
Controsoffitto outdoor
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St. Maarten, Caraibi
Sonesta Ocean Point Resort



Schermi finestra preassemblati
Zuhai - Cina
Shopping street
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Sydney
Residenza privata



Beirut
Villa privata
Pergola



Dubai 
The Palm, Viceroy Hotel
Pergole

Dubai
Villa privata
Pergole
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ORNANS/ 
INDOOR CLADDING
MOSAIC

4
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Città del Messico
Reception uffici



Panama
Casacor Libano

Residenza privata
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TECHNICAL
FEATURES



NOTE GENERALI
Le informazioni fornite da WoodN Industries nel presente documento hanno una funzione meramente indicativa, si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze 
e devono essere considerate quali descrizioni dei nostri prodotti e delle loro possibilità di applicazione. Tali informazioni non devono essere interpretate come forma di 
garanzia delle specifiche caratteristiche o delle prestazioni dei nostri prodotti. I colori presenti in questa pubblicazione sono stati riprodotti con tecniche di stampa, pertanto 
potrebbero presentare leggere differenze rispetto ai colori originali. Campioni originali sono disponibili su richiesta.  WoodN Industries Non garantisce l’esattezza e la 
completezza di dette informazioni. WoodN Industries Si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza ulteriore avviso, le informazioni contenute nel presente 
documento. WoodN Industries non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano rispondenti allo scopo per il quale la controparte le consulta. 
Clienti e terzi sono tenuti ad avvalersi della consulenza di un professionista del settore che fornisca loro informazione in merito all’idoneità dei prodotti WoodN Industries ad 
essere utilizzati per tutti gli scopi previsti, nonché in relazione alla loro conformità rispetto alle leggi e ai regolamenti applicabili. WoodN Industries si riserva ogni diritto di 
apportare modifiche ai propri prodotti (e alle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva. WoodN Industries non è responsabile dei danni o delle perdite di 
qualsiasi natura derivanti da o correlati all’utilizzo del presente documento.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in sistemi di gestione dati o diffusa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazio-
ne esplicita di WoodN Industries
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

The information provided by WoodN Industries in this document are solely indicative, they are based on the present state of knowledge 
and must be considered only as a description of our products and their possible application. Such information must not be interpreted as 
a guarantee of specific features, performances or warranties of the product. Material’s colors and finishes represented in this document 
are the result of printing techniques so they may slightly differ from the original colors. Original samples are available upon request.
WoodN Industries may change the information included in this document at any time and without further notice. WoodN Industries does 
not warrant the accuracy and completeness of the information in this document and furthermore their suitability for the purpose which it 
is consulted for by other parties. 
It is advised that customers and third parties have a professional adviser to inform them about the suitability of the products for all 
desired applications and about applicable laws and regulations. WoodN Industries reserves the right to modify products and concerning 
features without prior notice.
WoodN Industries is not liable for any damage arising from, or related to, the use of this document.
No sections of this publication can be reproduced, stored in database, or transmitted in any form or by any other mean without the expli-
cit approval of WoodN Industries. 
For more information please do not hesitate to contact us.



Woodn opera nel mercato mondiale offrendo 
soluzioni per l’edilizia e il design secondo 
i più alti standard estetici e qualitativi. In 
questo la capacità di progettazione di Woodn 
assume un ruolo fondamentale per permet-
tere all’architetto di veder materializzarsi le 
proprie idee. Grazie alla flessibilità e plurien-
nale knowhow produttivi, Woodn è accanto 
all’architetto a partire dal concept iniziale. I 
sistemi Woodn prendono forma e si plasmano 
sul progetto architettonico. La vasta gamma 
di prodotti è solo uno dei numerosi valori 
aggiunti al servizio del progettista, il quale 
costruisce insieme all’azienda la soluzione 
ottimale, con sempre un’attenzione particola-
re alle esigenze di budget e posa in opera. 

Woodn is a worldwide company that offers 
solutions for the design and building indu-
stry, satisfying the highest aesthetic and 
quality standards. The capability of Woodn 
to develop projects, becomes essential to 
allow the architect to materialize his ideas. 
Woodn, thanks to its flexibility and productive 
know-how, stays close to the architect since 
the initial stages. The Woodn systems shape 
themselves on each architectural concept. 
The wide range of products is just one of 
the many benefits at the architect’s service. 
He can build together with Woodn the ideal 
solution, always keeping particular attention 
to budget and installation needs.

WOODN





l iscia - smooth

spazzolata - brushed

color 01 /
Bianco Carrara

color 01 /
Bianco Carrara

color 28 /
Gr igio Londra

color 28 /
Gr igio Londra

color 02 /
Lagorai

color 02 /
Lagorai

color 13 /
Myanmar

color 13 /
Myanmar

color 09 /
Cuba

color 09 /
Cuba

I COLORI QUI RIPRODOTTI SONO PURAMENTE INDICATIVI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA SCELTA SULLA BASE DI CAMPIONI PRODOT-
TO REALI. DATA LA PRESENZA DELLA FIBRA DI LEGNO, IL NOSTRO COMPOSITO PUÒ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI DI COLORAZIONE 
E DI FINITURA SUPERFICIALE DA LOTTO A LOTTO DI PRODUZIONE.

COLORS AND TEXTURES SHOWN ARE PURELY INDICATIVE. CHECK THE REAL SAMPLE FOR APPROVAL. CONSIDERING THE PRESENCE OF 
NATURAL WOOD FIBERS, COLORS MAY VARY FROM BATCH TO BATCH.

FINITURA/FINISHING



I sistemi oscuranti frangisole si contraddistin-
guono da sempre come elementi di design atti a 
proteggere gli ambienti interni dai raggi solari 
senza privarli dell’aria e della luce.
Semplici ed eleganti, i frangisole WoodN vengono 
studiati per garantire le condizioni ideali in ogni 
ambiente e per valorizzare i progetti sino a di-
ventarne uno dei principali accenti architettonici.
Lo sviluppo tecnico ad hoc dei fissaggi, l’esteti-
ca naturale dei profili e le loro elevate proprietà 
meccaniche, nonché la resistenza all’acqua e al 
fuoco, rendono ogni applicazione unica dal punto 
di vista del design e della resistenza al tempo.
Grazie poi alle loro molteplici forme, i brise-soleil 
WoodN si adattano alle strutture degli edifici e 
spaziano dagli imponenti grattacieli sino alle 
piccole residenze private, assicurando una ven-
tilazione naturale e contribuendo altresì ad un 
risparmio energetico. 

SHADING SUNSCREEN  
SYSTEM
The Woodn shading systems are design elements 
aimed to protect the interior spaces from the 
sun, without depriving them of air and light. 
Simple and elegant, the Woodn sunscreens are 
designed to guarantee ideal conditions in any 
environment and to enhance the architectural 
features of each projects.
Customized technical development, natural 
aesthetics of the profiles together with their high 
mechanical properties and resistance to water 
and fire, make each job unique.
Thanks also to their multiple shapes, the brise-
soleil Woodn can suit to any buildings’ structure, 
from high rise buildings to smaller private resi-
dences, providing natural ventilation and also 
contributing to energy saving.

SISTEMI OSCURANTI 
FRANGISOLE
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Dal classico pergolato che poggia su pilastri a 
quello a sbalzo senza sostegni verticali, WoodN 
fornisce soluzioni su misura grazie alla versatili-
tà dei suoi profili, combinando il calore e l’este-
tica del legno alla durata e alle qualità meccani-
che del materiale.
Il supporto progettuale WoodN fa sì che ogni 
pergola venga pre-calcolata per definirne al 
meglio i profili e i relativi rinforzi metallici; i 
dettagli delle connessioni sono poi studiati per 
garantire sistemi di fissaggio nascosti. Il risulta-
to è un elemento architettonico che risponde alle 
necessità progettuali nel rispetto dell’ambiente 
circostante.

PERGOLAS
From the classic pergola on vertical supports, to 
the cantilever canopy, Woodn provides tailored 
solutions thanks to the versatility of its profiles, 
combining the warmth and the beauty of wood 
with the durability and the mechanical properties 
of the material.
The technical department of Woodn is involved in 
every project. Each pergola is pre-calculated in 
order to define the profiles and its metal rein-
forcements; the details of the installation are 
then designed to guarantee concealed fastening 
systems. The result is an architectural element 
that meets the project’s needs and respects the 
environment.

PERGOLE



OPZIONE/OPTION
JF7040

OPZIONE/OPTION
JF7040

MODELLO/MODEL
CANOPY

OPZIONE/OPTION
JF15238

OPZIONE/OPTION
JF15238

MODELLO/MODEL
ISOLA



Lo strato più esterno della facciata di un edificio 
viene solitamente rivestito per conferire non solo 
una finitura estetica, ma anche e soprattutto 
un’appropriata protezione dagli agenti atmosferici.
I sistemi di rivestimento WoodN uniscono leggerez-
za e facilità di installazione, garantendo al con-
tempo un alto valore estetico.
Sottoposti a test che ne certificano la resistenza al 
fuoco, ai raggi UV e persino agli uragani, i rivesti-
menti WoodN richiedono la minima manutenzione, 
sono facili da pulire e non necessitano di alcuna 
verniciatura. La bellezza estetica di Woodn lo rende 
adatto ai progetti più innovativi e le numerose 
installazioni a qualsiasi latitudine testimoniano la 
versatilità e l’affidabilità del materiale in qualsiasi 
ambiente climatico.

CLADDING SYSTEM
The external skin of a building is usually dressed 
up to grant not only an aesthetic finish, but also 
an appropriate protection from weather conditions. 
The Woodn cladding systems combine light weight 
and ease of installation, ensuring always a high 
aesthetic value. Our profiles have been tested for 
fire resistance, UV rays and even hurricanes. The 
Woodn claddings require minimal maintenance, 
are easy to clean and do not need any painting. 
The aesthetic beauty of Woodn makes it suitable 
for the most innovative projects. Several worldwide 
installations show the versatility and reliability of 
the material in any climatic environment.

SISTEMI DI RIVESTIMENTO



TH14830HD4

Q13010HD

Q20410

ST

ST

ST

ANDARD 2000 [6' 6 3/4"]

ANDARD 2000 [6' 6 3/4"]

ANDARD 2000 [6' 6 3/4"]



Il controsoffitto non solo ridimensiona l’altezza 
degli ambienti interni ed esterni, ma coniuga la 
possibilità di nascondere il passaggio di impian-
ti con un’ottima resa estetica.
I controsoffitti WoodN possono essere facilmente 
forati e lavorati in loco per poter adattarsi a ospi-
tare impianti di condizionamento, aerazione e 
illuminazione. Il sistema di installazione a scatto 
e la possibilità di smontare, se necessario, la 
singola doga li rende estremamente semplici da 
maneggiare e veloci da installare.
Il sistema è composto dai leggeri profili in 
WoodN, caratterizzati da un eccellente comporta-
mento al fuoco, e da una sotto-struttura di ferro 
zincato e verniciato che può rimanere a vista 
o essere nascosta. Il controsoffitto può essere 
posato sia in ambienti interni che esterni, combi-
nando efficienza, funzionalità ed estetica. 

CEILING
The ceiling system does not simply resize the 
height of internal and external environments, but 
combines as well the ability to hide the passage 
of facilities, with an excellent aesthetic result. 
The Woodn ceilings can be easily drilled and cut 
on site, in order to install fire sprinklers or air 
conditioning and lighting systems. The snap-on 
installation system and the possibility to remove, 
if necessary, the single board make the system 
extremely easy to handle and quick to install. The 
system is composed by the light Woodn profiles, 
characterized by an excellent fire behavior, and 
a coated galvanized substructure that can be 
visible or concealed. The ceiling can be installed 
indoor and outdoor, combining efficiency, functio-
nality and aesthetic.

CONTROSOFFITTO



TH14830HD4

TH6050HD



Il controsoffitto a pannelli radianti elettrici per-
mette un rilevante aumento del confort, ottenen-
do una sensibile efficienza energetica grazie alla 
modalità di trasferimento per irraggiamento del 
calore.
È una soluzione particolarmente interessante 
nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, 
come anche nelle situazioni di riscaldamento 
localizzato, ad esempio una postazione di lavoro 
o una zona bagno.
Questo sistema originale, che combina il Woodn 
con una particolare resistenza elettrica riscal-
dante in carbonio con grado isolamento IP 64, si 
distingue per la sua leggerezza e la sua valenza 
estetica che lo rende interessante per architetti e 
designer come soluzione per ambienti residenzia-
li, industriali e ricettivi.
Altra importante e non trascurabile caratteristi-
ca è la facilità applicativa grazie allo speciale 
sistema di aggancio a scatto e alla struttura 
progettata e realizzata ad hoc.

The exclusive ceiling system composed by elec-
tric radiant panels allows a significant increase 
in comfort, achieving a high energetic efficiency 
thanks to the radiation of the heat.
It is a particularly interesting solution for new 
buildings, renovations, as well as in cases where 
the heating system is located in a small area, 
such as working places or bathrooms.
This original system, which combines Woodn 
with a special electric heating element in carbon 
with insulation class IP 64, stands out for its 
lightness and its aesthetic value, that makes 
it interesting for architects and designers as a 
solution for residential and industrial field and 
also for hosting facilities.
Another important feature is the ease of the ap-
plication due to the special snap-on installation 
system and to the substructure designed and 
produced also in custom lengths.

CONTROSOFFITTO 
RADIANTE

RADIANT CEILING RICICLABILE ED ECOLOGICO / RECYCABLE AND GREEN

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TRASCURABILI / IRRELE-
VANT ELECTROMAGNETIC RADIATION

EMISSIONI INQUINANTI INESISTENTI / 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

RISPARMIO SUI COSTI D’IMPIANTO / 
SAVING ON INSTALLATION COSTS

STABILE E DURATURO / STABLE AND LONG-LASTING

GRADO DI PROTEZIONE / INSULATION CLASS

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE /
MINIMAL MAINTENANCE



LINEA 



difference after 2 months of exposure
differenza dopo 2 mesi di esposizione

difference after 3 months of exposure
differenza dopo 3 mesi di esposizione

CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL

Reaction to fire

Mechanical properties

Chemical and biological features

Elasticity (bending)

Modulo elastico (a flessione)

Yield strength (flexural)

Carico di snervamento (a flessione)

Water absorbption and humidity

Assorbimento d’acqua e umidità

Dynamic- Mechanical analysis of transition temperature

Analisi dinamica-meccanica delle temperature di transizione

Linear thermal expansion coefficient (from -10° F to 158°F)

Coefficiente di espansione termica lineare (da -10°C a 70°C)

Tensile strength and tensile strength after accelerated weathe-

ring (exposure to xenon lights)

Resistenza a trazione eresistenza a trazione del materiale 

invecchiato (esposto a lampade allo Xeno)

Flammability

Infiammabilità

Flame spread index

Indice di propagazione della fiamma

Smoke developed index

Indice di sviluppo di fumo

Ignition temperature

Temperatura di accensione

Evaluation of the action of microorganisms
(scale from 0 to 5)

Valutazione dell’azione dei microorganismi

(scala da 0 a 5)

Heavy metal content (Pb, Ge, Cr, Hg)

Contenuto di metalli pesanti (Pb, Ge, Cr, Hg)

UNI EN ISO 178

UL94

EN ISO 846:97

UNI EN ISO 178

ASTM E84

GB18584-2001

GB18580-2001

ASTM D1037

ASTM D4065/95

TMA ASTM 

E 831/2006

ASTM D638-10
(tensile test)

ASTM G155-050

ASTM D1929

@23°C
@73° F

V-0 Class

Test result: 1

@23°C
@73° F

@65°C
@149° F

@65°C
@149° F

Class A
Classe A

< 0,5 ppm

absorption

assorbimento

78.7° C

0,07%

longitudinal  46,9 x10-6 m/(m°C)
longitudinale 46,9 x10-6 m/(m°C)

~5,21%

~6,9%

890° F
476° C

transversal 48 x10-6 m/(m°C)

trasversale 48 x10-6 m/(m°C)

The values shown are indicative and not binding. Tests available upon request.
The natural aging of the material and temperature variations, with respect to the test temperature, may cause greater or lesser deviations of 

the actual characteristics of the profile compared to the values indicated.
The product is protected by a warranty in line with legal requirements: for more information www.woodn.com
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