WOODN MODULATUS

SPECIES UNICA

BORN IN VENICE

REV.00-2020

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - 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’autorizzazione esplicita di WoodN
Industries. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Proprietà Meccaniche
Modulo elastico (a flessione)

UNI EN ISO 178

@23 °C
@65 °C

Carico di snervamento (a flessione)

UNI EN ISO 178

@23 °C
@65 °C

ASTM D1037

assorbimento 0,07%

Analisi dinamica-meccanica delle temperature di transizione

ASTM D4065/95

78.8 °C

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

TMA ASTM
E 831/2006

longitudinale 46,9 x10-6 m/(m°C)
trasversale 48 x10-6 m/(m°C)

Resistenza a trazione e resistenza a trazione del materiale invecchiato
(esposto a lampade allo Xeno)

ASTM D638-10
(prova di trazione)
ASTM G155-050

Assorbimento d’acqua e umidità

differenza dopo 2 mesi di esposizione ~5,21%
differenza dopo 3 mesi di esposizione ~6,9%
(soddisfa i requisiti da rispettare con Miami Dade e
Florida Building Code 2014)

Reazione al fuoco
Infiammabilità

UL94
AS 3959-2009

Classe V-0
BAL-29

Indice di propagazione della fiamma
Indice di sviluppo di fumo

ASTM E84

Classe A

Temperatura di accensione

ASTM D1929

476 °C

Flusso radiante critico del pavimento

AS ISO 9239
ASTM E648

≥ 11 kW/m2
> 1,03 W/cm2 (classe I per NFPA 101)

AS/NZS 1530.3:1999

Infiammabilità (0-20) = 8
Propagazione della fiamma (0-10) = 0
Calore sviluppato (0-10) = 0
Fumo sviluppato (0-10) = 7

Infiammabilità, propagazione della fiamma, calore sviluppato e fumo sviluppato

Caratteristiche chimiche e biologiche
Valutazione dell’azione dei microorganismi
(scala da 0 a 5)

EN ISO 846:97

Risultato prova: 1

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

GB18584-2001
GB18580-2001

< 0,5 ppm

Emissione di formaldeide

EN 717-2:1994

0,1 mg HCHO/(m2h)

I valori riportati hanno carattere indicativo e non vincolante. Restiamo a disposizione per eseguire eventuali test su richiesta.
Il naturale invecchiamento del materiale e variazioni di temperatura possono provocare scostamenti delle caratteristiche effettive
del profilo rispetto ai valori indicati. Il prodotto è protetto da garanzia a termini di legge: per ulteriori informazioni www.woodn.com
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ISTRUZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE
Punti chiave da seguire prima e durante il processo di installazione:
• Conservare il materiale su una superficie piana, fornendo un supporto stabile su tutta la superficie, in un’area asciutta e pulita,
protetta dal gelo e dalla luce diretta del sole.
• Prima di iniziare l’installazione, controllare attentamente il materiale e notificare immediatamente eventuali problemi di produzione.
I reclami non saranno accettati dopo l’installazione.
• Prima di iniziare l’installazione, controllare i disegni del progetto (o disegni esecutivi, se forniti) e la corrispondenza del materiale
ricevuto con quanto riportato sulla lista di imballaggio.
• Mantenere il materiale in magazzino a temperature prossime alla temperatura di posa per almeno 48 ore prima dell’installazione.
• La posa deve avvenire a temperatura superiore a 0°C.
• Non coprire il prodotto con teli non traspiranti (Nylon, polietilene e similari). A tale scopo si consiglia l’utilizzo di teli in feltro da
imbianchino.
• L’accumulo di cariche elettrostatiche è un fenomeno naturale, comune nei materiali plastici, che in eccezionali condizioni
ambientali può verificarsi anche sui prodotti WoodN.
• I profili devono essere maneggiati con cura per evitare danni. Si consiglia di sollevare i profili su tutta la lunghezza durante lo
spostamento e non farli scivolare uno sopra l’altro. Utilizzare sempre guanti in tessuto puliti quando si maneggiano i profili.
• Prevenire la formazione di sporco sui profili e tra di essi; in particolare assicurarsi che lavorazioni meccaniche eseguite su
altri materiali, in prossimità dei prodotti Woodn, non determinino l’accumulo di trucioli o polvere di alcun tipo. Durante la fase
di installazione/assemblaggio non applicare alcuna etichetta o adesivo; se già applicato, rimuovere immediatamente dopo
l’installazione. Rimuovere immediatamente le macchie più importanti come vernice, cemento o residui di catrame.
• Per le istruzioni di pulizia e manutenzione, fare riferimento a pagina 109. La garanzia WoodN decadrà automaticamente in caso di
movimentazione, pulizia e manutenzione scorretta o impropria.
SPAZIO DI DILATAZIONE TRA PROFILI CONTIGUI
WoodN, per caratteristiche legate alla composizione del materiale e alla tecnologia di estrusione, subisce, dopo la prima
esposizione, un ritiro dimensionale iniziale inferiore all’0.4% della lunghezza del profilo (massimo valore stabilito in accordo alla EN
479:1995) e presenta una contrazione/dilatazione lineare dovuta alle variazioni di temperatura. Pertanto, durante la posa WoodN
consiglia di prevedere una fuga di dimensioni adeguate, come da tabella sotto:

Temperatura di posa

Spazio di dilatazione

< 20 °C

2 mm/m

> 20 °C

1 mm/m

Esempio:

Per una condizione di posa con temperatura intorno ai 30 °C e lunghezza delle doghe pari a 2000 mm, dovranno essere previste fughe di
ampiezza uguali a 2000 x 1 mm/m = 2 mm.
AVVERTENZA: si evidenzia che il mancato rigoroso rispetto dei criteri per l’applicazione dei punti fissi e dei punti mobili comporterà la
deformazione del materiale e il disallineamento di tutti i giunti di dilatazione.
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PUNTO FISSO
Allo scopo di garantire il mantenimento nel tempo degli spazi di dilatazione, nelle applicazioni in esterno deve essere realizzato
un punto fisso su ciascuna doga. Si raccomanda inoltre di rispettare rigorosamente lo schema di posizionamento del punto fisso.
SCHEMA DI POSA - ALTERNATA

= punto fisso per dilatazione

ALLINEAMENTI
Raccomandiamo di eseguire piombatura e allineamento delle sottostrutture prima di iniziare il montaggio dei profili.
Raccomandiamo di lasciare un giunto di dilatazione tra le teste dei profili della sottostruttura in corrispondenza dell’interpiano per
eventuali assestamenti dell’edificio.

In corrispondenza delle teste di due doghe consecutive, i magatelli in alluminio devono essere raddoppiati come indicato nella foto.
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DIMENSIONI PROFILI
rivestimento outdoor

proﬁlo

sezione proﬁlo

Q9510

Q13010HD

Q20410

TH14830HD-4

TH6050HD

dimensioni nominali
[mm]

peso della doga
[kg/m]

sezione
95 x 10
lunghezza standard
2000

0.59

sezione
130 x 10
lunghezza standard
2000

1.18

sezione
204 x 10
lunghezza standard
2000

2.32

sezione
148 x 30
lunghezza standard
2000

1.03

sezione
54 x 60
lunghezza standard
2000

0.80

SPECIES UNICA

Le dimensioni esterne indicate sono nominali.
I pesi delle doghe indicati in tabella hanno un valore indicativo e non vincolante.
Tolleranze di lunghezza secondo UNI EN-ISO 22768: classe UNI EN-ISO 22768-vL.
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Q9510 - rivestimento outdoor

10

95

SCHEMA DI MONTAGGIO
31
MAX 350

MAX 50
STANDARD 2000

MAX 900

87

profilo angolare
JFC3535

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 8.50 kg/mq
• Dimensioni in millimetri
• Dimensioni considerando un carico del vento standard pari a 120 kg/m²
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i profili metallici al supporto con idonei
viti e tasselli (*).

2. Applicare la prima fila di clip ZCLW-KK2826
nella parte inferiore con viti autoperforanti.

3. Incastrare la prima doga nell’apposito alloggiamento
della clip.

4. Applicare la seconda fila di clip per bloccare la doga.

5. Installare la spina cilindrica ZCPW-D2X24-A2 per la
formazione del punto fisso (eseguire un preforo Ø 1.8 mm).

6. Proseguire ripetendo quanto descritto dal punto 3
in poi per completare il rivestimento.

SPECIES UNICA

*Viti e tasselli dovranno essere scelti in funzione del tipo di supporto murario.
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DETTAGLI PER ANGOLI
DOGHE VERTICALI

DOGHE ORIZZONTALI

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
Q9510

11.50 m/mq

Profilo sottostruttura
ZTQM-20X20X26060-T6

3.40 m/mq (posa parallela)
3.90 m/mq (posa alternata)

Clip di fissaggio
ZCLW-KK2826

40 pz/mq (posa parallela)
45 pz/mq (posa alternata)

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

40 pz/mq (posa parallela)
45 pz/mq (posa alternata)

Spina cilindrica
ZCPW-D2X24-A2

6 pz/mq (posa parallela)
6 pz/mq (posa alternata)

COMPONENTI DELL’ANGOLO
Profilo
JFC3535

Staffa di fissaggio
ZCLWWAJFC3535_6050

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 350 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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Q13010HD - rivestimento outdoor

10

130

SCHEMA DI MONTAGGIO
31
MAX 400

profilo angolare
JFC3535

MAX 50

MAX 900

123

STANDARD 2000

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 11.00 kg/mq
• Dimensioni in millimetri
• Dimensioni considerando un carico del vento standard pari a 120 kg/m²
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i profili metallici al supporto con idonei
viti e tasselli (*).

2. Applicare la prima fila di clip ZCLW-KK2826
nella parte inferiore con viti autoperforanti.

3. Incastrare la prima doga nell’apposito alloggiamento
della clip.

4. Applicare la seconda fila di clip per bloccare la doga.

5. Installare la spina cilindrica ZCPW-D2X24-A2 per la
formazione del punto fisso (eseguire un preforo Ø 1.8 mm).

6. Proseguire ripetendo quanto descritto dal punto 3
in poi per completare il rivestimento.

SPECIES UNICA

*Viti e tasselli dovranno essere scelti in funzione del tipo di supporto murario.
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DETTAGLI PER ANGOLI
DOGHE VERTICALI

DOGHE ORIZZONTALI

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
Q13010HD

8.20 m/mq

Profilo sottostruttura
ZTQM-20X20X26060-T6

3.00 m/mq (posa parallela)
3.50 m/mq (posa alternata)

Clip di fissaggio
ZCLW-KK2826

25 pz/mq (posa parallela)
29 pz/mq (posa alternata)

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

25 pz/mq (posa parallela)
29 pz/mq (posa alternata)

Spina cilindrica
ZCPW-D2X24-A2

5 pz/mq (posa parallela)
5 pz/mq (posa alternata)

COMPONENTI DELL’ANGOLO
Profilo
JFC3535

Staffa di fissaggio
ZCLWWAJFC3535_6050

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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Q20410 - rivestimento outdoor

10

204

SCHEMA DI MONTAGGIO
46

MAX 900

profilo angolare
JF7040

MAX 50

MAX 650

200

STANDARD 2000

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 12.40 kg/mq
• Dimensioni in millimetri
• Dimensioni considerando un carico del vento standard pari a 120 kg/m²
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i profili metallici al supporto con idonei
viti e tasselli (*).

2. Applicare la prima fila di clip ZCLW-KK3418
nella parte inferiore con viti autoperforanti.

3. Incastrare la prima doga nell’apposito alloggiamento
della clip in corrispondenza dei rinforzi in alluminio
presenti sul retro della doga.

4. Applicare la seconda fila di clip per bloccare la doga.

5. Installare la vite per la formazione del punto fisso (eseguire
un preforo per facilitare l’operazione). Deve essere
applicato 1 solo punto fisso per ogni doga.

6. Proseguire ripetendo quanto descritto dal punto 3
in poi per completare il rivestimento.

SPECIES UNICA

*Viti e tasselli dovranno essere scelti in funzione del tipo di supporto murario.
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ALTERNATIVA - PARTENZA CON PROFILO A “Z”

1. Avvitare i profili metallici al supporto con idonei
viti e tasselli (*).

2. Applicare il profilo a Z di partenza nella parte
inferiore con viti autoperforanti.
Proseguire con i punti da 3 a 6 della pagina precedente.

TAGLIO DEI PROFILI

20
20

1. Rimuovere le viti dei punti fissi.

2. Tagliare i profili alla lunghezza desiderata. I profili in
alluminio devono essere tagliati 40 mm più corti
rispetto al profilo Woodn.

3. Applicare le viti dei punti fissi (ZRHW-3.5X13-A2-7504N).
SPECIES UNICA

NOTA: su ogni profilo Q20410-WA devono essere applicate 2 viti di punto fisso.
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DETTAGLI PER ANGOLI
DOGHE VERTICALI

DOGHE ORIZZONTALI

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
Q20410

5.0 m/mq

Profilo sottostruttura
ZTQM-20X20X26060-T6

1.70 m/mq (posa parallela)
2.20 m/mq (posa alternata)

Clip di fissaggio
ZCLW-KK3418
(Lega ZAMAK 3)

9 pz/mq (posa parallela)
11 pz/mq (posa alternata)

Vite
ZFHC-3.5X25A2-7504P

12 pz/mq (posa parallela)
14 pz/mq (posa alternata)

Clip di fissaggio
ZCLW-KK1515

diponibile su richiesta

Profilo a Z di partenza
ZTQW-10X10X13X1.56060-T6

diponibile su richiesta

COMPONENTI DELL’ANGOLO
Profilo
JF7040-30x15

Staffa di fissaggio
ZCLWWAQ20410_6040

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 900 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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TH14830HD-4 - rivestimento outdoor

30

148

SCHEMA DI MONTAGGIO

MAX 300

profilo angolare
JF7040

MAX 50
STANDARD 2000

MAX 900

148

4

55

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 9.60 kg/mq
• Dimensioni in millimetri
• Dimensioni considerando un carico del vento standard pari a 120 kg/m²
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i profili ZSSW-LG3326V al supporto con idonei
viti e tasselli (*)

2. Installare il primo profilo TH14830HD-4.

3. Applicare la clip per il PUNTO FISSO sul profilo
con viti autoperforanti.

4. NOTA: la clip deve essere inserita nella sottostruttura.

Guarnizione
in gomma

5. Proseguire ripetendo quanto descritto dal punto 2
in poi per completare il rivestimento.

6. Inserire all’interno della fuga la guarnizione in gomma
con l’apposito strumento in dotazione.

SPECIES UNICA

*Viti e tasselli dovranno essere scelti in funzione del tipo di supporto murario.
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DETTAGLI PER ANGOLI
DOGHE VERTICALI

DOGHE ORIZZONTALI

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH14830HD-4

6.60 m/mq

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG3326V
fuga 4 mm

5.00 m/mq (posa parallela)
5.70 m/mq (posa alternata)

Clip per punto fisso
ZCLW-KK3015

4 pz/mq

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

4 pz/mq

Guarnizione in gomma
ZAMW-RS-TH14830

6.60 m/mq

Rotella
ZAMW-IT-TH14830

1 pz

COMPONENTI DELL’ANGOLO
Profilo
JF7040-30x15

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 300 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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TH6050HD - rivestimento outdoor

60

54

SCHEMA DI MONTAGGIO
86

MAX 300

profilo angolare
JF7040

MAX 50

MAX 900

54

42

STANDARD 2000

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 14.30 kg/mq
• Dimensioni in millimetri
• Dimensioni considerando un carico del vento standard pari a 120 kg/m²
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Avvitare i profili ZSSW-LG9637V al supporto con idonei
viti e tasselli (*)

2. Applicare la clip per il PUNTO FISSO sul profilo
con viti autoperforanti.

3. Installare il primo profilo TH6050HD.

4. NOTA: la clip deve essere inserita nella sottostruttura.

5. Installare, se previsto, il profilo accessorio THZ5004HD.

6. Proseguire ripetendo quanto descritto dal punto 2
in poi per completare il rivestimento.

SPECIES UNICA

*Viti e tasselli dovranno essere scelti in funzione del tipo di supporto murario.
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DETTAGLI PER ANGOLI
DOGHE VERTICALI

DOGHE ORIZZONTALI

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH6050HD

10.50 m/mq

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG9637V

5.00 m/mq (posa parallela)
5.70 m/mq (posa alternata)

Clip per punto fisso
ZCLW-KK2722

6 pz/mq

Vite
ZRHW-3.5X16A2-7504N

6 pz/mq

Profilo accessorio
THZ5004HD

10.50 m/mq

COMPONENTI DELL’ANGOLO
Profilo
JF7040-30x15

Profilo
JF7070

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 300 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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DIMENSIONI PROFILI
controsofﬁtto outdoor

proﬁlo

sezione proﬁlo

TH5025HD

TH3050HD

TH6050HD

TH9050HD

TH14830HD-4

dimensioni nominali
[mm]

peso della doga
[kg/m]

sezione
25 x 50
lunghezza standard
2000

0.36

sezione
50 x 30
lunghezza standard
2000

0.46

sezione
54 x 60
lunghezza standard
2000

0.80

sezione
50 x 90
lunghezza standard
2000

0.83

sezione
148 x 30
lunghezza standard
2000

1.03

SPECIES UNICA

Le dimensioni esterne indicate sono nominali.
I pesi delle doghe indicati in tabella hanno un valore indicativo e non vincolante.
Tolleranze di lunghezza secondo UNI EN-ISO 22768: classe UNI EN-ISO 22768-vL.
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TH5025HD - controsoffitto indoor/outdoor

50

25

SCHEMA DI MONTAGGIO
MAX 900

MAX 400

MAX 50

STANDARD 2000

LG4213V

76

TH5025HD

MAX 150

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA ≈ 10.55 kg/mq
• Dimensioni in millimetri

25

18
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Fissare le barre ZSSW-LG4213V direttamente al soffitto
utilizzando viti e tasselli idonei al tipo di supporto, oppure
abbassare la struttura con idonei pendini.

2. Installare il primo profilo TH5025HD.

3. Agganciare la doga sulla sottostruttura.

4. Completare il lavoro ripetendo i passi descritti ai punti
2 e 3.

NOTA: Pendini, viti e tasselli non forniti. Per installazioni in esterno, il perimetro del controsoffitto deve essere chiuso su tutti i lati.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH5025HD

23.30 m/mq

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG4213V

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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TH3050HD - controsoffitto indoor/outdoor

30

50

SCHEMA DI MONTAGGIO
MAX 900

MAX 150

MAX 400

LG9433V
THZ5004HD

STANDARD 2000

56

TH3050HD

MAX 50

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA (senza THZ5004HD) ≈ 7.00 kg/mq
PESO DEL SISTEMA (con THZ5004HD) ≈ 9.90 kg/mq
• Dimensioni in millimetri

50
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Fissare le barre ZSSW-LG9433V direttamente al soffitto
utilizzando viti e tasselli idonei al tipo di supporto, oppure
abbassare la struttura con idonei pendini.

2. Installare il primo profilo TH3050HD
agganciando la doga sulla sottostruttura.

3. Installare, se previsto, il profilo accessorio THZ5004HD.

4. Completare il lavoro ripetendo i passi descritti ai punti 2 e 3.

NOTA: Pendini, viti e tasselli non forniti. Per installazioni in esterno, il perimetro del controsoffitto deve essere chiuso su tutti i lati.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH3050HD

10.50 m/mq

Profilo accessorio
THZ5004HD

10.50 m/mq
elemento opzionale per
chiusura controsoffitto

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG9433V

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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TH6050HD - controsoffitto indoor/outdoor

60

54

SCHEMA DI MONTAGGIO
MAX 900

MAX 150

MAX 400

LG9637V
THZ5004HD

STANDARD 2000

86

TH6050HD

MAX 50

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA (senza THZ5004HD) ≈ 10.55 kg/mq
PESO DEL SISTEMA (con THZ5004HD) ≈ 13.50 kg/mq
• Dimensioni in millimetri

54
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Fissare le barre ZSSW-LG9637V direttamente al soffitto
utilizzando viti e tasselli idonei al tipo di supporto, oppure
abbassare la struttura con idonei pendini.

2. Installare il primo profilo TH6050HD
agganciando la doga sulla sottostruttura.

3. Installare, se previsto, il profilo accessorio THZ5004HD.

4. Completare il lavoro ripetendo i passi descritti ai punti 2 e 3.

NOTA: Pendini, viti e tasselli non forniti. Per installazioni in esterno, il perimetro del controsoffitto deve essere chiuso su tutti i lati.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH6050HD

10.50 m/mq

Profilo accessorio
THZ5004HD

10.50 m/mq
elemento opzionale per
chiusura controsoffitto

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG9637V

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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TH9050HD - controsoffitto indoor/outdoor

90

50

SCHEMA DI MONTAGGIO
MAX 900

MAX 150

MAX 400

LG9637V
THZ5004HD

STANDARD 2000

116

TH9050HD

MAX 50

SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA (senza THZ5004HD) ≈ 10.90 kg/mq
PESO DEL SISTEMA (con THZ5004HD) ≈ 13.80 kg/mq
• Dimensioni in millimetri

50
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Fissare le barre ZSSW-LG9637V direttamente al soffitto
utilizzando viti e tasselli idonei al tipo di supporto, oppure
abbassare la struttura con idonei pendini.

2. Installare il primo profilo TH9050HD
agganciando la doga sulla sottostruttura.

3. Installare, se previsto, il profilo accessorio THZ5004HD.

4. Completare il lavoro ripetendo i passi descritti ai punti 2 e 3.

NOTA: Pendini, viti e tasselli non forniti. Per installazioni in esterno, il perimetro del controsoffitto deve essere chiuso su tutti i lati.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH9050HD

10.50 m/mq

Profilo accessorio
THZ5004HD

10.50 m/mq
elemento opzionale per
chiusura controsoffitto

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG9637V

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
REV.00-2020

pag. 91

SPECIES UNICA

BORN IN VENICE

TH14830HD-4 - controsoffitto indoor/outdoor

30

148

SCHEMA DI MONTAGGIO
FUGA 40 mm
MAX 900

MAX 150

MAX 900

55

55

MAX 150

FUGA 4 mm

42

LG9637V
TH14830HD-4

MAX 400

4

TH14830HD-4

LG3326V

THZ5004HD

MAX 50

MAX 400

STANDARD 2000

MAX 50

STANDARD 2000
SPECIES UNICA

PESO DEL SISTEMA (senza THZ5004HD) ≈ 7.70 kg/mq
PESO DEL SISTEMA (con THZ5004HD) ≈ 9.25 kg/mq
• Dimensioni in millimetri

PESO DEL SISTEMA (fuga 4 mm) ≈ 9.00 kg/mq
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Fissare le barre ZSSW-LG9637V o ZSSW-LG3326V
direttamente al soffitto utilizzando viti e tasselli idonei al tipo
di supporto, oppure abbassare la struttura con idonei pendini.

2. Installare il primo profilo TH14830HD-4 incastrando
le doghe alla sottostruttura alternandole al profilo
THZ5004HD se previsto.

3. Completare il lavoro ripetendo i passi descritti al punto 2.

NOTA: Pendini, viti e tasselli non forniti. Per installazioni in esterno, il perimetro del controsoffitto deve essere chiuso su tutti i lati.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Profilo
TH14830HD-4

5.40 m/mq (fuga 40 mm)
6.60 m/mq (fuga4 mm)

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG9637V
fuga 40 mm

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

Profilo accessorio
THZ5004HD

5.40 m/mq
elemento opzionale per
chiusura controsoffitto

Profilo sottostruttura
ZSSW-LG3326V
fuga 4 mm

3.90 m/mq (posa parallela)
4.60 m/mq (posa alternata)

AVVERTENZA: le incidenze di materiale accessorio indicate sono riferite all’applicazione secondo gli standard europei che prevede doghe di lunghezza pari a
2000 mm e magatelli/sottostruttura ad interasse massimo pari a 400 mm. Per qualsiasi installazione diversa dallo standard sarà necessario elaborare un piano di
taglio che consideri con precisione il numero di punti di intersezione tra le doghe e la sottostruttura consentendo in tal modo la corretta individuazione del numero
di clips e relative viti necessarie per ogni tipo di applicazione.
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Profili sottostruttura controsoffitto
(lunghezze e dettagli dei prodotti forniti)

LG9637V per TH6050HD, TH9050HD, TH14830HD-4 (fuga 40 mm)

1964
2014
20

LG9433V per TH3050HD

1919
1972

21

LG4213V per TH5025HD

1975
1995
8

LG3326V per TH14830HD-4 (fuga 4 mm)

2043
2054

2

SPECIES UNICA

Le dimensioni indicate sono nominali.
Tolleranze di lunghezza secondo UNI EN-ISO 22768: classe UNI EN-ISO 22768-vL.
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MAX 900

MAX 150

Soluzioni per chiudere il controsoffitto

MAX 400

Pendini forniti da altri

MAX 50

Profilo Woodn

MAX 50

Profilo a L di supporto fornito da altri
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Fissaggio disegnato e fornito da altri
Fissaggio disegnato e fornito da altri

JF11020_WA o altri profili
Versatilis per chiudere

JF11020_WA o altri profili
Versatilis per chiudere

Tappo di chiusura WoodN
installato in cantiere
Tappo di chiusura WoodN
installato in cantiere

SPECIES UNICA
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Forare per posizionare luci e altri elementi ad incasso

AVVERTENZA: eventuali luci e altri elementi ad incasso dovranno essere fissati ad una struttura di supporto
e non direttamente sulla doga.
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WOODN ORNANS

SPECIES UNICA
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DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - 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’autorizzazione esplicita di WoodN
Industries. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Proprietà Meccaniche
Modulo elastico (a flessione)

UNI EN ISO 178

@23 °C
@65 °C

Carico di snervamento (a flessione)

UNI EN ISO 178

@23 °C
@65 °C

ASTM D1037

assorbimento 0,07%

Analisi dinamica-meccanica delle temperature di transizione

ASTM D4065/95

78.8 °C

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

TMA ASTM
E 831/2006

longitudinale 46,9 x10-6 m/(m°C)
trasversale 48 x10-6 m/(m°C)

Resistenza a trazione e resistenza a trazione del materiale invecchiato
(esposto a lampade allo Xeno)

ASTM D638-10
(prova di trazione)
ASTM G155-050

Assorbimento d’acqua e umidità

differenza dopo 2 mesi di esposizione ~5,21%
differenza dopo 3 mesi di esposizione ~6,9%
(soddisfa i requisiti da rispettare con Miami Dade e
Florida Building Code 2014)

Reazione al fuoco
Infiammabilità

UL94
AS 3959-2009

Classe V-0
BAL-29

Indice di propagazione della fiamma
Indice di sviluppo di fumo

ASTM E84

Classe A

Temperatura di accensione

ASTM D1929

476 °C

Flusso radiante critico del pavimento

AS ISO 9239
ASTM E648

≥ 11 kW/m2
> 1,03 W/cm2 (classe I per NFPA 101)

AS/NZS 1530.3:1999

Infiammabilità (0-20) = 8
Propagazione della fiamma (0-10) = 0
Calore sviluppato (0-10) = 0
Fumo sviluppato (0-10) = 7

Infiammabilità, propagazione della fiamma, calore sviluppato e fumo sviluppato

Caratteristiche chimiche e biologiche
Valutazione dell’azione dei microorganismi
(scala da 0 a 5)

EN ISO 846:97

Risultato prova: 1

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

GB18584-2001
GB18580-2001

< 0,5 ppm

Emissione di formaldeide

EN 717-2:1994

0,1 mg HCHO/(m2h)

I valori riportati hanno carattere indicativo e non vincolante. Restiamo a disposizione per eseguire eventuali test su richiesta.
Il naturale invecchiamento del materiale e variazioni di temperatura possono provocare scostamenti delle caratteristiche effettive
del profilo rispetto ai valori indicati. Il prodotto è protetto da garanzia a termini di legge: per ulteriori informazioni www.woodn.com
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DIMENSIONI PROFILI

proﬁlo

dimensioni
nominali
[mm]

sezione proﬁlo

peso della doga
numero di
[kg]
doghe per m2

WIT10004R

4

100

sezione
100 x 4
lunghezza standard
2000

≈ 0.96

5

sezione
180 x 4
lunghezza standard
2000

≈ 1.88

2.78

sezione
164 x 22
lunghezza standard
2000

≈ 2.92

3.10

WIT18004R

4

180

Q16422

22

164

Il rivestimento Woodn Ornans viene fornito spazzolato sul lato da utilizzare per l’incollaggio.

COMPONENTI DELL’ANGOLO

35

Profilo
WITK3535A

4

35

sezione
35 x 35
lunghezza standard
2000

angolare interno ed esterno

SPECIES UNICA

Le dimensioni esterne indicate sono nominali.
I pesi delle doghe indicati in tabella hanno un valore indicativo e non vincolante.
Tolleranze di lunghezza secondo UNI EN-ISO 22768: classe UNI EN-ISO 22768-vL.
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ISTRUZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE
Punti chiave da seguire prima e durante il processo di installazione:
• Conservare il materiale su una superficie piana, fornendo un supporto stabile su tutta la superficie, in un’area asciutta e pulita,
protetta dal gelo e dalla luce diretta del sole.
• Prima di iniziare l’installazione, controllare attentamente il materiale e notificare immediatamente eventuali problemi di produzione.
I reclami non saranno accettati dopo l’installazione.
• Prima di iniziare l’installazione, controllare i disegni del progetto (o disegni esecutivi, se forniti) e la corrispondenza del materiale
ricevuto con quanto riportato sulla lista di imballaggio.
• Mantenere il materiale in magazzino a temperature prossime alla temperatura di posa per almeno 48 ore prima dell’installazione.
• La posa deve avvenire a temperatura superiore a 0°C.
• Non coprire il prodotto con teli non traspiranti (Nylon, polietilene e similari). A tale scopo si consiglia l’utilizzo di teli in feltro da
imbianchino.
• L’accumulo di cariche elettrostatiche è un fenomeno naturale, comune nei materiali plastici, che in eccezionali condizioni
ambientali può verificarsi anche sui prodotti WoodN.
• I profili devono essere maneggiati con cura per evitare danni. Si consiglia di sollevare i profili su tutta la lunghezza durante lo
spostamento e non farli scivolare uno sopra l’altro. Utilizzare sempre guanti in tessuto puliti quando si maneggiano i profili.
• Prevenire la formazione di sporco sui profili e tra di essi; in particolare assicurarsi che lavorazioni meccaniche eseguite su
altri materiali, in prossimità dei prodotti Woodn, non determinino l’accumulo di trucioli o polvere di alcun tipo. Durante la fase
di installazione/assemblaggio non applicare alcuna etichetta o adesivo; se già applicato, rimuovere immediatamente dopo
l’installazione. Rimuovere immediatamente le macchie più importanti come vernice, cemento o residui di catrame.
• Per le istruzioni di pulizia e manutenzione, fare riferimento a pagina 109. La garanzia WoodN decadrà automaticamente in caso di
movimentazione, pulizia e manutenzione scorretta o impropria.
PREPARAZIONE DEL FONDO
Per quanto concerne il supporto su cui si andrà ad effettuare la posa, deve esserne verificata la stabilità. infatti un fondo soggetto a
dilatazioni e movimenti di qualsiasi genere può compromettere la buona riuscita della messa in opera. Per una posa facile, rapida e
sicura di WoodN Ornans è fondamentale un substrato ben livellato. Eventuali irregolarità del fondo si ripercuoteranno sulla superficie
del rivestimento.
Prima di procedere con l’applicazione dell’adesivo sul substrato è essenziale verificarne i seguenti aspetti:
- pulizia (in particolare: assenza di sostanze oleose o grassi in genere, che possono compromettere l’aggrappaggio dell’adesivo
al substrato; assenza di detriti, che possono compromettere seriamente il risultato estetico della posa);
- assenza di umidità superficiale e di risalita.
ADESIVO
È possibile eseguire una posa corretta utilizzando diverse tipologie di adesivo tra quelle disponibili sul mercato. A seconda del
substrato su cui si esegue l’applicazione suggeriamo l’utilizzo dei seguenti prodotti.
WoodN Industries non si assume la responsabilità sulla tenuta dell’incollaggio e sulle modalità di posa.
Il quantitativo di adesivo da preparare varia a seconda dell’esperienza e manualità del posatore, del “tempo aperto” dell’adesivo
(velocità di catalisi) e della temperatura ambiente (il calore accelera la catalisi mentre una temperatura bassa può rallentarne o
alterarne negativamente il processo): si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’utilizzo.
Per una corretta stesura dell’adesivo, dotarsi di una spatola con denti triangolari (ideale 2 mm). Preparare quindi un fondo
uniforme di adesivo su una porzione adeguata di superficie da rivestire (la dimensione varia a seconda della manualità
dell’operatore). È possibile che ogni 20-30 mq di posa i denti della spatola si consumino al punto da non permettere una stesura
ideale. In questo caso si raccomanda la pronta sostituzione della spatola.
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SLC-KERAKOLL SLCPU31 PRIMER
monocomponente poliuretanica a solvente
(da usare prima dell’adesivo)

SLC-KERAKOLL SLCEP21 PRIMER
monocomponente epossidico
(da usare prima dell’adesivo)

SLC-KERAKOLL L34
epossi-poliuretanica bi-componente

•

TOVER PRIMERFIX

poliuretanica bi-componente

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

epossi-poliuretanica bi-componente

epossi-poliuretanica bi-componente

•

•

TOVER TOVCOL T91
TOVER TOVCOL T91-V

•

•

(da usare prima dell’adesivo)

TOVER TOVCOL PU 2C

•

massetto maturo
e consolidato***

•

ceramiche**

poliuretanica bi-componente

metalli**

MAPEI KERALASTIC T

massetto polveroso*

•

poliuretanica bi-componente

materiali plastici**

MAPEI KERALASTIC

massetto maturo
e consolidato*

cartongesso*

gesso*

intonaco polveroso*

intonaco maturo
e consolidato*

prodotti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Fondi assorbenti (in interno) ** Fondi non assorbenti (in interno)

*** Applicazioni in esterno

APPLICAZIONE A PARETE
Per la posa è necessaria una parete liscia ed esente da irregolarità superficiali come sopra descritto. Per l’applicazione a parete
si consiglia di procedere dal basso verso l’alto. È importante verificare progressivamente il corretto posizionamento delle doghe
in modo da poter correggere eventuali irregolarità prima che l’adesivo catalizzi. Stendere uno strato uniforme di adesivo sulla
porzione di superficie da rivestire, quindi procedere all’applicazione delle doghe; ripetere l’operazione sino a completamento del
rivestimento. Per evitare lo scivolamento verso il basso delle doghe può essere utile fissarle utilizzando spilli o piccoli chiodi che
possono eventualmente essere rimossi una volta catalizzato l’adesivo.
Per applicazioni in esterno il fondo deve essere realizzato con legante idraulico, avere elevata resistenza meccanica e risultare
compatto e maturo al momento della posa. Si consiglia inoltre di utilizzare doghe di lunghezza inferiore o uguale a 50 cm.
APPLICAZIONE A PAVIMENTO
Le doghe WoodnTM Ornans, possono anche essere applicate a pavimento: esempio bagni o stanze di abitazioni private, vetrine di
negozi ed in generale ambienti con basso transito di persone (assimilabili alla classe 21 secondo EN 685:2007). La posa a pavimento
deve essere eseguita senza calpestare le doghe appena posate, pertanto arretrando dal fondo della stanza verso l’uscita. È opportuno
non camminare sul pavimento per almeno 24h una volta completata la messa in opera.
Una volta realizzata la posa, allo scopo di limitare abrasioni superficiali e scalfitture sulle doghe, si prescrive la realizzazione di
una zona filtro utilizzando zerbini secondo normativa EN14041. Si raccomanda di verificare che le caratteristiche meccaniche del
prodotto (vedere pag. 107) siano compatibili con la destinazione d’uso dei locali pavimentati.
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SUGGERIMENTI PER LA POSA
La doga va adagiata con movimento perpendicolare al piano di applicazione facendo attenzione a non farla scorrere parallelamente al
fondo. È importante, ogni 3-4 mq posati, esercitare una pressione sulla più ampia superficie possibile per far aderire omogeneamente
le doghe al substrato, aiutandosi con frattazzi con la base in gomma. Per tale operazione è sconsigliato usare le dita e il palmo della
mano. L’eventuale adesivo in eccesso deve essere eliminato progressivamente per evitare che faccia presa sulle superfici a vista. È
possibile che la presa dell’adesivo avvenga molto tempo dopo la posa stessa (ad esempio nel caso in cui la posa avvenga in ambienti
a bassa temperatura). In questi casi si raccomanda all’occorrenza di passare una seconda volta il frattazzo. È consigliabile, fino a
catalisi completata, l’utilizzo di nastro adesivo da carrozziere (di carta e con scarsa adesività) per mantenere unite le doghe, al fine
di evitare la formazione di fessure tra di esse.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Il materiale è resistente all’acqua, può quindi essere lavato con liquidi tradizionali come acqua, sapone neutro, alcol, ecc. Evitare
accuratamente l’utilizzo di solventi (in particolare l’acetone) che potrebbero intaccare la superficie delle doghe. Ad esempio
il lavaggio del pavimento può avvenire con sapone neutro e/o un tappo di ammoniaca per ogni secchio da 5 lt d’acqua. Per
l’eliminazione di polvere si raccomanda di evitare strumenti abrasivi, come ad esempio le scope di saggina. Si consiglia di
controllare il livello di usura delle spazzole dei normali aspirapolvere, al fine di evitare graffiature.

Per applicazioni particolari rivolgersi all’ufficio tecnico Woodn Industries. Nell’ambito di una normale evoluzione tecnologica, possono verificarsi mutazioni
di colore/aspetto del prodotto; raccomandiamo pertanto, in fase d’ordine, di richiedere campionari e referenze di recente fabbricazione. Non si accetteranno
reclami per diversità di colore o aspetto al di fuori delle tolleranze commerciali, qualora le scelte siano state effettuate su campionari di vecchia data. Ci
riserviamo il diritto di sospendere, aggiornare o apportare modifiche tecniche atte a migliorare le caratteristiche qualitative del materiale, anche senza
preavviso.
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Sede centrale:
Woodn Industries, Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno, ITALY
tel: +39 049 89.60.706
info@woodn.com
Sede produttiva:
Woodn Italy, Via delle Industrie, 11 - 30030 Salzano (VE), ITALY

www.woodn.com

