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9.1 Protezione dall’umidità durante il trasporto e il montaggio
Il BauBuche presenta valori di ritiro e rigonfiamento superiori rispetto al legno di conifera. Soprattutto
nel settore dei tagli di testa (estremità di travi, giunti a dente, intagli, fori, ecc.), il contatto con l’umidità
può portare a un notevole rigonfiamento della sezione. Inoltre il contatto con l’umidità provoca la
formazione di macchie.
Per questo si raccomanda di applicare sul BauBuche una vernice protettiva che rallenta l’assorbimento
dell’umidità e garantisce la protezione da quest’ultima durante il trasporto e il montaggio.
Le vernici protettive considerate sono quelle dei produttori indicati in Appendice A.
9.2 Protezione dai raggi UV
Sotto l’effetto dei raggi UV si verifica il processo di decomposizione della lignina contenuta nel faggio,
il che provoca un ingrigimento della superficie del legno. Una protezione anti UV supplementare impedisce
la degradazione della lignina e preserva la tonalità calda naturale del faggio.
9.3 Protezione del legno a norma DIN 68800
La protezione serve a garantire la stabilità e l’idoneità all’uso degli elementi in legno. Le norme sulla
protezione del legno (DIN 68800-1 e DIN 68800-2) integrano pertanto le norme per il dimensionamento.
Le seguenti disposizioni valgono per le opere di costruzione realizzate in Germania. In altri Paesi è richiesta
l’osservanza delle norme vigenti.
Classi d’uso
Nella DIN 68800-1 gli elementi in legno sono attribuiti alle classi d’uso (in breve CU, dal tedesco Gebrauchs
klassen, GK). Queste classi descrivono il grado di pericolosità causato dai parassiti biotici nella condizione
d’uso. Per l’attribuzione si deve tenere conto della possibile pericolosità causata da insetti e funghi in grado
di distruggere il legno, putrefazione e parassiti del legno presenti nell’acqua, nonché della sollecitazione da
dilavamento. Per mezzo di accorgimenti costruttivi è possibile influire sull’attribuzione a una classe d’uso.
Definizione delle classi d’uso e di utilizzo
Per motivi statici, il BauBuche è omologato esclusivamente per l’utilizzo nelle classi 1 e 2 secondo
DIN EN 1995-1-1. La classe di utilizzo 1 descrive l’impiego in ambienti chiusi; la classe di utilizzo 2 descrive
l’impiego sotto tetto in assenza d’influsso diretto degli agenti atmosferici. La resistenza e la rigidità dei
prodotti da costruzione in legno dipendono dall’umidità del legno nella sezione totale e dalla durata di
applicazione del carico. Pertanto, per l’attribuzione a una classe di utilizzo, è determinante l’umidità media
sull’intera sezione.
Per la protezione del legno e per l’attribuzione di un componente a una classe d’uso, al contrario, è già
rilevante la presenza di un’umidità solo a livello locale e/o superficiale. Pertanto non è possibile un’attribuzione univoca delle classi di utilizzo secondo DIN EN 1995-1-1 alle classi d’uso secondo DIN 68800-1.
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BauBuche è un legno sottoposto a essiccazione tecnica ai sensi della norma DIN 68800-1.
Di conseguenza non si prevede il rischio d’infestazione da insetti. Il rischio di funghi responsabili della
distruzione del legno (putrefazione) può essere escluso se si tengono in considerazione le “misure costruttive
per la prevenzione dei danni alle costruzioni” secondo DIN-68800-2. Le misure costruttive sono accorgimenti
finalizzati a classificare il legno nella classe CU 0 e 1. Con l’impiego del BauBuche nella classe CU 0 e CU 1
pertanto non sono necessari prodotti per proteggere il legno dai funghi (putrefazione). L’uso del BauBuche
nella CU 2 non è consigliato. L’uso nelle CU 3 – 5 non è consentito.

Esempio per l’attribuzione di elementi costruttivi in legno a una classe d’uso secondo DIN 68800-1,
Appendice D

CU 1
CU 3.1

CU 1

CU 0

CU 1

CU 0
CU 0

CU 3.2
CU 0

CU 0

CU 0

CU 3.1
CU 3.1

CU 3.1 – 4

CU 3.1

CU 0

CU 0

CU 3.1

CU 0

CU 0

CU 3.1 – 3.2

CU 0
CU 0 – 2

CU 3.2 – 4

CU 0

CU 0 – 2

BauBuche
CU 0 – 1 raccomandata
CU 0 – 1 consentita
CU 3 – 5 non consentita

CU 4

CU 3.1
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APPENDICE A - Produttore
Koch und Schulte GmbH & Co.KG
Prodotti per la protezione durante il trasporto e il montaggio e la protezione dai raggi UV

Primer

LIGNOPRO 879 BauBuche-Primer plus
Primer a bassa viscosità, leggermente idrofobo, a base di acrilato con residuo secco
elevato. Crea una base uniforme sulla quale è possibile applicare i prodotti BauBuche
Varnish. Ideale per componenti su cui sono presenti intagli e fori.

Sistema

1+2

Consumo

circa 80 ml / m2

Idrorepellenza
Protezione UV
Superficie

semi-lucida

Gamma colori

KS1000 Natur (conferisce un aspetto non-trattato)
KS0000 Incolore (mette in rilievo la venatura)

Trattamento

LIGNOPRO 880

LIGNOPRO 881

LIGNOPRO 882

LIGNOPRO 883

BauBuche-Varnish

BauBuche-Varnish

BauBuche-Varnish

BauBuche-Varnish

UV

HydroX

HydroX UV

		

Protezione speciale senza biocidi a base di acrliati con corpi solidi per una superficie
resistente all’acqua e allo sporco. Lascia il legno aperto alla diffusione.
Sistema

1

1

2

2

Idrorepellenza
Protezione UV
Superficie

satinata

Consumo

circa 120 ml / m2

Formati dei

20 l / 1000 l

contenitori
Gamma colori

KS0000 Incolore
KS1000 Natur
Tonalità cromatiche standard (vedi gamma colori Foglio 6)
Altre tonalità disponibili su richiesta

Verniciabile

ja

Dopo lavorazione meccanica
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Sistema 1: rotezione temporanea dall’umidità durante la fase di trasporto e montaggio (esposizione lieve
agli agenti atmosferici per massimo 4 settimane) e protezione anti UV permanente (con l’impiego di
LIGNOPRO 881 BauBuche-Varnish UV) für Anwendung in den GK 0 – 1.
–

Mano di fondo con LIGNOPRO 879 BauBuche-Primer plus

–

Tempo di asciugatura 1 – 2 ore

–

Applicazione di LIGNOPRO 880 BauBuche Varnish o LIGNOPRO 881 BauBuche Varnish UV

–

2 – 3 mani di LIGNOPRO 880 BauBuche Varnish o LIGNOPRO 881 BauBuche Varnish UV
sulle superfici di testa

–

In alternativa: applicazione di 2 mani di LIGNOPRO 880 BauBuche Varnish senza primer.
Il consumo totale per le due mani è di 0,20 l/m2

Sistema 2: protezione temporanea dall’umidità durante la fase di trasporto e montaggio (esposizione
normale agli agenti atmosferici per un massimo di 12 settimane) e protezione anti UV permanente
(con l’impiego di LIGNOPRO 883 BauBuche-Varnish HydroX UV) per l’impiego in classe 0 – 1.
–

Mano di fondo con LIGNOPRO 879 BauBuche-Primer plus

–

Tempo di asciugatura 1 – 2 ore

–

Applicazione di LIGNOPRO 882 BauBuche-Varnish Hydrox o LIGNOPRO 883
BauBuche-Varnish Hydrox UV

–

2 – 3 mani di LIGNOPRO 882 BauBuche-Varnish Hydrox o LIGNOPRO 883
BauBuche-Varnish sulle superfici di testa bagnato su bagnato

Per ulteriori indicazioni sulla lavorazione e la sicurezza dei prodotti vi invitiamo a consultare la
documentazione tecnica del produttore (www.kochundschulte.de).
BauBuche optimal geschützt (Kurzvideo)
www.youtube.com/watch?v=HvfI4hk37bQ
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9.4 APPENDICE B – Gamma colori
Con questa gamma colori desideriamo mostrare una panoramica delle tonalità ottenibili tramite la
verniciatura del BauBuche. I campioni sono stati trattati ciascuno nel modo seguente:
Primer

LIGNOPRO® 879 BauBuche-Primer plus (pigmentato con il numero di colore menzionato).

Trattamento protettivo

LIGNOPRO® 883 BauBuche-Varnish Hydro X UV (KS 0000 incolore).

BauBuche non trattato

KS 1000

KS 0332-50

KS 0332-100

KS 0332-200

KS 7920

KS0131

KS0052

KS0232

KS0330

KS0230

KS0191

KS7970

KS0271

La tonalitá definitiva dipende inoltre dal modo di impiego, dalla quantità di trattamento utilizzata e dalla successione
delle mani applicate. Possibili variazioni di colore sono legate alla tecnica di stampa.
Si consideri che la rappresentazione tramite schermo, a seconda dei diversi apparecchi utilizzati, può comportare
leggere divergenze dalle tonalità di colore reali.

