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Pferdsdorfer Weg 6
99831 Amt Creuzburg
Consulenza BauBuche per architetti,
ingegneri civili, costruttori e imprese di
costruzioni in legno
T +49 (0)36926 945 560
baubuche@pollmeier.com
Consulenza su legname segato,
BauBuche, Pollmeier LVL e persona
di contatto per il commercio
T +49 (0) 36926 945 163
sales@pollmeier.com
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Il legno è un materiale da costruzione che negli

produzione più moderni d’Europa e trasformato in

ultimi tempi sta godendo di una meritata rinascita.

un materiale high tech praticamente senza alcuno

La versatilità di questo materiale è nota già da

spreco di materiale. Tutto questo accade in un’unica

tempo, ma la sua importanza in quanto risorsa

linea di produzione: da una parte arriva un tronco

rinnovabile è stata riscoperta solo negli ultimi anni.

d’albero intero, dall’altra esce il BauBuche. La linea

Per molto tempo nel campo delle costruzioni si

BauBuche comprende pannelli e travi per la realizza-

è utilizzato quasi esclusivamente legno di conifere.

zione di costruzioni in legno e tavolato per la produ-

La lavorazione del legno di latifoglia era troppo

zione di mobili e l’arredo d’interni.

impegnativa e costosa. Noi di Pollmeier cambieremo

Grazie alla sua straordinaria resistenza, BauBuche

le cose. Grazie ad una solida base di supporto

consente dimensioni molto più snelle rispetto ai

scientifico siamo riusciti a sviluppare una tecnologia

materiali in legno di conifera. BauBuche, data l’alta

completamente nuova che ci consente di produrre,

qualità delle superfici, è il materiale più adatto per

in modo economico, pregiati pannelli in legno micro-

le costruzioni a vista.

lamellare di faggio Lo chiamiamo »BauBuche« e per

L’elevata tecnologia produttiva consente inoltre

realizzarlo lavoriamo esclusivamente materie prime

la realizzazione di costruzioni in BauBuche allo

provenienti da foreste regionali e gestite in modo

stesso livello di prezzo di quelle tradizionali in legno

sostenibile. L’albero viene sottoposto a sfogliatura

di conifera.

con macchina rotante in uno degli stabilimenti di
“BauBuche è sinonimo di sostenibilità, innovazione, estetica e redditività.” Ralf Pollmeier

Ordinate i vostri campioni gratuiti
online su: www.pollmeier.com

Pannello Q / S
Trave in
pannello S

Trave GL75
Tavolato
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BauBuche Q contiene circa il 20 % di strati trasversali ed è utilizzato
per la realizzazione di superfici portanti, come ad esempio elementi
di pareti o pannelli di copertura per il supporto dei carichi. Altri campi
d’impiego sono gli elementi acustici per pareti e soffitti
– Ottime proprietà di resistenza e rigidità

Pannello Q

– Alta qualità delle superfici ed estetica pregiata del legno di latifoglia
– Grande stabilità alla distorsione grazie agli strati trasversali
– Disponibile in grandi formati
Dimensioni
Spessore 40 mm
Larghezza 1820 mm
Lunghezze standard fino a 13,50 m,
altre dimensioni disponibili su richiesta

Referenza: euregon AG, Augusta L’immobile degli uffici nasce dalla costruzione a telaio in BauBuche che si estende
su tre piani. Sul soffitto in travi a vista in BauBuche si trova un pannello BauBuche Q dello spessore di 40 mm.

Salvo modifiche
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Nel BauBuche S tutti gli sfogliati seguono un’unica direzione.
BauBuche S si utilizza prevalentemente per lo sviluppo di compo
nenti a forma di barra. I pannelli vengono sezionati in direzione
longitudinali per realizzare travi con sezioni ridotte. Vantaggi:
– Travi snelle e fini grazie alle ottime caratteristiche

Pannello S

Trave S

di resistenza e rigidità
– A lta qualità delle superfici ed estetica pregiata del legno
di latifoglia
Dimensioni
Pannello BauBuche S

Trave BauBuche S

Spessore 40, 60 mm

Larghezza 40 mm

Larghezza 100  –  1820 mm

Altezza 100 – 1000 mm

Lunghezze standard fino a 18 m

Lunghezze standard fino a 18 m

Altre dimensioni disponibili

Altre dimensioni disponibili

su richiesta

su richiesta

Referenza: Scuola di snowboard di Courmayeur Nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nelle Alpi italiane,
l’azienda torinese LEAPfactory ha realizzato la nuova sede della scuola di sci e snowboard.
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BauBuche GL75 viene realizzato con pannelli BauBuche S dello
spessore di 40 mm incollati parallelamente alle fibre. Grazie alla sua
elevata resistenza, BauBuche GL75 consente di ottenere strutture
snelle per carichi importanti e ampie campate. Nel BauBuche GL75
l’elegante stratificazione è visibile sulle superfici laterali, mentre i lati
superiore e inferiore presentano la tipica superficie del legno di
latifoglia. Le travi in BauBuche sono levigate in fabbrica e sono
perfette per le applicazioni a vista.
Trave GL75

– Travi e pilastri snelli e fini grazie alle ottime caratteristiche
di resistenza e rigidità
– Impiego in travi reticolari grazie alla resistenza a trazione
e compressione elevata
– Alta qualità delle superfici ed estetica pregiata del legno di latifoglia
Dimensioni
Larghezze 100 – 300 mm*
Altezze 80 – 1360 mm*
Lunghezze 2 – 18 m*
*Si prega di prendere nota della riduzione delle dimensioni disponibili consultando
la Panoramica dei prodotti (opuscolo 02)

Referenza: Scuola Europea, Francoforte L’ampliamento dell’edificio scolastico esistente è stato realizzato con una
costruzione modulare in legno. Per realizzare le travi principali con sezioni il più possibile ridotte a fronte di un’elevata
resistenza è stato utilizzato BauBuche GL75. Il progetto ha ottenuto il premio per le costruzioni in legno Hessen 2015.
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Nel tavolato BauBuche la stratificazione è visibile verticalmente
rispetto alla superficie; è adatto per la realizzazione di mobili,
piani di lavoro, gradini, pavimenti in legno nel settore immobiliari
e per un arredamento d’interni personalizzato.
– Può essere lavorato come pannello in legno incollato o come
elemento grezzo

Tavolato

– L’estetica discreta delle sue linee consente un ampio margine creativo
– Le superfici levigate si prestano perfettamente a trattamenti
di decapaggio, ceratura, oliatura e verniciatura
Dimensioni standard
Tavolato BauBuche
Spessori 20, 35, 45 mm
Larghezza 640, 1080 mm
Lunghezze 2250, 3000, 3600 mm

Referenza: LEVO – Gruppo tavolo e panca Il design

Referenza: Fratelli Cuore, Firenze Il bancone è costituito

gioca con la resistenza, le dimensioni sottili e la stratifi-

da due tonalità: mentre nella base è stato mantenuto il

cazione del tavolato BauBuche.

colore del faggio, mentre la parte superiore è trattata
con mordente marrone scuro.
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Scortecciatura

Cottura in vasca
Faggio grezzo
Sfogliatura con
macchina rotante

Essiccazione
Taglio del
materiale

Selezione supportata
da scanner

Taglio e incollaggio
lamelle

Applicazione dell’adesivo
e posa dell’impiallacciatura

Pressatura Contiroll

Spedizione

Dall’albero al materiale high-end
BauBuche utilizza legname in tronchi della regione, proveniente da gestione forestale sostenibile e certificato PEFC.
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