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10.1 Sedia e tavolo bar Hussl
Il set tavolo e sgabello da bar è una produzione
speciale della ditta Hussl Sitzmöbel. La combi
nazione del BauBuche Tavolato con una superficie
laccata in nero dà vita a un elemento di arredamento di utilizzo versatile e valorizza in modo
straordinario le stratificazioni del prodotto.

Progettazione ed esecuzione
Hussl Sitzmöbel, Terfens
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10.2 Arredamento da ufficio su misura
Il BauBuche Tavolato è stato impiegato nella
realizzazione dei nuovi uffici commerciali di Pollmeier
a Monaco di Baviera. Nel bancone è stata incorporata
una trave BauBuche GL70. Le superfici sono state
trattate con olio di cera dura (per le istruzioni per la
lavorazione, vedere a pag. 11).
Solo a uno sguardo attento le porte scorrevoli degli
armadi si rivelano come superfici di BauBuche
Tavolato con un velatura bianca che lascia intravedere lievemente la struttura del legno microlamellare. Nei luminosi locali degli uffici, il BauBuche
aggiunge un tocco di personalità e contribuisce alla
creazione di un clima di benessere nelle aree
lavorative e sociali.

Progettazione ed esecuzione Ziegler Design, Offenberg
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10.3 Tavolo da pranzo e panche LEVO
Nella progettazione di «LEVO», una panca con tavolo
da pranzo coordinato, Moritz Putzier ha approfittato
dei punti di forza del BauBuche: elevata solidità con
un minore impiego di materiale.
Al centro del progetto vi sono il piano del tavolo
e la seduta, realizzati in BauBuche Tavolato. Gli
sfogliati orientati perpendicolarmente alla superficie
producono un effetto estetico particolarmente
elegante e vivace. Anche lo spessore del piano balza
subito all'occhio: con la rastremazione verso i lati e
lo spessore massimo di 26 mm al centro,
il piano sembra essere quasi troppo sottile per lo
scopo a cui è destinato. Ma grazie alla sua elevata
portata, il BauBuche è robusto e in grado di sostenere carichi elevati anche quando è lavorato nelle
Progettazione Moritz Putzier

dimensioni più snelle e sottili.

Esecuzione Falegnameria Steinkämper

Le gambe del tavolo sono in legno di faggio verniciato con vernice coprente. Tra le gambe e il piano, esili
elementi metallici in colore contrastante fungono
da raccordo, ma sono così discreti che
il piano del tavolo sembra quasi fluttuare nell'aria.
Il che spiega il nome del progetto: la parola latina
«LEVO» significa infatti «sono sospeso».
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10.4 Biblioteca in BauBuche
Le finiture degli interni della biblioteca dell'istituto
«Biologia del legno e prodotti in legno» dell'Università Georg-August di Göttingen sono ora terminate.
In un locale di 62,2 m² è stato creato spazio per oltre
7000 libri, riviste e raccolte di volumi. Sul lato frontale del locale di forma allungata si trova una finestra
che occupa tutta la parete, e sul lato opposto è
montato uno schermo che può essere utilizzato per
conferenze e presentazioni. Sui lati lunghi trovano
spazio scaffalature per libri di 3 m di altezza, che su
desiderio del direttore dell'istituito, il Prof. Dr. Holger
Militz, sono state realizzate in BauBuche Tavolato.«
Il BauBuche ha semplicemente un impatto visivo e
un'estetica speciali» afferma Militz per spiegare la
sua decisione. Oltre agli scaffali sono stati realizzati
in BauBuche Tavolato anche il grande tavolo da conferenza e altre postazioni di lavoro della biblioteca.
Progettazione Martin Seelinger
Esecuzione Tischlerei Freis GbR
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10.5 Arredamenti del ristorante «Fratelli Cuore»
Da settembre 2015 la stazione centrale di Firenze
si è arricchita di una nuova attrazione: la vecchia
biglietteria risalente agli anni '30, situata sul lato
esterno dell'edificio della stazione, è stata trasformata
in un ristorante con bar annesso. Per quanto riguarda
l'arredamento, i titolari hanno puntato su un concetto
globale coerente e armonioso.
Il materiale principale utilizzato – BauBuche –
crea un perfetto legame visivo tra il grande bar e
la zona del ristorante. Il bancone che unisce l'area
bar alla zona di esposizione dei cibi e di preparazione
Progettazione Prof. Giuseppe Centauro,

delle pizze è realizzato con BauBuche Tavolato in due

Studio Centauro, Prato

diverse tonalità cromatiche. Mentre alla base è stato

Esecuzione Falegnameria Becherucci, Bagno a Ripoli

mantenuto il colore naturale del faggio, il piano del
bancone è stato mordenzato in una tonalità più scura,
che esalta maggiormente la fine stratificazione del
materiale. La diversa colorazione crea un contrasto
che si risolve grazie all'omogeneità del motivo superficiale determinato dalla stratificazione dei piallacci.
Anche i tavoli e le sedie dell'area interna sono realizzati con BauBuche Tavolato mordenzato. Questo
arredamento, combinato con i pavimenti in pietra di
colore antracite e il rosso che contraddistingue le
pareti e i vari dettagli, dà così vita a un'atmosfera
accogliente.
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10.6 Panche del Berghain a Berlino
Da agosto 2015 BauBuche è entrato a far parte del
Berghain. L'occasione è stato il «Pop-Kultur», un
festival di tre giorni che ha attirato più di 10.000
visitatori con concerti, DJ set, letture e dibattiti.
Non poteva essere scelto ambiente più adatto del
Berghain: mancava solo un sistema di sedute che
avesse senso per la location e potesse essere
adattato alle varie situazioni. Heike Bischofberger,
berlinese di nascita e maestro falegname presso
PlanB, è stato subito entusiasta: «BauBuche si lavora
decisamente bene: è molto stabile, non si deforma
ed è quindi perfetto per mobili che devono sopportare elevate sollecitazioni. Come poteva essere il caso
del Berghain.»
Per il festival sono state realizzate in totale 48
panche, di grandi e piccole dimensioni, che grazie a
un sistema a incastro possono essere facilmente
Progettazione Studio Karhard Esecuzione Plan B

impilate e stipate con grande risparmio di spazio.
Il design combina la funzionalità a un aspetto elegante: anche se i mobili sono lavorati in modo molto
massiccio, le sottili stratificazioni «rompono» le
forme compatte e conferiscono alle panche un look
raffinato ed elegante. In tal modo si viene a creare
un originale contrasto con gli interni grezzi dominati
dal cemento armato del Berghain.
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10.7 Scala e soffitto a travi in legno
La falegnameria Reim di Anzing, in Baviera, era alla
ricerca di un materiale di utilizzo versatile che risultasse visivamente gradevole. Alexander Ehrmüller,
direttore tecnico della falegnameria, è entusiasta del
BauBuche Tavolato: «Anche se abbiamo dovuto
ritoccare ancora un po' gli strati esterni, il BauBuche
è un vero richiamo visivo per i nostri clienti. Non
abbiamo avuto alcun problema nella lavorazione e
consiglieremo senz'altro l'utilizzo del BauBuche!»

Progettazione ed esecuzione Falegnameria Reim, Anzing
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10.8 Internal door
Le porte in legno pieno senza elemento in vetro,
soprattutto se nelle tonalità scure, possono avere
un aspetto imponente e massiccio. In questa porta
l'intelaiatura è realizzata in BauBuche Tavolato
massiccio. Il pannello della porta è rivestito su
entrambi i lati con BauBuche Tavolato disposto con
stratificazioni oblique, i bordi sono in listelli di legno
massiccio di faggio. Il BauBuche Tavolato è stato
mordenzato in colore grigio calcestruzzo, in modo
tale che le singole stratificazioni rimangano visibili.
La superficie dell'esclusiva porta per interni «gioca»
con la luce e si integra perfettamente nel concetto
dell'arredamento del locale.

Progettazione ed esecuzione Fa. Bernhard Nießing, Borken
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10.9 Informazioni generali
Prima della lavorazione delle superfici, occorre completare tutti i lavori di foratura e fresatura nonché la
finitura dei bordi. Il BauBuche Tavolato presenta un comportamento simile a quello dei pannelli di legno
massiccio. Dopo il trasporto assicurarsi che il materiale si adatti lentamente al clima dell'officina. Per questo
motivo, dopo il taglio, è necessario posizionare aste per accatastamento tra i singoli pannelli.
I bordi longitudinali, specialmente nel caso di lunghezze superiori a 2 m, spesso non sono paralleli alla linea
di taglio; per questo, anche prestando attenzione durante il taglio, i giunti incollati risultano visibili.
Se necessario, è possibile incollare un bordo di legno massiccio (per es. tavolame di faggio Pollmeier).
Se i bordi vengono realizzati con una bordatrice automatica, fare attenzione che le superfici incollate dei bordi
non siano piani uniformi, ma presentino una levigatura grana 40 o 60. Ai bordi deve essere applicato un primer
(per es. Dorus ND 183 / 1). Si ottengono risultati ancora migliori tramite un'incollatura con colla PVAC (D3 o D4).
Per il BauBuche Tavolato si applicano in genere le direttive per la lavorazione specialistica del legno massiccio
e pannelli di legno massiccio. Fughe sottili fra i piallacci rappresentano una caratteristica del materiale dovuta
alla produzione, che può rimanere visibile anche dopo la verniciatura. Il trattamento di superficie è responsabilità
dell'azienda addetta alla trasformazione. Suggeriamo di determinare la qualità della superficie insieme al
committente utilizzando adeguati modelli.

10.10 Istruzioni per la lavorazione delle superfici verniciate

La fotografia illustra
il risultato delle seguenti fasi
di lavorazione.

Lavorazione delle superfici
_ Levigare con una levigatrice a cilindro
(grana 80 / 100) al primo passaggio.
_ In base alla qualità di taglio del materiale abrasivo, 		
impostare la macchina su «Calibrazione».
_ Levigare con levigatrice automatica utilizzando 		
una grana 120 / 150, a seconda del tipo di
macchina, tavola molleggiata o tampone ad
aria compressa.
_ Quindi pulire a fondo le superfici con aria
compressa per rimuovere polvere e schegge.
_ Chiudere gli spazi che si creano con stucco 		
(miscela di solvente con segatura, per es. il 		

Varnish application
_ Fondo: Quantità vernice circa 200 g/m2,
verniciatura a spruzzo incrociata. La successiva 		
levigatura intermedia dovrebbe essere effettuata 		
dopo l'essiccazione notturna in ambiente secco
a temperatura controllata.
_ Levigare con levigatrice automatica utilizzando 		
carta abrasiva per vernici grana 220 o levigatrici 		
eccentriche.
_ 2° strato di verniciatura minimo di 170 – 190 g/m2.
_ I bordi devono essere verniciati più volte per 		
evitare striature.
_ Dopo un tempo di essiccazione di almeno

prodotto stucco per fughe Pallmann N. 39 948)

1,5 – 2 giorni a temperatura costante compresa

_ Se si utilizzano levigatrici con lavorazione sottile,

fra 18 e 20 °C, i pannelli possono essere impilati

dopo l'applicazione dello stucco è possibile

su superfici di stoccaggio estese. Aree di

levigare le superfici meccanicamente

stoccaggio troppo ridotte e dure formano punti 		

(grana 150 / 180).

di pressione a causa dell'elevato peso dei pannelli.
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10.11 Istruzioni per la lavorazione delle superfici trattate con olio

La fotografia illustra il risultato
delle seguenti fasi di lavorazione. La superficie è stata trattata
con un olio di cera dura della
ditta Osmo.

Lavorazione delle superfici

Applicazione dell'olio di cera dura

_ Taglio a formato su sega orizzontale per pannelli

_ 1ª Applicazione dell'olio di cera dura

_ Incollare i bordi impiallacciati su una bordatrice 		

_ Eliminazione dell'olio in eccesso con un panno

con sistema automatico di levigatura dei bordi.
_ Forare e fresare il collegamento del corpo e i 		
ferramenti
_ Riempire i difetti con stucco per legno in
tonalità noce.
_ Levigatura della superficie con levigatrice

_ Tempo di essiccazione
_ Levigatura intermedia con grana 240
_ 2ª Applicazione dell'olio di cera dura
_ Eliminazione dell'olio in eccesso con un panno
_ Tempo di essiccazione
_ Incollaggio e montaggio finale sulla linea

a larga banda con grana 150.

di lavorazione del corpo

_ Nuovo controllo e stuccatura dei difetti.
_ Levigatura della superficie con levigatrice
a larga banda con grana 150.

10.12 Sistemi della ditta Remmers Bausto technik GmbH
Sistema: Superfici oliate per scale e mobili

Sistema: Superfici verniciate per scale e mobili

_ Carteggiatura per legno P120

_ Carteggiatura per legno P120

_ Applicazione di mordente a olio OB-008, lasciar

_ Applicazione con pennello o spray e uniformatura

agire per 1 minuto e rimuovere l'eccesso

del mordente compatto Aqua KB 004

_ Asciugatura per tutta la notte

_ Asciugatura per min. 2 ore

_ Applicazione di sigillante HWS 112-Hartwachs

_ Verniciatura con vernice per scale Aqua TL 412/20

Siegel oppure HSO 117 High Solid Öl
_ Asciugatura conforme alle indicazioni della
scheda tecnica
_ Carteggiatura intermedia

_ Asciugatura conforme alle indicazioni della
scheda tecnica
_ Carteggiatura intermedia
_ Verniciatura con vernice per scale Aqua TL 412/20

_ Applicazione di sigillante HWS 112-Hartwachs
Siegel oppure HSO 117-High Solid Öl
Per il rivestimento di gradini di scale e di superfici di pavimenti si raccomanda di applicare 3 mani di HWS, HSO
117 o TL 412/20.

Per ulteriori indicazioni sulla lavorazione e la sicurezza dei prodotti vi invitiamo a consultare la documentazione tecnica del produttore (www.remmers.de).
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10.13 Panoramica Prodotti Tavolato

		
Dimensioni

BauBuche Tavolato
spessori 20, 35, 45 mm

		
larghezza 640, 1080 mm

		
lunghezze 2250, 3000, 3600 mm

		
Tolleranze
Durata
Reazione al fuoco
Certificazione
di origine

Dimensioni, tempi di consegna e quantità minime di vendita diversi su richiesta
Spessore ± 1 mm, lunghezza ± 5 mm, larghezza ± 1 %
Classi di utilizzo: 1 e 2 ai sensi della EN 1995-1-2		
Classe E ai sensi della DIN EN 13501-1 corrisponde alla classe di infiammabilità: B2 ai sensi della DIN 4102		
Certificazione secondo PEFC

