
COEFFICIENTI DI RESTRINGIMENTO 

Coefficienti di restringimento lineare : 
  

  

Frassino 0,360 

Pioppo 0,243 

Faggio 0,340 

Abete 0,310 

  
PINO SILVESTRE 0,340 

 

Estratto da l'opera di M. Petipas« Technologie 

comparée des Industries du bois ». 

Esempio : 
 

Tavola piallata per terrazze al 20% d’umidità  

27x145 

1. L’umidità arriva regolarmente al 11% durante 

l’estate o l’inverno: 

0,145 - ((20-11)*0,145*0,34/100) = 0,140 

La tavola sarà non più di 140 mm di larghezza. 

2. L’umidità arriva fino al 30% in autunno e  in 

primavera: 

0,145 - ((20-30)*0,145*0,34/100) = 0,149 

La tavola misurerà 149 mm in larghezza. 

 

TORNITURA 

Le nostre tavole per 

terrazza , i listelli, … sono 

confezionate in pacchi con 

doghe interposte: lo spazio 

che si crea permette una 

omogenea ripartizione 

dell'impregnante e 

garantisce una lunga durata 

nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ritorno rapido al 20% d’umidità, correspondente al DTU, normativa francese, per la pose del 

legno piallato in autoclave, evita l’apparizione della muffa bianca sul legno e il riscaldamento. 

CLASSI DELL'ASPETTO DEL LEGNO 
Sulla faccia di riferimento 

TEESOURCING commercializza solamente il tipo A/B 

Aspetto del legno A B A/B 

Fessure Sono ammesse leggere 

screpolature non 

traversanti 

Screpolature non 

traversanti sono ammesse 

 

 

 

 

 

La scelta A/B 

comprende 

generalmente 

50% di scelta A 

e 50% di scelta 

B 

Nodi sani Ammessi Ammessi 

Nodi neri Diametro max. 1/4 della 

larghezza 

Diamètres max. 1/3 della 

larghezza 

Nodi saltati Non ammessi Diametro 15mm distanza 

minima ammessa tra i nodi 

1,5m 

Traccia cuore Lievi ammesse nei 

paramenti 

Cuore sano ammesso nei 

paramenti 

Tasche di resina Piccole tasche amesse lung. 

max. 20mm 

Piccole tasche amesse lung. 

max. 40mm 

Punture di insetti Non accettate Piccole punture nere 

accettate 

Mancanza di 

piallatura 

Amesso solamente in 

contro - rivestimento 

Accettato in contro - 

rivestimento 

Aspetto della 

piallatura 

Pelo leggero ammesso 

(contro filo) 

Aspetto peloso ammesso 

(contro filo) 

Tolleranze delle 

parti di 

lavorazione 

8/10e dello spessore consentito. Sulle altre dimensioni : 

nella toleranza di una buona qualità tecnica. 

L'aspetto estetico e il colore del legno non sono da considerarsi difetti. 


