Pa l i i n l e g n o

Matelda S.r.l.
è una società commerciale di import - export
di pali di pino silvestre proveniente da differenti
e selezionate estensioni forestali

processo
di lavorazione
Pali per vitigni
e frutteti
Pali torniti per
giardinaggio
Recinzioni e arredo
Pali spaccati
Bordure

Controllo Qualità
La scelta del legname viene effettuata presso le differenti estensioni forestali ad opera di agenti forestali
riconosciuti dall’istituto nazionale del legno.
Lavorazione e trattamento
Il tronco del pino viene tagliato, inviato agli stabilimenti, scortecciato, appuntito e selezionato in base alla
pezzatura.
Il legno entra poi nella camera di essiccazione, dove subisce un’asciugatura per una percentuale di umidità
inferiore al 25%. A questo punto il palo viene trattato in autoclave e impregnato in IV Classe con diversi sali
conservanti a seconda la destinazione d’uso.
Le autoclavi computerizzate mantengono costante, per 6 ore, la massima pressione così da garantire
l’assorbimento dei sali conservanti, responsabili della durata del prodotto.
La nostra operazione di trattamento prevede l’impiego di 10-12 kg di sale conservante per metro cubo di
legno, contro gli 8 kg impegnati nelle normali procedure di trattamento. Si assicura così la protezione del
legno dall’attacco di funghi e altre marcescenze (come prescritto dalla vigente normativa DIN 68 800-3).
Dopo il trattamento in autoclave, i pali sono tenuti al coperto per 10 giorni, condizione indispensabile per il
fissaggio dei sali conservanti.
Diversificazione del prodotto
La nostra gamma di prodotti si presta a molteplici interventi di personalizzazione, così da soddisfare ogni
vostra specifica esigenza.
Imballaggio del prodotto e consegna
Tutti i prodotti di Matelda sono pallettizzati onde facilitarne la movimentazione. La consegna della merce
viene effettuata nelle due/quattro settimane dalla data di inoltro dell’ordine, con tir organizzati per qualsiasi
destinazione.

materia
prima
Il legno proviene da estensioni
forestali opportunamente
selezionate.

Caratteristiche generali
del pino silvestre
Dimensione e portamento
Albero che raggiunge raramente
i 30 m d’altezza, con chioma
leggera, verde-grigio, dapprima
conica quindi piramidale-espansa o
quasi ombrelliforme.
Tronco e corteccia
Il tronco diritto presenta nella
parte superiore, come i rami, una
scorza liscia fulvo-cannella che si
desquama in fogli sottili cartacei,
mentre verso la base diventa
spessa, rugosa, grigio-brunastra e
solcata.
Foglie
Gli aghi, a coppie, sono lunghi
fino a 5 cm e larghi fino a 2 mm,
rigidi e pungenti, di colore verde
glaucescente; sono avvolti da una
guaina precocemente caduca.
Strutture riproduttive
I coni maschili gialli, piccoli,
appaiono addensati alla base
dei germogli, quelli femminili,
generalmente isolati non hanno
peduncolo. Prima globosi e
verdastri, diventano in seguito
strettamente conici, a volte un po’
ricurvi, bruno chiaro, lunghi non
oltre i 4 cm.

Scortecciamento
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Stoccaggio
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Il materiale
è pronto per la
spedizione

Dimensioni

Pezzi per pacco

cm 2,5/4 x 150
cm
4/5 x 150
cm 5/7,5 x 150
cm 7,5/10 x 150
cm 10/12 x 150

300
200
130
80
60

cm 2,5/4 x 180
cm
4/5 x 180
cm 5/7,5 x 180
cm 7,5/10 x 180
cm 10/12 x 180

300
200
130
80
60

cm 2,5/4 x 200
cm
4/5 x 200
cm 5/7,5 x 200
cm 7,5/10 x 200
cm 10/12 x 200

300
200
130
80
60

cm 2,5/4 x 220
cm
4/5 x 220
cm 5,5/7,5 x 220
cm 7,5/10 x 220
cm 10/12 x 220
cm 12/14 x 220

300
200
130
80
60
40

cm 2,5/4 x 250
cm
4/5 x 250
cm 5,5/7,5 x 250
cm 7,5/10 x 250
cm 10/12 x 250
cm 12/14 x 250

200
200
130
80
60
40

cm 5/7,5 x 300
cm 7,5/10 x 300
cm 9/11 x 300
cm 11/13 x 300

100
80
60
35

Dimensioni

Pezzi per pacco

cm 5/7,5 x 350
cm 7,5/10 x 350
cm 9/11 x 350
cm 11/13 x 350

100
45
35
35

cm 5/7,5 x 400
cm 7,5/10 x 400
cm 9/11 x 400
cm 11/13 x 400

100
45
35
35

cm 5/7,5 x 450
cm 7,5/10 x 450
cm 9/11 x 450
cm 11/13 x 450

100
45
35
35

cm 5/7,5 x 500
cm 7,5/10 x 500
cm 9/11 x 500
cm 11/13 x 500

100
45
35
35

cm 5/7,5 x 550
cm 7,5/10 x 550
cm 9/11 x 550
cm 11/13 x 550

100
45
35
35

cm 5/7,5 x 600
cm 7,5/10 x 600
cm 9/11 x 600
cm 11/13 x 600

80
45
35
35

VIGNETI

Pali scortecciati
impregnati in autoclave*
PINO MARITTIMO

N.B. Le quantità sono indicative

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

La scelta del legno viene effettuata da agenti
forestali riconosciuti dall’istituto nazionale del legno
Portoghese.
Tutti i trattamenti vengono svolti seguendo le specifiche norme vigenti.
Il tronco tagliato viene inviato agli stabilimenti, dove è
scortecciato, appuntito e selezionato.
Il legno viene fatto essiccare naturalmente fino al
raggiungimento della percentuale di umidità inferiore
al 20%.
Il materiale passa poi in autoclave dove subisce
il trattamento a pressione con i Sali conservanti
nella misura di circa 26Kg per m3 di legno al fine di
proteggerlo contro attacchi di funghi, insetti e termiti.
Alla fine del processo, viene immesso nell’autoclave
del vapore, per il fissaggio dei Sali.
Estratto e lasciato asciugare, è quindi pronto per la
spedizione.
Dopo l’impregnazione il palo ha un colore verde e
permette l’utilizzo di vernici e colori.

I vantaggi del palo in
pino marittimo portoghese:
- maggior area d’impregnazione
(tutto alburno e durame piccolo)
- maggior difesa dall’aggressione di funghi
- maggiore durata nel tempo
- emissioni neutrali di C02

VIGNETI

La scelta e il trattamento del legno

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

Dimensioni

Pezzi per pacco

cm    3/5 x 150
cm    3/5 x 180
cm    3/5 x 200
cm    4/6 x 180

500

cm    4/6 x 200
cm    4/6 x 220
cm    4/6 x 250
cm    4/6 x 275
cm    4/6 x 300

200

cm    6/8 x 180
cm    6/8 x 200
cm    6/8 x 220
cm    6/8 x 230
cm    6/8 x 250
cm    6/8 x 275
cm    6/8 x 300

130

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

100

8/10 x 180
8/10 x 200
8/10 x 220
8/10 x 230
8/10 x 250
8/10 x 275
8/10 x 300

cm 10/12 x 200	  72
cm 10/12 x 220
cm 10/12 x 250
cm 10/12 x 275
cm 10/12 x 300
cm 10/12 x 350	  64
cm 10/12 x 400
cm 10/12 x 450
cm 10/12 x 500
cm 10/12 x 550
cm 10/12 x 600
cm 11/13 x 500	  56
cm 11/13 x 550
cm 12/14 x 250	  49
cm 12/14 x 275
cm 12/14 x 300
cm 12/14 x 400
cm 12/14 x 450
cm 12/14 x 500
cm 12/14 x 550
cm 12/14 x 600
ed altre misure

Legno di pino impregnato:
livello di profondità
dell’impregnazione

VIGNETI

Pali scortecciati
impregnati in autoclave*
PINO

Pino usato da Matelda
• Impregnazione visibile nell’alburno
• Resistenza alla trazione 800 - 850 kg/cm 2
• Resistenza alla compressione 330 kg/cm 2
• Carico di rottura alto
• Maggiore idoneità all’impregnazione

Le fessure da ritiro
I fenomeni di fessurazione, in
particolare, vengono spesso interpretati
come segnali di rottura o
cedimento, mentre dipendono
dall’essiccazione del legno
e dal ritiro che ne consegue
alla perdita di acqua in
ambienti troppo secchi, o per
un’eccessiva esposizione a
fonti dirette di calore.
La conoscenza aiuta ad
interpretare correttamente le fessure
da ritiro: tali segni, così come i nodi
o le irregolarità cromatiche, sono
manifestazione della vitalità del legno,
e fanno parte della bellezza di questo
materiale.

N.B. Le quantità sono indicative

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

Pali scortecciati
con punta*
CASTAGNO
Dimensioni

Pezzi per pacco

cm    4/6 x 300

300

cm    6/8 x 300

280

cm
cm
cm
cm
cm
cm

130

8/10 x 200
8/10 x 250
8/10 x 270
8/10 x 300
8/10 x 350
8/10 x 400

cm 10/12 x 250	  90
cm 10/12 x 270
cm 10/12 x 300
cm 10/12 x 350
cm 10/12 x 400
cm 12/14 x 300
cm 12/14 x 400
cm 14/16 x 200

70

Mezzi Pali
Pezzi per pacco

cm 8/10 x 200
cm 8/10 x 250
cm 8/10 x 300

200

cm 10/12 x 200
cm 10/12 x 250
cm 10/12 x 300

160

Il legno di castagno

N.B. Le quantità sono indicative

[Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.]

Il legno di castagno è caratterizzato dalla
formazione precoce del durame, perciò presenta
un alburno sottile. Il durame è bruno, mentre
l'alburno è grigio chiaro. Strutturalmente è un
legno eteroxilo con porosità anulare e tende a
sfaldarsi in corrispondenza degli anelli.
Fra i suoi pregi si citano la durevolezza e
la resistenza all’umidità, perciò si presta
per l’impiego come legno strutturale; la
facilità di lavorazione lo rendono adatto ad
essere impiegato per la realizzazione di vari
manufatti. È inoltre un legno semiduro, adatto
secondariamente anche per lavori di ebanisteria.
La precocità di formazione del durame rende
inoltre possibile l’attuazione di turni di
ceduazione relativamente brevi, naturalmente
in funzione del tipo di assortimento mercantile
richiesto. La densità è dell’ordine di 1 t/m³ nel
legno fresco e di 0,58 t/m³ per quello stagionato.
Il legno lavorato presenta tonalità variabili dal
giallo al rossastro, venature sottili e una spiccata
nodosità.
Per le sue caratteristiche tecnologiche, il
castagno è stato tradizionalmente usato per
molteplici impieghi e la realizzazione di travi,
pali, infissi, doghe per botti, cesti e mobili, oltre
alla già citata estrazione del tannino. Attualmente
la sua destinazione principale è l'industria del
mobile.

VIGNETI

Dimensioni

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

Dimensioni	

Pezzi per pacco

cm 4 x 150
cm 4 x 200
cm 4 x 250
cm 4 x 300

400

cm 5 x 150
cm 5 x 200
cm 5 x 250
cm 5 x 300

330

cm 6 x 150

230

Pali tondi torniti
impregnati in autoclave*
Dimensioni	

Pezzi per pacco

cm 6 x 200
cm 6 x 250
cm 6 x 300

230

cm
cm
cm
cm

8 x 200
8 x 250
8 x 300
8 x 400

156

cm 10 x 200
cm 10 x 250
cm 10 x 300
cm 10 x 400
cm 10 x 500
cm 10 x 600

100

cm 12 x 250	  72
cm 12 x 300
cm 12 x 400
cm 12 x 500
cm 12 x 600
cm 14 x 300	  49
cm 14 x 400
cm 14 x 500
cm 14 x 600
cm 16 x 300	  36
cm 16 x 400
cm 16 x 500
cm 16 x 600
cm 18 x 400
cm 18 x 500
cm 18 x 600

nd

cm 20 x 300
cm 20 x 400
cm 20 x 500
cm 20 x 600

nd

Recinzioni
estendibili*
Dimensioni	

cm 6 x 120 x 200
cm 6 x 100 x 260
cm 6 x 80 x 200
cm 6 x 60 x 200

Pezzi per pacco

18

Bordure*
Dimensioni	

Pezzi per pacco

cm 6 x 20 x 200
cm 6 x 30 x 200

30

cm 6 x 40 x 200
cm 6 x 50 x 200
cm 6 x 60 x 200

20

giardini

Pali tondi a punta
impregnati in autoclave*

Le fessure da ritiro
I fenomeni di fessurazione, in
particolare, vengono spesso
interpretati come segnali
di rottura o cedimento,
mentre dipendono
dall’essiccazione del
legno e dal ritiro che
ne consegue alla
perdita di acqua in
ambienti troppo secchi,
o per un’eccessiva
esposizione a fonti dirette di
calore.
La conoscenza aiuta ad interpretare
correttamente le fessure da ritiro: tali
segni, così come i nodi o le irregolarità
cromatiche, sono manifestazione della
vitalità del legno, e fanno parte della
bellezza di questo materiale.

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

Mezzi pali impregnati
in autoclave*
cm
cm
cm
cm

Pezzi per pacco

8 x 200
8 x 250
8 x 300
8 x 400

312

cm 10 x 200
cm 10 x 300
cm 10 x 400
cm 10 x 500

200

cm 12 x 300
cm 12 x 400
cm 12 x 500

144

Dimensioni

con 1 foro
con 2 fori

con 3 fori

cm 14 x 300	  98
cm 14 x 400
cm 14 x 500

A richiesta si effettuano forature completamente
personalizzate
12/14
12/14
12/14
cm
cm
cm

Palo con sella,
con o senza punta*
Dimensioni	

Pezzi per pacco

cm 10 x 150

100

cm 12 x 150

72

24
cm

Palo tornito con sella e 1 foro,
con o senza punta*
Dimensioni	

cm 12 x 150

cm 12 x 150
cm 12 x 150
cm 12 x 175
cm 12 x 200
cm 14 x 150
cm 16 x 150
cm 16 x 175
cm 16 x 200
cm 12 x 150
cm 12 x 175
cm 12 x 200
cm 14 x 150
cm 14 x 175
cm 14 x 200

24
cm

40
cm

56
cm

40
cm

40
cm

Pezzi per pacco

72

12 cm

12 cm
Ø fori
8,3 cm

Ø fori
8,3 cm

Ø fori
8,3 cm

Legno di pino impregnato:
livello di profondità
dell’impregnazione

56
cm

Pino usato da Matelda
Ø fori
8,3 cm

• Impregnazione visibile nell’alburno
• Resistenza alla trazione 800 - 850 kg/cm 2
• Resistenza alla compressione 330 kg/cm 2
• Carico di rottura alto
• Maggiore idoneità all’impregnazione

giardini

Dimensioni	

Pali tondi forati
impregnati in autoclave*
con o senza punta

* Non si accettano contestazioni su eventuali crepe o sfogliature del legno, dovute alle continue variazioni climatiche.

impianti
antigrandine

Pellet di pura conifera
certificato DIN plus EN plus a1
Le caratteristiche del pellet sono le seguenti:
• Diametro: 6 mm;
• Lunghezza: 2,5 cm;
• Ceneri: < 0,3%;
• Potere calorifico: 5,3 kWh\Kg;
• Contenuto di leganti: non permesso;
• Umidità: < 7%
• Composizione carico: 23 pallet da 70
sacchi pari a 1610 sacchi da 15 Kg.
Il pellet è disponibile:
• in sacchi da 15 kg,
• in big-bag- 1000 kg

7A189

PELLET

Pellet
DI CONIFERA

MATELDA s.r.l.
Via Coppalati, 6 - 29122 Piacenza (Italy)
Tel. 0523 60 66 66 - Fax 0523 69 81 40/1
matelda@matelda.it
commercio@matelda.it
www.matelda.eu - www.matelda.com

