
Legno da costruzione e pavimentazioni 
con certificato ambientale.

I legni OrganoWood®, con certificato ambientale, 
sono modificati con silicio, per una lunga durata e 
un nobile colore grigio-argento.

La tecnologia brevettata offre ai legni una 
protezione contro la marcescenza, fornisce una 
superficie idrorepellente e ottimizza la protezione 
contro le fiamme.

Organic Performance Partner

Tecnologia brevettata Garanzia 10 anni Certificato ambientale Innovazione svedese Grigio-argento



Organowood Decking

Organowood Select

Profili Misure in mm

Listone pavimento 
Organowood Select

28 x 120
28 x 145
34 x 145

Il legno di pino modificato OrganoWood®-Select proviene dalle migliori 
foreste di pini del nord della Svezia. Il legno grezzo di queste foreste è 
caratterizzato da una proporzione relativamente alta di durame, e i rami 
nel legno sono più piccoli e hanno una forma più rotonda.

Organowood Select Plus

Profili Misure in mm

Listone pavimento 
Organowood Select Plus

28 x 120
34 x 145

Il legno di pino utilizzato per il decking modificata OrganoWood® Select 
Plus proviene dal nord della Svezia; rispetto alla selezione di legno grezzo 
per OrganoWood® Select, questo legno ha un aspetto più uniforme e 
tranquillo. Il legno è stato inoltre trattato in modo particolarmente intenso 
con OrganoWood® Wood Preservation 02. protezione dallo sporco e 
dall‘acqua. Ciò conferisce al legno una migliore stabilità dimensionale, e 
rende la superficie più facile da pulire.

Organowood Magnum Plus

Profili Misure in mm

Listone pavimento 
Organowood  
Magnum Plus

45 x 145
45 x 170

Il legno di pino utilizzato per il decking OrganoWood® Magnum Plus 
modificato proviene dalle migliori foreste di pini della Svezia centrale e 
settentrionale. Il legno è stato inoltre trattato in modo particolarmente 
intenso con OrganoWood® Wood Preservation 02. protezione dallo 
sporco e dall‘acqua. Ciò conferisce al legno una migliore stabilità 
dimensionale e rende la superficie più facile da pulire. Tavole di 45 mm 
di spessore in due larghezze.

Profili Misure in mm

Morali Organowood

45 x 45
45 x 70
45 x 95
45 x 120 C24
45 x 145 C24
45 x 170 C24
45 x 195 C24
45 x 220 C24

Listello Organowood 28 x 45

Montanti Organowood 70 x 70
95 x 95

Organowood  
listone rigato 28 x 120

Organowood  
corrimano 34 x 145

Organowood Konstruktionsholz


