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Acqua, terra, fuoco, aria.
Fenomeni vitali.
Termolegno sfrutta la
stessa combinazione
degli elementi naturali,
ne conosce e ne riproduce
la medesima energia 
e i medesimi effetti per
essiccare il legno, e, alla
loro forza, accompagna 
la qualità dei materiali,
l’affidabilità e la resistenza
degli impianti, la riduzione
dei tempi di essiccazione,
il basso consumo energetico
ed una consulenza
tecnica sempre attiva e
presente.
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Il legno, le sue essenze, 
il prestigio in ogni luogo.
A qualsiasi latitudine il
legno è tagliato, lavorato,
trasportato, trasformato.
Termolegno è presente
nel mondo in oltre 35
paesi perché i suoi 
essiccatoi hanno tutti
i requisiti strutturali, di
funzionamento e di tenuta
per poter affrontare 
temperature e condizioni
ambientali avverse.
Tecnici ed operatori
Termolegno intervengono
sul posto per predisporre
la struttura, renderla 
operativa e certificare
il collaudo.

Ogni impianto standard
Termolegno è stato studiato 
per sopportare carichi di neve 
nell’ordine di 160 kg/m2

e, su richiesta del cliente, 
fino a 250 kg/m2, resistere 
a spinte di vento fino
a 120 km/h ed accrescere
il sistema di isolamento termico
nei paesi con climi
particolarmente rigidi.
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PARETI
L’isolamento degli essiccatoi
è garantito da particolari
pannelli in alluminio
grecato con lana di vetro
minerale dello spessore
di 100 mm ad alta densità,
non igroscopica (non
intaccabile dall’umidità).

STRUTTURA
PORTANTE
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Dalla struttura portante
alle saldature, dalla 
portonatura alle viti, in
Termolegno ogni elemento
è studiato per migliorare
la funzionalità dell’impianto
e la sua durata nel tempo.
Alluminio e acciaio inox 
i materiali scelti, nobili
e resistenti alla corrosione
e all’usura, capaci di 
sopportare sbalzi termici
ed un elevato ciclo
di produzione.

Tutte le capriate,
le colonne e i montanti
sono realizzati in
particolare lega di
alluminio resistente alla
corrosione del tannino
secreto dal legno.



SOTTOTETTO
La controsoffittatura
è realizzata con lamiere
grecate in alluminio
inserite in speciali profili
che ne consentono
una semplice rimozione.

VENTILAZIONE
Termolegno utilizza
ventilatori elicoidali con
pale in alluminio
pressofuso a profilo
reversibile, con boccaglio
in acciaio inox ed
elettromotori IP 55
classe H resistenti ad
elevate temperature
e all’elevata umidità.

UMIDIFICAZIONE
L’adozione di ugelli
nebulizzatori collegati a
tubazioni in acciaio inox
garantisce il giusto
equilibrio igrometrico
all’interno delle celle.

RICAMBIO ARIA
Un perfetto ricambio 
d’aria in tempi brevi 
è garantito dalle 
serrande in acciaio inox
ed alluminio complete di
motorizzazione a 24 V,
posizionate sul tetto.

RISCALDAMENTO
Per consentire un elevato
flusso termico sono utilizzati
scambiatori di calore bimetal
con tubo in acciaio inox e
alettature in alluminio.



AUS
Indicato per integrare
le componenti degli
essiccatoi a strutture
in muratura costruite
dal cliente seguendo
le direttive, i disegni e
le specifiche tecniche
di Termolegno.

CSD
A carico con muletto
a forche frontali;
riscaldamento ad
acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore
o olio diatermico.
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Essiccatoi e vaporizzatori,
strutture diverse a cui
è richiesta la stessa
affidabilità. Termolegno
realizza impianti di
qualsiasi dimensione
e capienza, da un’unità
base di 10 m3 fino
a 250 m3 e, negli impianti
«a tunnel», grazie
all’utilizzo di strutture
modulari, soddisfa
qualsiasi richiesta di
espansione. In base alle
esigenze del cliente,
Termolegno è in grado
di fornire pre-essiccatoi
per lo stoccaggio e la
conservazione del legname
prima dell’essiccazione
e un servizio completo
«chiavi in mano», 
studiando e realizzando
l’impianto termico per 
l’operatività dell’essiccatoio.

TERMOVAP
Indicato per una
vaporizzazione ad
iniezione diretta
o indiretta del vapore
(con serpentina e
vasca per l’ebollizione
dell’acqua).

CSD-T
A carico con carrelli
su rotaia; riscaldamento
ad acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore
o olio diatermico. 
Indicato per legnami
ad essiccazione veloce 
perché consente
l’operazione di
carico/scarico molto
rapida; fornito con
doppio portone (uno
sul lato di carico, l’altro
su quello di scarico).

CSD-HT
Dotato di comandi
elettronici per il
trattamento termico
fito-sanitario degli
imballaggi in legno.

MINIESSICCATOIO Esempio di impianto completo «chiavi in mano»
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L’impianto Termolegno si
veste di nuova personalità.
Studiati per essere versatili
ed adattabili alle richieste
specifiche del cliente,
gli essiccatoi Termolegno
possono dotarsi
di componenti che ne
migliorino le prestazioni
e li rendano più funzionali
all’attività produttiva.
Dai portoni ai camini, 
dai quadri elettrici alle
apparecchiature elettroniche,
ogni accessorio risponde
ad una precisa ed affidabile
progettazione tecnologica.

PORTA D’ISPEZIONE
Dotata di maniglione di 
sicurezza ed una adeguata
guarnizione per garantire 
la tenuta ermetica della
cella.

ARMADI ELETTRICI, INVERTER
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AD ANTA 
PIEGHEVOLE
Indicato per celle 
singole o di piccole
dimensioni.

MONOBLOCCO 
A SCORRERE
Di facile manovrabilità,
indicato particolarmente
per due o più celle in linea.



CAMINO 
CON VENTILATORE
ESTRATTORE
Per un ricambio più rapido
e totale dell’aria satura e
una migliore qualità delle
essenze trattate.
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ANEMOMETRO
Questo innovativo
anemometro bidirezionale
è costruito per funzionare
negli ambienti più difficili.
È in grado di misurare la
velocità dell'aria e la
turbolenza dell'aria,  a
differenza di altri dispositivi
è immune a variazioni di
temperatura, umidità,
polvere e componenti
chimici aggressivi. Inoltre
realizza una misura di
temperatura e umidità
dell'aria.
Nell'essiccazione del legno,
come in altri processi,
ottimizzare la velocità
dell'aria vicino al materiale
può portare a grandi
risparmi energetici.

NEW3800
NEW3800 è la versione
ridotta della serie NEW6800.
Il target di questi regolatori
sono gli essiccatoi piccoli ed
a basso costo. 
NEW3800 porta l'affidabilità
e le principali caratteristiche
dei prodotti di alta gamma
in scenari che tipicamente
adottano regolatori statici o
di basso profilo.
Con NEW3800 è possibile
incrementare la qualità della
produzione e tagliare i costi
energetici dell'essiccatoio
anche in piccoli impianti.
NEW3800 è il miglior
prodotto della sua categoria.

VAP6800
VAP6800 è un regolatore
per i processi di
vaporizzazione 
del legno. VAP6800
permette di controllare
tempi di trattamento,
temperature e velocità di
variazione della
temperatura.
È dotato di orologio
interno e di una memoria
per l'archiviazione di dati
storici.

NEW6800

La serie NEW6800 ridefinisce
il concetto di controllo
avanzato per l'essiccazione
del legno.
Questi regolatori sono
progettati per fornire elevate
prestazioni, alta affidabilità e
massima durata. Qualunque
sia il vostro target, grandi
essiccatoi, piccoli essiccatoi,
processi delicati o ad alta
velocità i regolatori
NEW6800 con le loro opzioni
rappresentano la soluzione

migliore. Tutti i modelli
incorporano un sistema a
microprocessore il quale
realizza una regolazione
sofisticata ed effettua l'
archiviazione storica di tutti i
parametri del processo, il
tutto presentando all'utente
un'interfaccia estremamente
amichevole. Il grande valore
aggiunto di questi regolatori
è rappresentato dalle
innovazioni introdotte:
regolazione progressiva,

capacità di gestire fasi
avanzate come
l'uguagliamento, superiore
affidabilità nella connessione
con il PC di supervisione,
capacità di interfacciarsi con
sensori avanzati, gestione
completa e ottimizzazione
dell'energia dell'essiccatoio.
I regolatori NEW6800
possono gestire la
rivoluzionaria sonda
anemometrica e quindi
controllare il reale flusso

d'aria nel carico, nonché la
temperatura e l'umidità
dell'aria che realmente passa
attraverso le tavole.
Questa nuova tecnologia
consente un risparmio
energetico senza precedenti
mantenendo una elevata
qualità del risultato:
un'essiccazione a regola
d'arte. NEW6800 è il
regolatore più avanzato e
facile da usare presente sul
mercato.
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System RX è la suite
software che permette di
monitorare e controllare
tramite un PC i forni
d'essiccazione. SystemRX
propone una semplice
interfaccia d'uso, un
sistema professionale di
analisi storica, multi utenza
ed operatività in rete
(telefonica, LAN, Internet),
un sistema di segnalazione
allarmi tramite SMS,
possibilità d'interrogazione
tramite SMS, reportistica

PDF personalizzabile per i
processi d'essiccazione e di
trattamento termico
ISPM-15 HT.
Inoltre fornisce la
possibilità di comandare i
singoli attuatori
dell'impianto, di
controllare e archiviare i
consumi  energetici sia
elettri che termici per ogni
processo, di configurare
tutti i parametri di
funzionamento dei sistemi
di regolazione.

LG18 per inserzione 
È un misuratore professionale
di umidità del legno,
temperatura dell'aria ed
umidità dell'aria.
Basato sullo stato dell'arte
della tecnologia  vanta
stabilità e precisione
eccezionali e permette di
realizzare le seguenti misure:
Misura con ampio range
(0-200%) dell'umidità del
legno con compensazione
lineare del “gruppo legno” e
della temperatura. Misure
climatiche (EMC,
Temperature, Relative
Humidity) attraverso la sonda
Digiprobe; Misure climatiche
(EMC, Temperature, Relative
Humidity) attraverso i sensori
climatici installati in cella.
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LG9 per inserzione 

LG6 per contatto 

Si attiva mediante
l’inserimento di
aghi/sensori nella
superficie del legno
che rilevano il tasso di
umidità e lo
trasmettono
all’apparecchiatura
elettronica manuale

Si attiva appoggiando
il misuratore alla
superficie del legname
che trasmette i dati
dell’umidità
visualizzabili sul
display
dell’apparecchio.
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LG12 per contatto
È un misuratore di umidità
del legno ad elettrodi ad
elevata precisione e stabilità.
Basato sulla stessa tecnologia
di LG18 permette anch'esso
di misurare l'umidità con
range elevato e con
compensazione lineare del
“gruppo legno”. LG12 è
alimentato da due batterie
alkaline a basso costo AA,
consente di leggere la
tensione di batteria ed è
fornito di un sensore di
temperatura interno.
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TERMOLEGNO SRL
IMPIANTI IDROTERMICI

33090 Rauscedo (Pordenone) . Italy

via del Sile, 4

tel. ++39.0427.94190

fax ++39.0427.949900

www.termolegno.com

e-mail: info@termolegno.com


