BENVENUTI NEL MONDO TERMOLEGNO
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LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI
SI ADEGUA ALLE ESIGENZE
DELLE SEGHERIE:
• Capacità essiccatoi:
taglie dai 20m3 ai 300m3
• Essiccatoi studiati per essere
completamente modulari
• Svariati lay-out possibili
• Ampia gamma di optional
e funzioni opzionali
• Programmi di essiccazione testati
in base alle tipologie di legno

_

GREEN IDENTITY
Per anni le aziende del settore della lavorazione
del legno sono state spesso dipinte come attori
negativi nei vari dibattiti ambientali relativi alla
deforestazione. Tutto ciò anche per colpa di
un’informazione incompleta o parziale da parte
dei media e persino degli stessi addetti ai lavori.

+ QUALITÀ
+ QUALITÀ

+ EFFICIENZA
+ EFFICIENZA
Il fragile equilibrio ambientale del nostro pianeta
è evidente. Una disattenta gestione del patrimonio
forestale mondiale impone oggi, a tutti gli addetti
ai lavori, la massima attenzione sull’importanza
di operare scelte produttive che siano capaci anche
di tutelare il più possibile l’ambiente.
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IMMAGINA
UNO STRUMENTO
FACILE DA UTILIZZARE
E CHE TI PERMETTA
DI RIDURRE I COSTI
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COSTI COSTI
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DI ESSICAZIONE A m³,
IMMAGINA TERMOLEGNO.
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ENERGIA
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TEMPO
TEMPO

Durante questi ultimi decenni, infatti, la tecnologia
moderna ha permesso grandi innovazioni che
soddisfano il fabbisogno mondiale di legno e al
tempo stesso rispettano e preservano il territorio.
Proprio su queste nuove tecnologie aziende
come la Termolegno puntano con forza e costanza
la propria mission industriale: progettando e
realizzando essiccatoi artificiali “green addicted”,
con un cuore, per la terra.
È ampiamente dimostrabile, infatti, che essiccare
il legno in ambiente controllato è un’importante
soluzione al problema della deforestazione.
L’essiccazione artificiale permette infatti sia un
aumento della produttività che una diminuzione
della domanda di materia prima rispetto al classico
processo di stagionatura.
La stagionatura, avvenendo al di fuori di ogni
possibile controllo climatico, comporta infatti
di base grossi difetti: il legno si deforma
facilmente, non si alleggerisce, non è mai
omogeneo e non è possibile stabilizzarlo,

processo basilare che può avvenire solo
a temperature molto elevate e controllate.
Per tali motivi, si è dinanzi ad un processo
che causa un’elevata % di legno scartato
= una maggiore domanda di grezzo
= la necessità di una maggiore deforestazione.
Le conquiste tecnologiche raggiunte con
la progettazione degli essiccatoi artificiali
TERMOLEGNO garantiscono invece una corretta
essiccazione, una riduzione del peso del legno
essiccato, un processo ultimato in tempi molto
più brevi e soprattutto con ben il 30%-50% di
spreco di legno scartato in meno. = più prodotto
= meno peso = meno costi e consumi per il

trasporto = riduzione della domanda = minore
necessità di deforestazione.
Sebbene, quindi, la richiesta di legno continuerà
a essere una necessità mondiale impossibile
da ignorare, è importante informare, evidenziare
e porre all’attenzione di tutti, stampa e green
stakeholders inclusi, come nel settore della
lavorazione del legno non esistano “attori negativi”
ma realtà industriali coscienti e responsabili.
Aziende come la Termolegno, che producono
e investono in tutte le nuove tecnologie capaci
di offrire essiccatoi altamente produttivi e al tempo
stesso contribuire in modo reale e importante
alla salvaguardia dell’ambiente.

_

_

COSTI COSTI
ENERGIA
ENERGIA
ELETTRICA
ELETTRI
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ESSICCATOI
CONVENZIONALI
Tra la nostra gamma, gli essiccatoi a caricamento
frontale sono indubbiamente quelli più utilizzati.
Come per tutte le celle della Termolegno
possiedono una struttura portante completamente
indipendente in lega di alluminio 6063 T66 con
carico di rottura di 2.500 Kg/cm2, mentre per le
pareti viene utilizzata una lega alluminio-magnesio
peraluman 5754 dalle eccellenti caratteristiche
di resistenza all’ossidazione e alla corrosione
da tannino.
1. L’impianto di ventilazione è composto da
elettroventilatori reversibili elicoidali a una velocità
(oppure in caso d’inverter a velocità variabile) con
ventole di tipo assiale in alluminio pressofuso e
portata costante nei due sensi di rotazione. Girante
con pale bilanciate staticamente e dinamicamente
e convogliatore e supporto motore in acciaio inox.
Tutti i motori sono progettati appositamente per
Termolegno e sono in classe H, tropicalizzati, IP55
con scudi laterali in ghisa per supporto cuscinetti
e corpo centrale del motore in alluminio garantiti
per un funzionamento in ambienti ad alte
temperature, particolarmente umidi e corrosivi.
2. L’impianto di riscaldamento può essere
alimentato attraverso diverse fonti o processi
energetici, i più comunemente usati sono:
• Batterie riscaldanti alimentate con fluido
come acqua calda, acqua surriscaldata,
vapore o olio diatermico prodotto da diverse
tipologie di generatori di calore (caldaie
a scarti di legno, caldaie a gas, caldaia
a gasolio).
• Riscaldamento con bruciatore aspirato a gas
(metano o GPL) o gasolio.
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3. Il sistema di umidificazione può essere a
bassa o ad alta pressione, permette di inumidire
la superficie del legno quando necessario in
modo tale da favorire l’apertura dei pori del legno
e rendere possibile un’asportazione corretta
dell’acqua libera (l’acqua più interna delle tavole
di legname). L’umidificazione in cella è regolata
automaticamente e in maniera proporzionale
da apposita apparecchiatura elettronica.
“Consigliamo l’utilizzo dell’umidificazione ad
alta pressione soprattutto nei legni duri e dove
il tavolame richiede un certo livello qualitativo,
in quanto questo sistema nebulizza l’acqua
evitando le tipiche macchie sulla superficie del
legno rispetto ad un’umidificazione tradizionale.”

4. I camini per il ricambio dell’aria satura sono
provvisti di un attuatore ciascuno per l’apertura
e la chiusura delle serrande. Possono essere
abbinati gli estrattori bidirezionali che permettono
di ottenere una colorazione più chiara del legno
e una riduzione dei tempi di essiccazione pari
a circa 10 – 15%, oppure i recuperatori di calore
dove l’aria esterna viene pre-riscaldata dall’aria
calda e satura in uscita per mezzo dei scambiatori
di calore, questo consente di avere un risparmio
energetico elevato sul sistema di riscaldamento.

Eccellenti caratteristiche
di resistenza all’ossidazione
e alla corrosione da tannino
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ESSICCATOI
TUNNEL
Laddove i cicli di essiccazione sono brevi e i tempi
di carico/scarico incidono nel costo del prodotto
possono essere indicati gli essiccatoi a tunnel che
permettono il carico e lo scarico in entrambi i sensi.
Il caricamento della cella può avvenire attraverso
carrello elevatore oppure da carrelli montati
su rotaie, questi consentono un ciclo continuo
ossia mentre la cella è impegnata in un ciclo
di essiccazione gli operatori possono preparare
il nuovo carico e scaricare quello appena essiccato.
La ventilazione è sempre composta da
elettroventilatori reversibili elicoidali con ventole di
tipo assiale in alluminio pressofuso ma posizionati
trasversalmente rispetto al portone, così come
l’impianto di umidificazione e l’impianto riscaldante
a batterie riscaldanti o con bruciatore.

Cicli di essiccazione
brevi e carico/scarico
in entrambi i sensi
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PRE-ESSICCATOI
Il pre-essiccatoio è un’ottima soluzione per le
aziende con elevati quantitativi di legname da
trattare e una perfetta alternativa alla stagionatura
e stoccaggio all’aria aperta. Questo impianto
permette un calmo processo di diminuzione
dell’umidità del legno fresco di sega.
Quali sono i vantaggi?
• Eliminare difetti dovuti alla stagionatura
come collassi e/o spaccature
• Ridurre i costi di stoccaggio a magazzino
• Minimizzare i tempi di essiccazione finali
• Aumentare la flessibilità con i propri clienti

La struttura sempre realizzata su misura e
dimensionata in base alla zona geografica di
installazione può essere suddivisa in molteplici
zone indipendenti, in modo da poter usufruire della
massima flessibilità di gestione del materiale al suo
interno, la capacità varia da 300 m³ a 3500 m³
La ventilazione all’interno del Pre-essiccatoio
è moderata rispetto ad un essiccatoio tradizionale,
questo permette di tenere il legname ad un regime
di essiccazione controllato, senza i classici sbalzi
stagionali di temperatura e umidità tipici della
stagionatura all’aria aperta.

Un’ottima soluzione
per le aziende
con elevati quantitativi
di legname
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ESSICCATOI HT PER IL
TRATTAMENTO TERMICO ISPM15
Lo standard ISPM-15 per la produzione di
materiale da imballaggio di legno prevede
il TRATTAMENTO, fase necessaria per poter
apporre il marchio IPPC/FAO conformemente
ai requisiti richiesti. Secondo le norme e le
indicazioni impartite dall’Unione Europea, l’unica
metodologia di trattamento riconosciuta dal 2010
è il trattamento termico (codice “HT”).
Tale attività viene effettuata con essiccatoi
a caricamento frontale o a tunnel dotati del KIT HT
per il trattamento termico che consiste in
un software e una serie di sonde Temperatura.
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Il ciclo di trattamento si compone di 3 fasi:
Riscaldamento: Durante questa fase il legno viene
riscaldato in maniera graduale e rapida.
Trattamento: Tale fase permette di certificare
una temperatura del legno sempre al di sopra
di un determinato valore per il tempo necessario
(metodo diretto = 56°C nel cuore del legno per
30 minuti oppure metodo indiretto che va
a misurare la temperatura dell’aria).
Raffreddamento: Prima di essere prelevato dalla
cella il materiale viene raffreddato; la riduzione
di temperatura sarà circa di un 1/ 3 di quella
raggiunta durante la fase di essiccazione.
A queste tre fasi può essere aggiunta una quarta,
ovvero l’essiccazione, se necessaria alle esigenze
del cliente.

• Batterie riscaldanti alimentate con fluido come
acqua calda, acqua surriscaldata, vapore o olio
diatermico prodotto da diverse tipologie di
generatori di calore (caldaie a scarti di legno,
caldaie a gas, caldaia a gasolio).
• Riscaldamento con bruciatore che pur utilizzando
combustibili quali gasolio, gas metano o GPL
sono estremamente vantaggiosi in quanto
raggiungono la temperatura ideale in minor
tempo, e rispetto ad una caldaia hanno costi
d’acquisto e di gestione assolutamente inferiori.

Costi d’acquisto e di gestione
assolutamente inferiori per
gli essiccatoi con bruciatori
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CELLE DI
VAPORIZZAZIONE
Gli impianti di vaporizzazione sempre realizzati
su misura, sono costituiti da celle stagne isolate
con materiali resistenti alle alte temperature,
all’interno delle quali è possibile ricreare un
ambiente di vapore saturo in cui il legno viene
esposto ad alte temperature e ad alta umidità.
Tali tecnologie attivano una trasformazione delle
cellule del legno, generando un cambiamento
del suo colore, e permettendo una gestione più
efficiente del processo di vaporizzazione del legno.
Il vapore acqueo viene generato in due metodi:
Diretto per mezzo di caldaie per la generazione
di vapore
Indiretto per mezzo di scambiatori di calore
immersi in apposite vasche d’acqua che la portano
ad evaporazione. Gli scambiatori possono essere
alimentati da caldaie ad acqua surriscaldata, vapore,
olio diatermico oppure bruciatori a gasolio, gas
metano o GPL che portano ad evaporazione l’acqua.

Più colore e meno
tensione nel legno
evaporato
La vaporizzazione viene utilizzata per:
• Ammorbidire le fibre del legno per aumentarne
la lavorabilità alle macchine utensili.
• Stabilizzare e consentire un tasso di umidità
omogeneo su tutto il volume di legno al fine
di agevolare la successiva essiccazione.
• Modificare la colorazione naturale del legno,
se necessario, attraverso una procedura che
sia naturale e non attraverso agenti chimici
di laboratorio.
• L’asportazione dal legno, per lisciviazione, delle
sostanze solubili in esso contenute sotto forma
di succhi o di contenuti cellulari diversi (zuccheri,
amido, tannini, gomme, ecc.), diminuendo
pertanto il pericolo di deterioramento da parte
di funghi e d’insetti.
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ESSICCATOI COMBINATI
ESSICCAZIONE-VAPORIZZAZIONE
Le celle combinate per la vaporizzazione
ed essicazione riducono notevolmente i costi
di movimentazione del materiale ed ottimizzano
i consumi nel processo di trattamento del
legname. La centralina di controllo Termolegno
permette di unificare il ciclo di vaporizzazione
e di essiccazione in un singolo programma.

Oltre ai vantaggi economici l’impianto combinato
scongiura il rischio della formazione di funghi
che tendono a prolificare nel caso in cui trascorra
troppo tempo tra il ciclo di vaporizzazione e quello
di essiccazione.

La vaporizzazione può essere fatta in due metodi:
Diretta per mezzo di caldaie per la generazione
di vapore
Indiretta per mezzo di scambiatori di calore
immersi in apposite vasche d’acqua che la portano
ad evaporazione. Gli scambiatori possono essere
alimentati da caldaie ad acqua surriscaldata, vapore,
olio diatermico oppure bruciatori a gasolio, gas
metano o GPL.
Terminato il ciclo di vaporizzazione si procede
con l’essiccazione, l’impianto di riscaldamento
può essere alimentato attraverso diverse fonti
o processi energetici.
In questo tipo di macchine i materiali ed in
particolar modo componenti elettrici ed elettronici
sono idonei ad operare in ambienti con alte
temperature e alta umidità.

Vaporizzazione
e essiccazione in un
singolo programma
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IMPIANTI
CHIAVI IN MANO
Termolegno progetta
e realizza impianti
per il trattamento del legno
completi di caldaia a biomassa
ed impianto idraulico oppure
con bruciatore gas/gasolio.

12

13

TERMOLEGNO

ELETTRONICA
L’essiccazione è un mondo molto complesso,
l’elettronica ed i software hanno il compito di
semplificarlo e renderlo accessibile a chiunque.
Le nostre centraline New 6800 soprattutto
se abbinate al software RX che possiede una
rappresentazione grafica animata e visibile
in tempo reale rende tutte le operazioni
molto intuitive.
Il software RX può gestire fino a 32 essiccatoi
contemporaneamente anche da remoto e di
connettersi a TERMOLEGNO SUPPORT per
usufruire dell’assistenza di un tecnico
Termolegno specializzato.
L’elettronica è stata studiata per essere versatile
dando al cliente la possibilità di configurare un
pacchetto software idoneo alle proprie esigenze
produttive, aggiungendo alla piattaforma
standard una serie di opzioni quali 8/24 fasi;
kit energy per monitorare i consumi elettrici
e/o termici; kit antifreezing e defrosting per lo
scongelamento delle cataste e anti congelamento
degli scambiatori di calore; kit advance drying
che oltre a fornire una proiezione del
tempo di essiccazione interviene
autonomamente nei parametri
per velocizzare o rallentare il
ciclo, anemometri per rilevare
e variare la velocità dell’aria,
la temperatura e l’umidità
all’interno delle cataste e
Kit HT per il trattamento
fitosanitario ISPM 15.
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TERMOLEGNO

AMPIA GAMMA DI CONFIGURAZIONI
E PERSONALIZZAZIONI

1

2

ALCUNE PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI:
1. Passerelle sottotetto o sottotetto scorrevole per manutenzione ventilatori
2. Deflettori sottotetto in alluminio o gomma EPDM
3. Scala accesso tetto
4. Deflettori laterali in alluminio o gomma EPDM
5. Portone a scorrere longitudinale, a scorrere su fianco destro o sinistro e portone ad ante
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6. Protezione rotaia portone
7. Linea vita
8. Espulsione forzata dell’aria satura bidirezionale con o senza recuperatori di calore
• Umidificazione singola o doppia, a bassa o alta pressione oppure con vasca di vaporizzazione
• Ventilazione a velocità fissa o variabile gestita da inverter
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CUSTOMER CARE

1. Scarica e installa
il programma
“Support_Termolegno.exe”

Teleassistenza:
• Assistenza tecnica remota
• Consulenza programmi di essiccazione
• Aggiornamento software
Assistenza on-site
Servizio ricambi
Contatti Termolegno
Tel.: +39 0427 94190
Email: support@termolegno.com
2. Otterrai ID e Password
personalizzati
da comunicare alla
nostra Assitenza

3. Accetta il Disclaimer
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WWW.TERMOLEGNO.COM

Via del Sile, 4 - 33095 Rauscedo (PN) - Italy
Tel. +39 0427 94190 / +39 0427 949802 - Fax +39 0427 949900
info@termolegno.com

