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DRYING KILNS WITH HEART,
FOR THE EARTH



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

info@termolegno.com 

WWW.TERMOLEGNO.COM

Perché essiccare artificialmente 
è la vostra scelta migliore. 
Da ogni punto di vista.

Essiccazione artificiale del 
legno (segati o semilavorati) 
è un processo fondamentale 
per l’industria della prima 
trasformazione e permette 
notevoli vantaggi rispetto 
a una stagionatura all’aria.

Ammorbidire le fibre del legno 
e consentire una più facile 
manipolazione della materia prima 
e la trasformazione dei segati.

Stabilizzare e consentire un tasso 
di umidità omogeneo in 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.

Premesso che il materiale 
da imballaggio in legno utilizzato 
nel commercio internazionale può 
costituire una via d’introduzione 
e diffusione di organismi nocivi 
da quarantena, La Convenzione 
Internazionale Per La Protezione 
Delle Piante Della FAO impone 
a tutti i paesi di utilizzare 
il legno scortecciato previo 
sottoporre questo a uno 
specifico trattamento, approvato 
e contraddistinto dal marchio 
IPPC/FAO.

La tecnologia della vaporizzazione 
viene utilizzata per:

Lo standard ISPM-15

ESSICCAZIONE VAPORIZZAZIONE TRATTAMENTO 
TERMICO



Dal 1994 l’impegno e la dedizione della famiglia 
Fornasier hanno portato il marchio Termolegno 
ad essere conosciuto e riconosciuto nel mondo 
per affidalibità ed efficienza. 

Presente in 55 paesi, l’Azienda Termolegno offre ai propri clienti la progettazione, produzione e installazione 
di macchine per l’essiccazione, la vaporizzazione e il trattamento termico HT (ISPM-15) del legno. Ogni tipologia 
di servizio è studiata e sviluppata dall’Azienda per adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze del cliente 
e ai più diversi scenari ambientali. Ciò permette quindi di fornire prodotti con elevati standard di efficienza 
e qualità che garantiscono una maggiore longevità dell’impianto rispetto a quelli della concorrenza.

TECNICITÀ E QUALITÀ
Termolegno mira a garantire la migliore 
realizzazione possibile, soddisfando 
ogni esigenza del proprio cliente. 
Grazie ai costanti investimenti in 
tecnologie di ultima generazione 
Termolegno progetta e produce essiccatoi 
sempre più funzionali che permettono 
al cliente considerevoli risparmi 
energetici, cicli di essiccazione ottimizzati 
e prodotti finiti di altissima qualità.

QUALITÀ E COMPETENZA 
AL SERVIZIO DEI 
PROFESSIONISTI 
DEL LEGNO

TERMOLEGNO
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IMMAGINA UNO STRUMENTO
FACILE DA UTILIZZARE 

E CHE TI PERMETTA DI RIDURRE 
I COSTI DI ESSICAZIONE A m³, 

IMMAGINA TERMOLEGNO.



PRODUZIONE 
100% MADE IN ITALY
La produzione viene interamente 
realizzata nello stabilimento 
della Termolegno, dove 
professionisti dalla manualità 
artigianale danno vita ad un 
prodotto 100% Made in Italy.
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AGENZIE DI 
RAPPRESENTANZA 

NEL MONDO 

DI AREA 
PRODUTTIVA

TERMOLEGNO NEL MONDO

IL SISTEMA DI ESSICAZIONE TERMOLEGNO

STRUTTURA, RIVESTIMENTO 
E SISTEMA D’ISOLAMENTO
Termolegno utilizza una lega di alluminio partico-
larmente resistente alla corrosione provocata dai 
tannini liberati dal legno. Le pareti e il tetto sono 
totalmente non combustibili e non igroscopici.

SISTEMA PER IL RICAMBIO DELL’ARIA SATURA
Termolegno utilizza camini per il ricambio dell’a-
ria satura provvisti di un attuatore ciascuno. I 
comandi di apertura e chiusura sono gestiti in 
modo proporzionale dall’elettronica. Su richiesta 
e quando necessario, vengono dotati di un espul-
sore o recuperatore di calore per l’estrazione 
forzata dell’aria satura, assicurando un ricambio 
completo ed una migliore qualità di essiccazione. 

SOLUZIONI OPZIONALI
Le soluzioni Termolegno sono concepite per  
risparmiare tempo, per un’ottimizzazione e  
una gestione dei cicli con aggiornamenti in tem-
pi ottimali.

SISTEMA DI CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
Tutti i motori sono progettati appositamente  
per Termolegno e sono in classe H, tropicalizzati, 
IP55 con scudi laterali in ghisa per supporto cusci-
netti e corpo centrale del motore in alluminio ga-
rantiti per un funzionamento in ambienti ad alte 
temperature, particolarmente umidi e corrosivi.

TECNOLOGIE DI CONTROLLO
Termolegno fornisce un software di controllo 
per gli essiccatoi Termolegno che permette un 
controllo e un monitoraggio completi delle cel-
le di essiccazione, collegabili assieme fino a un 
massimo di 32 unità.

ASSISTENZA TECNICA E POST-VENDITA
Servizi di qualità a disposizione del cliente.  
Il pacchetto commissioning include: installa-
zione, collaudo, formazione del personale re-
sponsabile dell’impianto, assistenza tecnica da 
remoto, gratuito per il primo anno, con tecnici 
sempre disponibili.
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