
Prodotti per l’edilizia Egger 

Soluzioni avanzate per  
la consultazione, la progettazione  
e la costruzione
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L'industria delle costruzioni sta attualmente 
vivendo un'inversione di tendenza. Sempre più 
edifici vengono costruiti in legno, perché nessun 
materiale da costruzione è più sostenibile, più 
veloce, più collaudato, e quasi nessun metodo 
di costruzione è più efficiente dal punto di vista 
energetico. 

Nei progetti di costruzione è importante avere 
i prodotti giusti e le soluzioni adatte a portata 
di mano. I dettagli sono importanti per poter 
soddisfare le aspettative elevate dei proprietari e 
ottenere un risultato perfetto. Con i nostri prodotti 
e servizi forniamo soluzioni moderne per quanto 
riguarda consulenza, pianificazione e costruzione 
per soddisfare in modo preciso le esigenze dei 
clienti. 

Guardate voi stessi.

Il legno è la prima scelta
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La qualità dei nostri prodotti è la nostra massima 
priorità. 

Il nostro obiettivo è portare sul mercato i prodotti 
con le proprietà migliori. Per questo motivo 
imponiamo standard elevati non solo per quanto 
riguarda la precisione durante la produzione, ma 
anche le materie prime utilizzate: è qui che inizia 
la qualità. 

Durante la fabbricazione dei nostri prodotti 
usiamo legno naturale proveniente da foreste 
gestite in modo sostenibile. Viene prodotto in 
modo efficiente dal punto di vista delle risorse, 
nel rigoroso rispetto di tutti i requisiti ambientali 
e viene regolarmente sottoposto a test di igiene 
ambientale. Oltre ai nostri controlli di qualità 
interni, i nostri prodotti sono soggetti a un 
continuo monitoraggio esterno da parte di istituti 
indipendenti e accreditati. 

Grazie a tutte queste misure garantiamo il 
massimo standard di qualità e il miglior livello di 
sicurezza per prodotti e applicazioni.

I nostri prodotti, 
la nostra qualità

4
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 Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul 
prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/osb4top

Sulla parete:
→ Funzione 3 in 1: con un unico pannello, OSB 

4 TOP crea ermeticità, integra una barriera al 
vapore e fornisce il rinforzo della costruzione.

→ Formati tutt'altezza dal pavimento al soffitto: 
i formati dal pavimento al soffitto con altezze 
fino a 3,30 m assicurano la massima flessibilità 
durante la costruzione. In fase d'installazione 
non vi sono dunque giunti orizzontali dei 
pannelli che devono essere incollati e 
sostenuti in modo ermetico.

Nel tetto: 
→ Resistenza all’umidità: OSB 4 TOP offre un 

livello elevato di protezione contro l’umidità 
se usato come cassaforma portante o 
sottostruttura per coperture metalliche o per 
l'impermeabilizzazione di tetti piani.

→ Stabilità dimensionale: l’elevata stabilità 
dimensionale del pannello garantisce 
dimensioni stabili in caso di condizioni 
ambientali variabili.

Nel soffitto: 
→ Elevata capacità portante: l’elevata capacità 

portante di OSB 4 TOP lo rende ideale per 
rivestire soffitti con travi in legno.

→ Formato massimo: grazie al formato massimo 
di 11,50 x 2,80 m è possibile prefabbricare 
grandi componenti con il minimo sforzo.

→ Resistenza alla flessione: data l’elevata rigidità 
dei pannelli OSB 4 TOP è possibile ottenere le 
stesse prestazioni di OSB 3 con uno spessore 
del pannello ridotto. 

Come massetto a secco: 
→ Ortogonalità: la precisa ortogonalità dei 

pannelli consente una posa diretta e rapida.

→ Profilo maschio e femmina ad accoppiamento 
preciso: grazie alla forma precisa del profilo 
maschio e femmina i pannelli si incastrano 
in modo naturale. Si ottiene così un 
accoppiamento aderente a tenuta. 
 

Il pannello per l’edilizia in legno: questo pannello 
non è solo conforme allo standard. Lo supera.

EGGER OSB 4 TOP presenta eccellenti 
proprietà per l’edilizia in legno e soddisfa tutti 
i requisiti necessari in fase d'installazione. 
La capacità portante e l'elevata rigidità, 
nonché la resistenza all'umidità e la stabilità 
dimensionale, garantiscono la sicurezza in tutte 
le applicazioni costruttive. Grazie all'incollaggio 
senza formaldeide è caratterizzato da emissioni 
particolarmente basse. 

Il nostro EGGER OSB 4 TOP è disponibile con bordo 
dritto e con profilo maschio e femmina.

Vantaggi principali di EGGER OSB 4 TOP:

EGGER OSB 4 TOP

100% di legno di  
origine legale verificata

50% del quale certificato

− 753 kg CO₂ / m3

51% di legno di 
provenienza regionale

93% di materiale ricavato  
da risorse rinnovabili

96% di materiale vergine* 
* principalmente tondame industriale

MAGGIORE TRASPARENZA:

6 7 

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).
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 Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul 
prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/osb3

EGGER OSB 3
Ristrutturazioni, imballaggi, rivestimenti.  
Tutto è possibile con il nostro tuttofare.

EGGER OSB 3 è il nostro pannello multiuso per un’ampia gamma di 
applicazioni. Come tipo OSB/3 ai sensi di EN 300, presenta un buon livello 
di resistenza meccanica, rigidità e durata anche in condizioni ambientali 
temporaneamente umide. I campi di utilizzo variano da diverse applicazioni 
nelle costruzioni in legno e quelle fieristiche, alla prefabbricazione, come 
materiale da imballaggio, fino all'uso nella costruzione di casseforme.

Il nostro EGGER OSB 3 è disponibile con bordo dritto e con profilo maschio e 
femmina.

Nelle costruzioni in legno e costruzioni fieristiche:
→ Buona stabilità dimensionale: la produzione 

precisa e le tolleranze dimensionali ridotte 
permettono un rapido rivestimento di grandi 
superfici senza bisogno di rilavorazione.

→ Profilo maschio e femmina ottimizzato: 
il profilo maschio e femmina ottimizzato 
convince per l’elevata robustezza e precisione 
e per la relativa facilità di lavorazione quando 
si uniscono i pannelli.

→ Ampia disponibilità: offriamo una vasta 
gamma di formati e spessori dal magazzino.

Nella prefabbricazione: 
→ Precisione di accoppiamento: grazie 

all'ortogonalità e alla linearità dei bordi di 
OSB 3 le superfici possono essere rivestite 
senza rilavorazione.

→ Densità grezza affidabile: il pannello OSB 3 
ha una densità grezza garantita di almeno 
600  kg/m³. Oltre alla lavorabilità a macchina 
(sollevamento a vuoto), questo ha un effetto 
positivo sulla stabilità dei bordi, sulla tenuta 
d'aria e sulla funzione di barriera al vapore.

Come materiale da imballaggio: 
→ Sicurezza alimentare: OSB 3 può essere 

usato anche come imballaggio di trasporto 
per alimenti o mangimi. Non è necessario 
un ulteriore imballaggio protettivo come 
confermato da una dichiarazione ISEGA di 
innocuità. 

→ Privo di parassiti ai sensi di ISPM 15: OSB 
3 è privo di parassiti date le temperature 
raggiunte durante il processo di produzione. 

Nelle costruzioni per casseforme:
→ Superficie liscia e chiusa: grazie a queste 

caratteristiche della superficie OSB 3 offre una 
resistenza all’umidità superiore. 

→ Migliore comportamento di rigonfiamento: 
il rigonfiamento ridotto garantisce un 
assorbimento dell’umidità ritardato e lento  
del pannello.

Vantaggi principali di EGGER OSB 3:

100% di legno di  
origine legale verificata

35% del quale certificato

− 753 kg CO₂ / m3

40% di legno di 
provenienza regionale

88% di materiale ricavato  
da risorse rinnovabili

98% di materiale vergine* 
* principalmente tondame 

industriale

MAGGIORE TRASPARENZA:

8 9 

I calcoli dei valori medi si riferiscono alle sedi di Wismar (DE) e Rădăuți (RO).
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EGGER Ergo Board
Prendetevela comoda

EGGER Ergo Board è un pannello di legno leggero 
progettato appositamente per le costruzioni a 
secco. La speciale profilatura dei bordi con giunto 
a incastro a "L” sui bordi lunghi e profilo maschio e 
femmina sui bordi corti consente una lavorazione 
particolarmente semplice e rapida.

Vantaggi principali di EGGER Ergo Board:

Nelle pareti divisorie o nelle conversioni di soffitte:
→ Aderenza stabile in tutti i punti: EGGER Ergo 

Board aumenta la stabilità della parete e 
consente carichi a sbalzo indipendentemente 
dal telaio senza spine speciali. 

→ Resistenza elevata agli impatti: EGGER Ergo 
Board aumenta la sicurezza e la resistenza agli 
impatti delle pareti divisorie in edifici privati e 
pubblici. 

→ Durata di resistenza al fuoco verificata: Ergo 
Board è l’unico pannello OSB che può essere 
usato per telai in struttura metallica e ottiene 
comunque una durata di resistenza al fuoco 
massima di 90 minuti. 

→ Risparmio di materiale: il semplice fissaggio 
con lo speciale giunto a incastro a "L” riduce il 
lavoro e l'uso di materiali.

→ Facile e senza problemi: Ergo Board può essere 
lavorato da una sola persona e offre una 
semplice maneggevolezza per un montaggio 
più rapido grazie al peso ridotto.

→ Posa continua con sfridi ridotti: Ergo Board 
viene montato usando un’innovativa profilatura 
dei bordi con posa continua. La posa 
orizzontale garantisce anche una riduzione 
degli elementi di fissaggio e degli sfridi. 

→ Montaggio più rapido: la griglia per chiodi 
stampata facilita l’assemblaggio e consente di 
risparmiare tempo.

→ Rivestimento efficiente: i materiali minerali 
possono essere fissati senza dimensioni di 
griglia e riducono al minimo gli sfridi. 

100% di legno di  
origine legale verificata

50% del quale certificato

− 753 kg CO₂ / m3

51% di legno di 
provenienza regionale

95% di materiale ricavato  
da risorse rinnovabili

96% di materiale vergine* 
* principalmente tondame industriale

 Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul 
prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/ergoboard

MAGGIORE TRASPARENZA:

10 11 

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).
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Vantaggi principali di EGGER DHF:

Nel tetto:
→ Resistenza alla pioggia: il pannello DHF 

garantisce una resistenza testata alla pioggia 
e può essere utilizzato come sottocopertura o 
come sottotetto a partire da un'inclinazione del 
tetto di 14° senza ulteriori misure.

→ Sicurezza in caso di grandine: il pannello DHF 
è a prova di grandine e fornisce una protezione 
affidabile contro l'umidità in caso di danni 
alla copertura del tetto. Questa protezione è 
garantita anche in fase di costruzione.

→ Può essere lavorato senza nastro sigillante per 
i chiodi: durante la lavorazione del pannello di 
rivestimento DHF non è necessario usare del 
nastro sigillante per i chiodi. 

→ Rivestimento temporaneo: il pannello DHF 
funge da rivestimento temporaneo in fase di 
costruzione.

→ Sostenibilità: è possibile evitare l’uso di 
strati permeabili al vapore aggiuntivi (lamine) 
quando si usano i pannelli DHF. 

Sulla parete:
→ Profilo maschio e femmina a prova di vento: 

il profilo maschio e femmina ottimizzato 
garantisce una posa precisa e rapida e crea una 
costruzione a prova di vento.

→ Esposizione agli agenti atmosferici esterni: se 
usato nella parete il pannello DHF può essere 
esposto alle intemperie per due mesi tutto 
l’anno. 

→ Formati tutt'altezza dal pavimento al soffitto: 
data l'altezza, il nostro pannello DHF può 
essere usato per creare pareti con telaio in 
legno per diverse altezze dal pavimento al 
soffitto senza giunti orizzontali.

→ Densità grezza: grazie alla densità grezza di 
600 kg/m3, il pannello DHF può essere usato in 
strutture antincendio standardizzate.

EGGER DHF
Abbiamo la soluzione per far fronte ai tempi 
ristretti e ai cambiamenti meteorologici. 

Il nostro pannello di rivestimento DHF con profilo maschio e femmina è un 
pannello in fibra di legno a media densità legato con resina sintetica. Come 
pannello resistente all’umidità, permeabile al vapore e di irrigidimento, 
è ideale per il rivestimento esterno di tetti e pareti con telaio in legno. Il 
pannello DHF viene fornito con una griglia per chiodatura intuitiva al fine di 
garantire una posa rapida.

Grazie all’incollaggio privo di formaldeide e all’uso di legno naturale sotto 
forma di sottoprodotti di segheria, i pannelli sono particolarmente eco-
compatibili.

 Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul 
prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/dhf

100% di legno di  
origine legale verificata

67% del quale certificato

− 584 kg CO₂ / m3

93% di legno di provenienza regionale*
* sottoprodotti di segheria

95% di materiale ricavato  
da risorse rinnovabili

87% di sottoprodotti  
di segheria

MAGGIORE TRASPARENZA:

12 13 

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).



I n
os

tri
 p

ro
do

tti
 - 

la
 n

os
tra

 q
ua

lit
à

Vantaggi principali del legname tagliato EGGER:

→ Alta qualità: i controlli di qualità costanti e 
continui assicurano una qualità affidabile e 
uniforme.

→ Buona stabilità dimensionale: diamo grande 
importanza all'elevata stabilità dimensionale 
del nostro legname. 

→ Classificazione delle sollecitazioni: oltre 
ai criteri visivi e normativi, la più recente 
tecnologia a raggi X può essere utilizzata anche 

per una classificazione secondo determinati 
valori di resistenza standardizzati.

→ Completamente naturale: il legno è un prodotto 
naturale e pertanto il nostro legname tagliato è 
completamente naturale.

→ Imballato in modo sicuro: l'imballaggio dei 
prodotti garantisce la sicurezza della merce 
dopo la produzione, sia in fase di stoccaggio 
che di trasporto.

 Legname tagliato EGGER
Segare, essiccare, classificare: 
da noi gli alberi fanno carriera.

Il legname tagliato EGGER è disponibile in una 
vasta gamma di prodotti testati e certificati. Viene 
classificato visivamente e meccanicamente per 
garantire l'adempimento dei requisiti visivi e di 
resistenza meccanica.

Le aree di applicazione includono prodotti 
strutturali per la costruzione in legno, il settore 
delle case prefabbricate, il commercio all'ingrosso 
di legname tagliato, nonché prodotti semilavorati 
per l'industria della trasformazione e materiali da 
imballaggio.

La nostra gamma di prodotti consiste in listelli 
per tetti, legname squadrato, legno massiccio da 
costruzione, tavole e assi, nonché legname grezzo.

 Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni 
sul prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/timber

100% di legno di origine legale verificata
86% del quale certificato

− 696 kg CO₂ / m3

86% di legno di 
provenienza regionale

100% di materiale vergine

MAGGIORE TRASPARENZA:

14 15 

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Brilon (DE).
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OSB con protezione anti termiti

Abbiamo acquisito molta esperienza con i nostri 
mercati esteri, anche per quanto riguarda la 
protezione anti termiti. Per questo motivo, ad 
esempio, i nostri pannelli OS'Brace H2 e OS'Floor 
H2 soddisfano le classificazioni H2 per Australia e 
Nuova Zelanda.

OSB di grandi dimensioni

Pensate in grande! I nostri pannelli OSB di 
grandi dimensioni sono la soluzione perfetta per 
componenti prefabbricati. Su richiesta possiamo 
fornire pannelli OSB con una lunghezza massima 
di 11,50 m e con una larghezza massima di 2,80 m. 

OSB 3 JAS TOP

Questo pannello soddisfa gli elevati requisiti 
meccanici dello standard giapponese. Grazie 
all’incollaggio privo di formaldeide soddisfa la 
rigida norma F**** applicabile in Giappone. 

Soluzioni e pannelli 
per mercati specifici

Vi servono prodotti speciali per applicazioni specifiche? Oltre alla nostra 
ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato siamo anche lieti di 
offrirvi soluzioni presenti in altri mercati. Nei nostri stabilimenti offriamo la 
possibilità di produzioni personalizzate con una specifica quantità minima 
di prodotto.

16
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Per garantire la libera circolazione delle merci tutti 
i nostri prodotti da costruzione presentano una 
dichiarazione di prestazione CE, che include, tra le 
altre, le seguenti informazioni: 

→ requisiti per un prodotto per l’edilizia
→ elenco delle caratteristiche essenziali del 

prodotto per l'uso previsto dichiarato
→ sistema per controllare e valutare la durata 

delle prestazioni del prodotto
→ dettagli del produttore

Per confermare le caratteristiche dei nostri prodotti 
come indicato nella dichiarazione di prestazione 
CE, il monitoraggio esterno viene effettuato 
due volte l'anno. Viene svolto da un istituto 
indipendente e accreditato. Ci assumiamo così la 
responsabilità della conformità dei nostri prodotti 
e offriamo ai nostri clienti la certezza della prova 
quando li utilizzano. 

Come confermato dalla dichiarazione di prestazione CE

Eccellenti 
proprietà dei prodotti

 Tutte le dichiarazione di prestazione CE per i nostri 
prodotti per l’edilizia sono riportate all’indirizzo 
www.egger.com/building-downloads

Pratici, efficienti e affidabili. Grazie alle proprietà di prima classe, i nostri 
prodotti non solo sono veloci e facili da lavorare, ma costituiscono anche 
la base per costruzioni sostenibili di alta qualità. Qualsiasi cosa stiate 
pianificando, con i prodotti per l’edilizia di EGGER potete realizzare il vostro 
progetto in modo facile, efficiente e affidabile.

18
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I NOSTRI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ OFFRONO INFORMAZIONI SU:

20

Per noi il legno è sia un materiale di lavoro che 
anche un materiale riciclabile: produciamo 
una vasta gamma di prodotti da materie prime 
rinnovabili presenti in natura. Fedeli al nostro 
motto “More from wood”, è per noi importante 
operare in modo sostenibile, conservare le risorse 

e promuovere la protezione del clima. I nostri 
indicatori di sostenibilità dimostrano il contributo 
effettivo dato dai nostri prodotti per poter 
mantenere questa promessa. Rendono trasparenti 
e facilmente comprensibili le prestazioni 
ambientali di ogni singolo prodotto.

Al momento della presentazione della necessaria 
documentazione per appalti pubblici e progetti 
certificati secondo i principi di sostenibilità, si 
risparmia tempo e lavoro! Grazie ai prodotti EGGER 
“interamente dichiarati” le informazioni sugli 
aspetti relativi ad ambiente e salute sono già a 
vostra disposizione.

Le nostre EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) 
contengono informazioni sui componenti dei nostri 
prodotti, sull’uso delle risorse, sui processi produttivi 
e sul corretto smaltimento. Includono anche 
descrizioni sull’applicazione dei nostri prodotti, 
prove e risultati dei test relativi alle proprietà dei 
prodotti e una valutazione del ciclo di vita (LCA).

Inoltre, le nostre EHD (schede su ambiente e 
salute) contengono informazioni sui prodotti 
verificate esternamente per soddisfare i requisiti 
dei principali sistemi di certificazione DGNB, BNB, 
LEED, BREEAM per un’edilizia sostenibile.

Quota di legno proveniente da 
fonti verificate e certificate

Impronta di CO₂ Contributo all’economia 
circolare

Contributo alla  
bioeconomia

Quota di legno  
dall’ambiente regionale

More from wood 
significa più trasparenza

 Per una descrizione dettagliata dei nostri indicatori di sostenibilità visitare   
 www.egger.com/ecofacts

 Ulteriori informazioni su ambiente e sostenibilità e sulle nostre EPD ed EHD sono riportate all’indirizzo 
 www.egger.com/ambiente

Marchi di qualità ecologica

Indicatori di sostenibilità

Al giorno d’oggi la sostenibilità assume un ruolo cruciale ovunque. Chi 
costruisce con il legno contribuisce in modo significativo alla tutela 
dell’ambiente. Ad esempio, il legno ricresce in pochi decenni, ha capacità 
di "stoccaggio" del carbonio e garantisce un clima interno sano quando 
viene usato negli edifici. Abbiamo riassunto tutte le informazioni ambientali 
relative ai nostri prodotti in vari documenti.

20
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Voi fornite il progetto, noi il prodotto.

Mentre OSB 4 TOP è il materiale ideale per tutte 
le applicazioni strutturali nelle nuove costruzioni, 
nelle ristrutturazioni e nei restauri, OSB 3 dimostra 
i suoi punti di forza non solo nelle costruzioni in 
legno e negli allestimenti interni, ma anche nelle 
costruzioni fieristiche o nell'allestimento di negozi 
e come materiale da imballaggio. Inoltre DHF è 
ideale per il rivestimento esterno di tetti e pareti 
con telaio in legno.

Offriamo una serie di servizi utili per aiutarvi in 
fase di selezione, installazione o posa dei nostri 
prodotti. Questi servizi includono strumenti 
utili per la pianificazione digitale, l’esecuzione 
di costruzioni in legno o la consulenza ai vostri 
costruttori.

I nostri prodotti nel vostro 
progetto costruttivo
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Il passaggio dall'era analogica a quella digitale 
è particolarmente importante per noi in quanto 
produttori. Per questo motivo offriamo ad architetti 
e progettisti i componenti certificati del Catalogo 
costruzioni EGGER da scaricare in diversi formati 
digitali.

Dopo la registrazione al portale clienti myEGGER 
avrete a disposizione decine di costruzioni testate 
per pareti, tetti, soffitti con travi in legno e sistemi 
di massetto a secco che possono essere integrate 
comodamente nel processo di progettazione.

Vantaggi: 
→ semplici filtri di ricerca per proprietà come 

fuoco, calore e isolamento acustico 
→ soluzioni in formato IFC e REVIT per 

progettazioni BIM e in formato DWG e DXF per 
progettazioni CAD

→ struttura dei progetti con panoramica dei dati 
come file PDF

→ affidabilità di pianificazione tramite progetti 
testati

→ download dei certificati di protezione 
antincendio e dei rapporti di prova

→ possibilità di salvare i preferiti, incluso  
il servizio di aggiornamento 

Per la vostra pianificazione 
BIM o CAD

Pianificazione digitale  
con i dati EGGER Uso dei dati digitali per i seguenti componenti:

Pareti esterne

Soffitti

Pareti divisorie

Sistemi di massetto a secco

Tetti

 I dati digitali per la pianificazione sono riportati all’indirizzo  
 www.egger.com/digitalplanning
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Le strutture per pareti, soffitti e tetti realizzate 
con i prodotti per l’edilizia EGGER possono essere 
visualizzate in 3D nel Catalogo costruzioni. I 
dettagli di costruzione complessi ed elaborati 
possono essere visualizzati da tutti i lati per offrire 
una prospettiva completa delle composizioni 
individuali del progetto.

Visitate Google Play, Apple App o  
Microsoft Store e installate la app.

Vantaggi:
→ informazioni aggiornate sui materiali e 

riferimenti agli standard
→ informazioni sulla protezione antincendio, 

acustica, termica e contro l’umidità
→ disegni 2D supplementari inclusi con i dettagli 

di costruzione
→ link ai prodotti per informazioni supplementari 

disponibili nel sito Web di EGGER
→ salvate comodamente le strutture più utilizzate 

tramite la funzione preferiti
→ riferimenti tramite accesso diretto alla 

fotocamera e semplice funzione di caricamento 
per foto e video

App Catalogo 
costruzioni EGGER

I nostri dati digitali sono 
disponibili anche su BIMobject

In tutto il mondo e 24 ore su 24, i nostri progetti 
possono essere scaricati e integrati nel vostro 
sistema di progettazione. BIMobject è un fornitore 
affermato di contenuti BIM e set di dati PIM. È 
anche la piattaforma leader nel mondo con il 
maggior numero di visitatori, utenti registrati, 
oggetti BIM e download.

Vantaggi: 
→ affidabilità della progettazione tramite il 

controllo delle collisioni e l'analisi precoce 
degli errori

→ risparmi sui costi con una pianificazione 
efficiente e ottimizzata

→ risparmio di tempo grazie a processi costruttivi 
coordinati e a una progettazione più precisa

→ gestione di un edificio durante l'intero ciclo di 
vita

→ maggiore competitività grazie all'uso di 
un metodo di pianificazione adeguato alle 
esigenze future

 Potete trovare una versione desktop per tutti i browser più comuni all’indirizzo 
 www.egger.com/constructioncatalogue-app

 

 I nostri dati su BIMobject all’indirizzo
 www.bimobject.com/egger
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https://apps.apple.com/at/app/egger-konstruktionskatalog/id1057963105
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egger.constructions
https://www.microsoft.com/de-de/p/egger-konstruktionskatalog/9nblggh58fmp?activetab=pivot:overviewtab
https://itunes.apple.com/at/app/egger-konstruktionskatalog/id1057963105?mt=8
https://www.microsoft.com/de-de/p/egger-konstruktionskatalog/9nblggh58fmp?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egger.constructions
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Come usare i prodotti EGGER nelle costruzioni in legno

Progetti tecnici  
per le costruzioni in legno

Pianificazioni per le  
costruzioni in legno

Pianificazione e progettazione 
per le costruzioni in legno

I nostri prodotti per l'edilizia sono utilizzati nelle costruzioni in legno di alta 
gamma, così come nelle strutture di tetti, pareti e soffitti con telaio in legno. I 
nostri materiali sono usati comunemente anche nei sistemi di pareti a secco e 
nei sistemi per pavimenti con massetto a secco. 

Usate le nostre conoscenze per facilitare la pianificazione e la costruzione. Pareti con costruzioni in legno 
Informazioni su pareti interne 
portanti, pareti divisorie o pareti 
esterne permeabili al vapore.

Costruzioni con telaio in legno
Informazioni generali sulle costruzio-
ni con telaio in legno.

Soffitti con travi in legno
Sottofondi portanti di soffitti con 
travi in legno eseguiti a regola 
d'arte con EGGER OSB maschio e 
femmina.

Statica e design strutturale
Pianificazione ed esecuzione corrette 
di rivestimenti di pareti, tetti e soffitti 
portanti e di rinforzo.

Sistemi di massetto a secco
Create massetti a secco in modo 
facile e veloce con EGGER OSB 
maschio e femmina.

Protezione antincendio  
Protezione antincendio delle 
costruzioni in legno, comportamento 
al fuoco dei nostri pannelli, 
classificazioni dei componenti e 
certificati di prova.

Finiture e costruzioni a secco
Soluzioni per l'isolamento acustico 
e la protezione antincendio delle 
pareti a secco.

Conservazione del legno, protezione 
contro l’umidità e isolamento termico
Raccomandazioni sulla corretta 
protezione contro l'umidità, 
sull’isolamento termico e sulla 
conservazione del legno.

Strutture per tetti
Progettate un tetto in legno in 
modo ottimale con i nostri pannelli 
OSB e DHF.

Isolamento acustico  
L'isolamento acustico è un fattore di 
qualità essenziale per i residenti e 
gli utenti. 

Visitate il nostro sito Web per trovare informazioni 
e opuscoli tecnici utili per le categorie sotto 
menzionate. Tutti questi documenti vi supportano 
in fase di pianificazione, progettazione strutturale 

e costruzione del vostro progetto. Sono il supporto 
ideale per la progettazione di strutture in legno e 
di costruzioni con telaio in legno, così come per 
l'installazione e la lavorazione dei nostri prodotti.

 Tutte le informazioni e i download sulla pianificazione e progettazione 
delle finiture e le costruzioni in legno sono riportati all’indirizzo 
www.egger.com/timberconstructions
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Imballaggi, casseforme, costruzioni 
fieristiche e allestimenti di negozi

Il nostro pannello OSB ha molte caratteristiche speciali, 
una delle quali è la versatilità. EGGER OSB non è solo ideale 
per le costruzioni in legno, ma anche per le casseforme, gli 
stand fieristici, gli allestimenti di negozi e come materiale da 
imballaggio.

Costruzioni fieristiche e 
allestiment di negozi

Nelle costruzioni fieristiche e nell’allestimento di 
negozi EGGER OSB viene principalmente usato 
per strutture portanti nella costruzione di palchi e 
magazzini. Inoltre, se colorato in superficie, può 
fungere anche da elemento decorativo. 

La varietà di applicazioni è possibile grazie alla lavorazione semplice e veloce, 
senza bisogno di strumenti speciali, nonché all'elevata capacità di carico 
statico. Nel nostro sito Web potete scoprire come usare EGGER OSB nelle 
applicazioni sotto riportate. 

Un pannello, molte applicazioni

Imballaggio e trasporto

Come casse di trasporto riutilizzabili, imballaggi 
monouso per il trasporto nazionale o internazionale. 
Grazie a vari certificati e verifiche vi offriamo il 
materiale da imballaggio ideale.

Casseforme con OSB

EGGER OSB viene usato per un'ampia varietà di scopi 
nella classica costruzione a guscio (costruzione 
solida). Nelle costruzioni per casseforme può essere 
usato anche per produrre calcestruzzo a vista con una 
finitura superficiale caratteristica. 

 Per ulteriori informazioni e gli opuscoli tecnici con dettagli utili sull’applicazione visitare l’indirizzo 
 www.egger.com/other-applications
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Ulteriori servizi
e informazioni

Con i nostri prodotti vogliamo fornirvi il massimo beneficio 
possibile. Per questo motivo EGGER offre un’ampia gamma di 
servizi per supportare i vostri progetti.

Assistenza tecnica

Più assistenza, più conoscenza - il nostro supporto tecnico 
risponde alle domande sulla fisica delle costruzioni, la protezione 
antincendio e la progettazione statica nelle costruzioni in legno. 
La consulenza è incentrata su strutture economiche e pratiche e 
sull'applicazione professionale dei nostri prodotti per l'edilizia. 
 
buildingproducts@egger.com

Download prodotti per l’edilizia 

Potete trovare una raccolta di tutti i documenti menzionati in 
questa brochure e molti altri documenti relativi a prodotti e 
applicazioni nella nostra area Download dei prodotti per l'edilizia.
www.egger.com/building-downloads 
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myEGGER

Registratevi al nostro portale clienti myEGGER per 
godere di contenuti e vantaggi esclusivi:
→ uso dei nostri dati digitali per la progettazione 

della costruzione nei sistemi BIM e CAD
→ scaricate i dati aggiornati dei prodotti per  

l'e-commerce e il PIM in tempo reale
→ scaricate immagini di prodotti e applicazioni 

per le vostre attività di marketing
→ registrazione alla newsletter dei prodotti: 

rimanete aggiornati
→ ordinate direttamente i campioni  

tramite il nostro shop
→ rivista clienti MORE: tutti i numeri precedenti  

in forma elettronica per la lettura 
www.egger.com/myegger

Social Media 

Seguiteci su Facebook, Instagram, LinkedIn o 
YouTube e ottenete le ultime informazioni sulla 
nostra azienda e sui nostri prodotti.
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https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany/
https://www.instagram.com/eggergroup/
https://www.facebook.com/EGGERDE
https://www.facebook.com/EGGERDE
https://www.instagram.com/eggergroup/
https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany
https://www.youtube.com/EggerOnline
https://www.facebook.com/EGGERDE
https://www.instagram.com/eggergroup
https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany/
www.youtube.com/user/EggerOnline
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4 Brilon DE 9 Wismar DE 16 Rădăuți RO

Produktionsstandorte Vertriebsstandorte

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gi� orn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 So� a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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  Uffici vendita

 1 Tours FR
 2  Kortrijk BE
 3  Tistrup DK
 4  Kriens CH
 5  Treviso IT
 6  ŠenČur SI
 7  Varaždin HR
 8  Hradec Krălově CZ
 9 Poznań PL
 10 Budapest HU

  Sedi di produzione
 
 1  St. Johann in Tirol AT
 2 Wörgl AT
 3  Unterradlberg AT
 4 Brilon DE
 5  Bevern DE
 6  Gifhorn DE
 7  Bünde DE
 8 Marienmünster DE
 9  Wismar DE
 10  Hexham UK
 11  Barony UK
 12 Rambervillers FR
 13  Rion des Landes FR
 14  Shuya RU
 15  Gagarin RU
 16  Rădăuţi RO
 17  Gebze TR
 18  Concordia AR
 19 Biskupiec PL
 20 Lexington, NC US

 11 Smederevo RS
1 2 Sofia BG
 13 Bucureşti RO
 14 Vilnius LT
 15 Minsk BY
 16 Kiev UA
17  Moscow RU
 18 Almaty KZ
 19 Shanghai CN
 20 Tokyo JP

 21 Santiago de Chile CL
 22 Melbourne AU
 23 Buenos Aires AR
2 4 Ho Chi Minh City VN

Le sedi di produzione dei  
prodotti per l’edilizia EGGER



IT
_i

t_
09

/2
1

So
no

 p
os

si
bi

li 
m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 e
d 

er
ro

ri 
di

 s
ta

m
pa

.

www.egger.com/prodotti-edilizia

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Germania

EGGER Sägewerk Brilon GmbH

Im Kissen 19

59915 Brilon

Germania

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Romania
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