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NOVATOP SWP

PANNELLO LAMELLARE MULTISTRATO
IN LEGNO MASSICCIO 
I pannelli lamellari multistrati NOVATOP sono prodotti 
con il legno massiccio, seguendo delle severe norme.  Nel 
2008 siamo il primo produttore ceco che abbia ricevuto il 
certificato Natureplus. 
 
DESCRIZIONE
I pannelli lamellari multistrati NOVATOP si producono 
da legname di conifere essicato a 8% (larice 12%). Ogni 
strato del pannello è costituito da lamelle in legno 
massiccio. Il pannello a tre strati è composto da uno 
strato centrale girato di 90° agli strati esterni. Il pannello 
a 5 strati comprende uno strato centrale, girato di 90° 
ai due strati esterni paralleli su ogni lato. Lo spessore 
degli strati è variabile e determina lo spessore finale del 
pannello. Le lamelle dello strato centrale sono incollate 
longitudinalmente e sono giunte nella lunghezza testa  
a testa oppure possono essere continue. Il loro spessore  
è massimo di 42 mm. 

Gli strati centrali si producono con lamelle intere di 
spessore 6 o 9 mm e di larghezza da 93 a 143 mm. Su un 
singolo pannello si trova sempre lo stesso spessore delle 
lamelle in superficie e sono girate con lato destro verso 
l´esterno. I giunti longitudinali in ogni strato sono incollati 
tra di loro.

La colla utilizzata è acquaresistente e l´incollaggio delle 
lamelle in superficie corrisponde a AW 100 oppure D4 
secondo EN 204. Qualità di levigatura corrispondente  
a grana 100 (una levigatura più grossolana su richiesta).

VANTAGGI
•  Carattere del legno massiccio naturale 
•  Materiale naturale non nocivo alla salute 
•  Stabilità dimensionale 
•  Rigidità nella flessione  
•  Ottima lavorazione delle superfici e lati 
•  Materiale di grande superficie 
•  Manipolazione e montaggio semplice 
•   Larga gamma d´utilizzo sia negli interni che  

anche in esterno

NOVATOP SWP
pannelli a 3 strati
Specie legnose: abete rosso dell´Europa centrale, abete  
nordico, larice siberiano, abete bianco netto
Spessori standard (mm): 14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 
19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9),
32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Larghezze standard (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Lunghezze standard (mm): 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000
Formati non standard (mm): su richiesta
Tipi dei pannelli: NOVATOP SWP, NOVATOP SWP SD, NOVATOP 
FREE, NOVATOP FLOOR, NOVATOP ALTHOLZ, NOVATOP  
SUPERFICIE STRUTTURATA



ESEMPI DI USO
I pannelli lamellari multistrati NOVATOP possono essere lavorati 
con tutti gli utensili e macchinari comuni per il legno massiccio. 
Per una lavorazione di superficie sono adatti tutti i metodi utilizza-
bili per il legno massiccio. Usandoli in ambiente esterno, si devono 
prendere in considerazione tutte le caratteristiche naturali del 
legno massiccio.

NELL´EDILIZIA
Strutture per solai e pavimenti, copertura portante di tetti inclinati, 
sporgenze di tetti, rivestimenti, facciate, sovrastrutture, strutture 
interne, costruzioni di cappannoni, strutture da falegnameria, ecc.
Qualità consigliata: B/C, C/C, C/D.

NELLA FALEGNAMERIA
Rivestimenti delle pareti, solai e tramezzi, pavimenti, scalinate, 
produzione di mobili e dell´arredamento interno, telai, porte, scuri, 
produzione d´imballaggi, scatole, ecc. Qualità consigliata: A/B, 
AB/B, B/B, B/C.

NOVATOP STATIC
pannelli a 5 strati
Specie legnose: abete dell´Europa centrale
Spessori standard (mm): 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)
Larghezze standard (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Lunghezze standard (mm): 5000, 6000
Tipi dei pannelli: NOVATOP STATIC L, NOVATOP STATIC Q

QUALITÀ
A, B, C, D e loro combinazioni. La classificazione delle qualità 
secondo la norma austriaca EN 13017-1, ÖNORM B3022 e il 
regolamento interno del produttore.

abete rosso

larice

abete bianco netto



SUPERFICIE STRUTTURATA
Superficie strutturata: spazzolatura, rusticatura, anticatura
Specie di legno: abete rosso, larice 
Spessori standard (mm): 14, 16, 19, 21, 27, 32, 42, 50, 60
Formati standard (mm): up to 2100 x 6000,  
lunghezza min. 1000

ESEMPI DI USO

Produzione di mobili e dell´arredamento interno, rivestimenti 
delle pareti e solai.

NOVATOP ALTHOLZ
Pannello a 3 strati in legno massiccio con lo strato in superfice
di legno vecchio

Tipi di superfici: 1A, 4A, 4B, 4C 
Specie di legno: abete rosso
Spessore standard (mm): 19 (6-7-6)
Larghezze standard (mm): 1250
Lunghezze standard (mm): 2600, 2800, 3000, 3200
Tipo pannelli: 4 – legno vecchio esterno bruciato dal sole, 
spazzolato a mano, 1 - travi e tavole delle capriate, spazzolato 
a mano

ESEMPI DI USO

Produzione di mobili e dell´arredamento interno, rivestimenti 
delle pareti e solai.



NOVATOP FLOOR
Pannello massiccio a 3 strati con maschiatura nel perimetro

Specie di legno: abete rosso
Spessori standard (mm): 19 (6-7-6)
Formati standard (mm): 400 x 2450

VANTAGGI

Stabilità dimensionale anche con i cambiamenti di temperatura e 
umidità, la natura del legno massiccio naturale, manipolazione e 
montaggio semplice, un‘ampia gamma di applicazioni e lavorazioni, 
facile da rinnovare.

ESEMPI DI USO

Pavimenti, rivestimenti di pareti e solai, scalinate, ecc.



Standard: Maschio e femmina, scalanatura nei lati, giunto a pettine
Non standard: perforazione in vari profili (fresatura, taglio, 
foratura), fresatura delle scalanature e dei fori di varie forme e altro 
secondo le richieste individuali

Precisione dei formati: Tolleranza della lavorazione nello 
spessore ± 0,4 mm • Tolleranza della larghezza e lunghezza 
± 0,5 mm • Tolleranza dello spessore della levigatura ± 0,2 mm

POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE





www.novatop-swp.it
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