KEIM Lignosil®

La pietra miliare delle superfici in legno

Legno –
Un materiale con
un’anima e un carattere
Nessun altro materiale, per costruzioni
o lavorazioni, è così legato alla storia
dell’uomo come il legno. Nel legno si
avverte la voce del cielo e il mormorio
della terra, recita un detto. Da millenni
il legno trova impiego nella produzione di innumerevoli prodotti. Non solo le
costruzioni in legno conservano la loro
funzionalità nel corso dei secoli, ma
sfoggiano ancora oggi un fascino senza
tempo, a testimonianza della longevità
del legno.
Oggi il legno, come materiale da
costruzione, vive un rinnovato interesse.
Anche i vantaggi ecologici che offre
sono unici, in particolare in termini di
sostenibilità. Il legno appartiene alle
materie prime naturali e rinnovabili,
quasi sempre disponibili. Oltre a ciò il
legno presenta un contenuto di CO2
assolutamente equilibrato.
Altre prerogative sono il consumo
energetico estremamente basso per la
sua produzione, rispetto a calcestruzzo,
acciaio, materie plastiche, ecc... oltre
alla facilità e semplicità di smaltimento al
termine della vita utile. Non va
dimenticata l’eccellente estetica di una
facciata a vista in legno: un fascino
immutato nel tempo.
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Costruire con il legno,
moderno da millenni.

Legno –
Proteggere e conservare
L’aspetto d‘insieme e la durata di una
facciata in legno dipendono sostanzialmente dalla scelta dei materiali, dalla
lavorazione e dal trattamento delle superfici.
Il legno vanta un certo grado di autoprotezione, sufficiente, entro certi limiti, a
proteggerlo dagli agenti esterni, grazie
al contenuto di resine e oli naturali.
Per poter tuttavia soddisfare gli attuali requisiti tecnico-costruttivi in fatto di
longevità, intervalli di manutenzione e
inalterabilità visiva, le superfici in legno
richiedono semplicemente delle misure
protettive aggiuntive, sotto forma di rivestimenti adeguati.

Il legno da costruzione, esposto ad agenti esterni può perdere la propria idoneità
di impiego nel corso del tempo. Soltanto
le costruzioni progettate ed eseguite a
norma garantiscono componenti di lunga durata – in questo senso i rivestimenti
di pregio svolgono un ruolo fondamentale: protezione da umidità e raggi UV
sono la priorità assoluta.

Non esiste durata
senza protezione

Oltre alla funzione protettiva, la tinteggiatura del legno offre al costruttore
creativo vantaggi estetici supplementari,
che gli consentono di accentuare i tratti
distintivi di una facciata in legno.

Potenziali di rischio delle superfici in legno
Umidità
• Variazioni dimensionali
• Dilavamento/ingrigimento
• Marcitura
Raggi UV
• Distruzione e abbattimento della lignina
• Scurimento
Influssi chimici e biologici
• Influssi ambientali
• Funghi distruttivi del legno
• Insetti distruttivi del legno
Sollecitazioni termiche
• Sbalzi climatici nella sezione di profilatura
• Raffreddamento spontaneo e rapido della
superficie di profilatura
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Legno per costruire –
Deficit dei rivestimenti
in legno tradizionali
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Il punto debole:
resistenza
insufficiente
ai raggi UV

Gli usuali i rivestimenti per legno si basano su oli di lino, resine alchidiche, resine acriliche e altri materiali sintetici: è
questo rappresenta proprio il problema.
I rivestimenti organici presentano
una resistenza limitata ai raggi UV
da parte del legante.
Questa caratteristica comporta di conseguenza alterazioni alla tonalità del rivestimento e quindi degrado del legante.
Il rivestimento perde elasticità, si sfalda
e si stacca. In questo modo la capacità
protettiva scompare. L’umidità penetra
nelle aree esposte del legno, raggiunge
gli strati di colore ancora intatti e ne accelera così il processo distruttivo.

La conseguenza:
maggiori costi di
manutenzione

I tradizionali sistemi di rivestimento organici per il legno hanno una durata limitata nel tempo, da 3 a 7 anni circa, in
funzione della qualità e dell’esposizione
alle sollecitazioni. La manutenzione delle
facciate in legno, mediante i rivestimenti
moderni, risulta molto onerosa per via
dell‘elevata necessità di lavoro e degli
intervalli di risanamento ravvicinati.

Legno per costruire –
Rivestimento con colore ai silicati
Colore ai silicati:
cos‘è?

I colori ai silicati consistono in leganti
inorganici, ad es. silicato di potassio e
gel di silice, additivi minerali e pigmenti
coloranti inorganici. La loro presa avviene in virtù di una reazione chimica del
legante con i partner reagenti minerali,
che si legano l’uno all’altro inscindibilmente.
Contrariamente ai colori ai silicati, i leganti organici aderiscono soltanto fisicamente mediante adesione (aderenza),
come ad es. tutti i rivestimenti del legno
tradizionali.

Colore ai silicati:
massima resistenza
agli agenti atmosferici
ed estrema durata

Grazie all’uso esclusivo di pigmenti coloranti inorganici, le tinteggiature ai silicati presentano inoltre una straordinaria
stabilità del colore. Questo garantisce
intervalli di risanamento adeguatamente
lunghi, con costi decisamente ridotti per
la manutenzione di un edificio.
In considerazione della durata limitata
dei rivestimenti in legno tradizionali, il
trasferimento del “principio dei colori ai
silicati“ su un fondo in legno costituisce
un progresso finora inimmaginabile nella qualità dei rivestimenti in legno.

Trasferimento del
“modello di successo
colori ai silicati“
su fondi organici
in legno

I leganti inorganici ai silicati si contraddistinguono per l’estrema resistenza ai
raggi UV. L’azione dei raggi UV non produce nessun abbattimento del materiale
legante. Lo strato di tinteggiatura è microporoso e lascia fuoriuscire l’umidità dal
fondo. I colori ai silicati vengono utilizzati con grande successo da oltre 130 anni
sui materiali edili minerali. Come colori
di facciate per intonaci e calcestruzzo si
contraddistinguono in particolare per la
straordinaria longevità e facilità di risanamento.
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KEIM Lignosil –
Duraturo, economico,
esteticamente bello
Per oltre vent’anni i progettisti hanno lavorato con KEIMFARBEN nell’ambito di
un progetto di ricerca, con il sostegno di
un istituto di prestigio, al trasferimento del
modello di successo dei colori ai silicati
su un fondo in legno. Il risultato: un rivestimento a base di legante minerale per
proteggere il legno dagli agenti atmosferici – KEIM Lignosil.

I punti forti di KEIM Lignosil
• Eccellente protezione dall’umidità
• Stabilità ai raggi UV e assoluta
resistenza alla luce
• Estrema resistenza agli agenti
atmosferici
• Straordinaria longevità
• Aspetto superficiale opaco vellutato
• Facile da risanare

Sequenza del sistema
KEIM Lignosil
Mano di fondo:
2 x Lignosil-Base
Tinteggiatura:
2 x Lignosil-Color
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KEIM Lignosil, il
primo rivestimento
minerale che protegge
le superfici in legno
dagli agenti
atmosferici
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L’asso nella manica
indiscusso:
risanare con
KEIM Lignosil

Foto in alto:
dettaglio test
a Oslo,
tinteggiatura
con Lignosil
1996, foto 2010

KEIM Lignosil offre ulteriori vantaggi
decisivi, ad es. l’impiego estremamente
ridotto di materiale e lavoro in caso di
risanamenti. La vecchia superficie Lignosil, esposta agli agenti atmosferici, non
deve essere asportata. Una pulizia in
profondità, come preparazione, è assolutamente sufficiente. Per questo motivo non si rende necessaria una nuova
mano di fondo con KEIM Lignosil-Base.
Come strato di risanamento è sufficiente
una doppia tinteggiatura con KEIM Lignosil-Color. Con lo sviluppo di Lignosil,
KEIMFARBEN presenta un sistema per
rivestimenti in legno che si impone per
l’eccellente economicità, mai raggiunta
prima, e lo splendido aspetto visivo. Le
proprietà uniche e innovative del sistema
KEIM Lignosil sono state certificate con il
conferimento di un brevetto europeo
per il sistema e i prodotti!

Foto in basso:
dettaglio a
Binswangen,
2009

Illustrazione del principio del legante del sistema KEIM-Lignosil

Lignosil-Color

Lignosil-Base
Profondità
di penetrazione
Legno

Principio
funzionale
KEIM Lignosil
Gli additivi fini ai
silicati presenti nella
mano di fondo
Lignosil-Base fungono
da partner reagenti
per il legante ai
silicati del rivestimento
coprente Lignosil-Color.
Ciò crea un legame
stabile nel tempo.
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Sistema
KEIM Lignosil®
Il primo colore ai silicati per legno

www.lignosil.de

KEIMFARBEN – Il vostro
specialista per la protezione
edile minerale

KEIMFARBEN AG

Wiesgasse 1
9444 Diepoldsau
Tel. 071-737 70 10
Fax 071-737 70 19
www.keim.ch • info@keim.ch

KEIMFARBEN
Colori ai puri silicati
dal 1878

Stand 01/2012 ital. (CH)

• Colori per facciate
• Colori per interni
• Realizzazioni creative
• Sistemi termoisolanti a cappotto
• Risanamento e protezione delle superfici in calcestruzzo
• Intonaci minerali
• Risanamento pietra naturale

