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Il mondo di prodotti WERZALIT
Davanzali
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Balconi

Rivestimenti
per terrazze

Facciate

Piani di tavoli

Pezzi sagomati per
l’industria

WERZALIT – innovazione dalla tradizione
La ditta a conduzione familiare WERZALIT Vertriebs-GmbH, fondata nel 1923, con sede nella
località di Oberstenfeld, Baden-Württemberg, è una delle imprese europee leader per la produzione di innovativi elementi edilizi e pezzi sagomati per uso industriale.

Progresso

Qualità

A metà degli anni ’50, WERZALIT mise a punto un procedimento completamente nuovo, che conferiva al nome della ditta
non solo la denominazione del materiale. Il know-how di produzione è consolidato da un gran numero di brevetti. Nel corso
del tempo, il procedimento è stato concesso in licenza a
livello nazionale e internazionale. Conseguentemente, i prodotti WERZALIT sono oggi disponibili in tutto il mondo,
tramite filiali e rappresentanze in trentaquattro paesi.

La designazione “Originale WERZALIT” definisce un procedimento di produzione brevettato e l’impiego di materiale in
legno WERZALIT con ricette esattamente definite ed è sinonimo, in tale contesto, di massima sicurezza e affidabilità per
un funzionamento perfetto e duraturo nell’uso quotidiano. I
nostri materiali vengono collaudati nel corso di vari test di
laboratorio, test di qualità e test esterni in relazione all’uso
continuato. Di WERZALIT ci si può fidare, e siccome “carta canta”,
si può richiedere anche un certificato di garanzia individuale
con una durata, a seconda del prodotto, di un massimo di
venticinque anni.

Innovazione
Jochen Werz, dirigente dell’impresa di medie dimensioni e nipote del fondatore della ditta, ha intravisto come proprio
obiettivo la costante ricerca del rinnovamento con un impegno
coerente in tal senso: “L'innovazione per me rappresenta un
valore fondamentale. Vogliamo mettere a punto un numero
sempre crescente di prodotti e adottare nuove tecnologie”.
Conseguentemente, l’impresa nel frattempo vanta un portafoglio di prodotti completo per ambienti interni ed esterni:
profili per facciate parziali e complete, elementi per balconi e
balconi modulari, davanzali per finestre, rivestimenti per balconi e terrazze, piani di tavoli per ambienti interni ed esterni,
oltre a pezzi sagomati per uso industriale.

Responsabilità
WERZALIT utilizza come importante materia prima legno derivante
da aziende con certificazione PEFC. L'obiettivo prioritario del sistema PEFC consiste nell'ottenere la documentazione e il miglioramento della gestione forestale sostenibile in relazione a standard
economici, ecologici e sociali. È necessaria una certificazione di
tutte le aziende del settore del legno nella catena di produzione
poiché la certificazione forestale può funzionare solo se il legno
con certificazione PEFC raggiunge il consumatore finale.
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Profilo per facciate selekta,
colore: 637 soft coast

Il legno nella sua forma migliore
Resistenza alle intemperie e lunga durata, accanto all'aspetto estetico, sono i criteri decisivi
per una facciata. WERZALIT, con i suoi materiali innovativi, offre facciate resistenti e belle, che
si contraddistinguono per le ridotte necessità di manutenzione. Tutti i materiali sono resistenti
all'umidità, al calore, alle sollecitazioni meccaniche e agli insetti, caratteristiche ideali per
l’impiego in ambienti esterni.
I vantaggi a colpo d'occhio:

selekta, heritage-selekta, siding ed heritage di materiale
in legno WERZALIT

✔ Possibilità creative quasi
illimitate

I sistemi di facciate selekta, heritage-selekta, heritage e siding
vengono prodotti con l'affermato materiale in legno WERZALIT.
Un procedimento di produzione brevettato riunisce le caratteristiche naturali del legno alla resistenza delle resine di alta
qualità. Il rivestimento viene fuso indissolubilmente con il nucleo
del materiale in legno ad alta densità e infine sigillato.

✔ Utilizzabili come facciate
parziali e complete con
aerazione sul retro

square di laminato
I pannelli square per il rivestimento di facciate sono composti
da vari nastri di cellulosa impregnati con resina e sagomati
fino a ottenere un pannello omogeneo. I nastri del nucleo conferiscono la caratteristica di rigidità necessaria per l'ulteriore
lavorazione. La carta decorativa imbevuta con resina melamminica, una delle resine più dure, e lo strato di copertura trasparente formano una superficie praticamente indistruttibile.
La struttura del pannello viene regolata precisamente per l'impiego come rivestimento per facciate.

✔ Resistenti alle intemperie, resistenti alle rotture, indeformabili
✔ Utilizzabili anche con i correnti
materiali di coibentazione
✔ Facili da trattare
✔ Scarsa necessità di manutenzione

I nastri di cellulosa, impregnati di resina, vengono
pressati fino a ottenere pannelli omogenei.

➔

➔

Legno fresco nazionale finemente truciolato, una struttura
uniforme e omogenea e resine di alta qualità per una sicura
adesività dei trucioli garantiscono la struttura del materiale
indeformabile ad alta densità.

Laminato

Il procedimento patentato rende WERZALIT un materiale in
legno modellabile tridimensionalmente.

Materiale WERZALIT

Scoprite anche gli altri prodotti WERZALIT come davanzali, balconi, rivestimenti
per terrazze e piani di tavoli su www.werzalit.com
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Profilo per facciate selekta,
colore: 626 arctic white;
profilo per balconi: milano,
colore: 710 milano pure white

Innovazione dall’origine alla destinazione
I prodotti WERZALIT vengono fabbricati da moderni materiali in legno che presentano
varie caratteristiche positive, dalla resistenza alla compatibilità ambientale. La facciata
offre alla vostra casa una serie di vantaggi aggiuntivi.

Duraturo isolamento termico della parete esterna

Ecologia e sostenibilità

Impiegati nelle facciate intere, i sistemi di facciate WERZALIT
offrono tutti i vantaggi di una facciata a cortina climatica attiva, con aerazione sul retro. L'intercapedine per l'aerazione sul
retro garantisce una continua circolazione dell'aria. L'umidità
edile e d'uso vengono deviate verso l'esterno, e la parete esterna viene in tal modo protetta da eventuali compromissioni di
funzionalità. Un adeguamento personalizzato in relazione ai
vari spessori dello strato isolante è possibile senza problemi.
In tal modo si adempie anche ai più esigenti requisiti di protezione termica, con i tradizionali materiali di coibentazione.

WERZALIT elabora esclusivamente legni locali di latifoglie e
conifere da economie forestali sostenibili. I prodotti WERZALIT
sono certificati prevalentemente in base alle direttive del
Pan-European Forest Certification (PEFC). Il legno utilizzato
viene ottenuto da un circondario di massimo 100 chilometri.
Le brevi vie di trasporto consentono un ecobilancio positivo.

Il materiale nel test di durezza
I materiali WERZALIT sopportano test di durezza estremi, come
ad esempio test di rigonfiamento e test per la solidità delle
vernici durante la produzione corrente. Il materiale viene esposto alle più varie influenze e oscillazioni climatiche in speciali
camere climatiche, a temperature comprese fra -30 °C e +70 °C.
Sulle aree WERZALIT dedicate agli esperimenti, ad esempio, le
facciate di prova affrontano vento e intemperie da trenta anni.
I profili WERZALIT sono collaudati anche in relazione alla sicurezza antisismica.
Montaggio rapido ed economico
I rivestimenti per facciate WERZALIT sono di facile elaborazione.
Con un elevato grado di prelavorazione, intelligenti sistemi di
montaggio, grandi distanze di fissaggio e un’ampia scelta di
accessori, i profili per facciate WERZALIT consentono un montaggio rapido ed economico.
*

I sistemi per facciate WERZALIT proteggono la struttura durevolmente come facciata
a cortina, con aerazione posteriore.

* vale per selekta, heritage-selekta e square
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selekta | heritage-selekta
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Profilo per facciate selekta,
colore: 634 deep ocean

La facciata rappresenta il volto di un
edificio. selekta ed heritage-selekta
consentono una realizzazione personalizzata e distintiva delle facciate
esterne. selekta ed heritage-selekta
sono profili per facciate in grado di
offrire possibilità creative quasi illimitate per la realizzazione delle facciate.
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Facciata parziale con
profilo per facciate selekta,
colore: 661 brick

I vantaggi a colpo d'occhio:

✔ Posa in opera verticale,
orizzontale, diagonale o
come rivestimento a tavolato
classico
✔ Oltre 30 attraenti colori,
8 decorazioni in legno
✔ Resistenza alle intemperie
✔ Necessità di ridipintura
meno frequente
✔ Posa rapida ed economica

selekta –
impressionante versatilità
Il profilo per facciate selekta offre possibilità
creative quasi illimitate. Può essere posato
verticalmente, orizzontalmente, diagonalmente o, tramite l'impiego di uno speciale
fissaggio con graffette, anche con l'effetto
classico a tavolato. È inoltre possibile combinarlo con altri sistemi di facciate, come ad
esempio il pannello di rivestimento square.

✔ Vasto assortimento di accessori
✔ Certificazione PEFC
✔ 10 anni di garanzia

Anni di
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Ancora maggiori possibilità
Otto decorazioni naturali in legno e oltre trenta attraenti colori
offrono un gran numero di varianti cromatiche per molteplici
aree di applicazione. La robusta superficie in acrilato con struttura del legno a pori fini è sinonimo di lunga durata, resistenza
alle intemperie e ridotta necessità di manutenzione.

Profilo per facciate heritage-selekta,
colore: 215 cream white

heritage-selekta – posa in
opera senza complicazioni
Con una posa semplicissima, heritage-selekta
offre ulteriori vantaggi come profilo per
facciate. I profili vengono connessi trasversalmente tramite incastri – sotto i giunti non è
necessario alcun listello per il tetto. È praticamente impossibile montare facciate in modo
più rapido ed economico di così!
Grande selezione, scarsa manutenzione
Non solo il montaggio semplice ed economico ma anche le
molteplici possibilità creative dischiuse dal profilo per facciate
rappresentano i vantaggi di heritage-selekta. Con otto decorazioni naturali in legno e oltre trenta attraenti colori, heritageselekta offre un’enorme libertà a livello di stile e realizzazione
di desideri personalizzati. La robusta superficie in acrilato con
struttura del legno a pori fini è sinonimo di resistenza alle
intemperie e ridotta necessità di manutenzione. La facciata
resta bella per tanti anni.

I vantaggi a colpo d'occhio:

✔ Posa particolarmente rapida
ed economica
✔ Per il montaggio orizzontale
e diagonale
✔ Oltre 30 attraenti colori,
8 decorazioni in legno
✔ Prolungata resistenza alle
intemperie
✔ Necessità di ridipintura
meno frequente
✔ Vasto assortimento di accessori
✔ Certificazione PEFC
✔ 10 anni di garanzia

Anni di

Per ulteriori informazioni su selekta ed heritage-selekta, visitate www.werzalit.com
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Profilo per facciate selekta,
decorazione: 081 spruce amber

Sistemi affidabili per una posa economica
selekta – efficiente fino nei dettagli

heritage-selekta – studiato fino nei dettagli

In abbinamento al profilo per facciate selekta, WERZALIT offre
un programma globale di accessori resistenti alla corrosione,
costruttivamente adeguato alle esigenze individuali, con attraenti
soluzioni di dettagli. Le grandi distanze di fissaggio fino a un
massimo di 625 mm, una connessione maschio-femmina pronta
per il montaggio e gli intagli di fissaggio prepunzonati per le
viti delle facciate consentono un montaggio semplice e rapido,
creando in tal modo un'elevata economicità.

Il profilo per facciate heritage-selekta è idoneo per la posa
orizzontale e diagonale, da sinistra in basso verso destra in
alto. I profili vengono connessi trasversalmente tramite incastri. Con un’ampia larghezza di copertura di 155 mm e un
peso relativamente scarso di ca. 9,7 kg/m2, heritage-selekta
consente una posa in opera facile e rapida. Inoltre, potrete
avvantaggiarvi di un ridotto fabbisogno di materiale. Grazie
a un programma di accessori intelligente e resistente alla
corrosione è possibile realizzare in modo professionale anche
richieste personalizzate.

selekta

heritage-selekta

selekta 155

Angolare di raccordo tetti 1)

1) solo disponibile per la gamma di colori Colorpan
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Rivestimento ad incastro

Accessori per selekta ed heritage-selekta
Profili iniziali e profili di appoggio

max. 20

Profilo iniziale N + F

Profilo di appoggio

Profilo di
ventilazione

Profilo iniziale P

Profilo
chiusura bordi 2

Raccordi angolari
52,5

52,5

1023,5

20

10

10
23,5

52,5

Profilo di connessione F

Profilo per angoli interni in alluminio

Giunti di testa

10

31

20
10

31

1,5

52,5

10

1,5

Angolo esterno C

Profilo per angoli esterni in alluminio

Chiusure profili
21

1,5

20 mm

10
10

10

ca. 50
mm

25

Profilo di copertura

Nastro per
giunti

Dati tecnici

selekta 155

heritage-selekta

Larghezza profilo

170 mm

170 mm

Profilo a Z 1

Profilo a Z 2

Larghezza di copertura

155 mm (+1/-2 mm)

155 mm (+1/-2 mm)

Lunghezza profilo

5.400 mm

ca. 2.690 mm

Lunghezza di copertura

max. 5.400 mm

ca. 2.680 mm

Fabbisogno di materiale/m2

6,45 m

6,47 m

Angolare di copertura 30/20

Classe di protezione antincendio

B2*, B1**

B2*

Superficie

struttura porosa, con coloritura
già pronta o rivestimento decorativo

struttura porosa, con coloritura
già pronta o rivestimento decorativo

Peso/m2

9,7 kg

ca. 9,7 kg

* Standard: normalmente infiammabile ** Opzionale: difficilmente infiammabile

Disposizione dei giunti
5

600 - 62

600 - 625

max. 2700 mm

1. Posa orizzontale
(selekta, heritage-selekta)

2. Posa verticale (selekta)

max. 2700 mm

3. Posa orizzontale in posa
a cassero (selekta)

X=

max. 2700 mm

ma
x.

62

5

max. 625

600 - 625

X=

ma
x.

max. 2700 mm

5

5

max. 62

62

Possibilità di posa

4. Posa orizzontale con
giunto verticale, rivestita
con profilo di copertura
(selekta)

Per ulteriori informazioni su selekta ed heritage-selekta, visitate www.werzalit.com

5. Posa diagonale (selekta
ed heritage-selekta)

13

siding
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Profilo per facciate siding 152,
colore: 626 arctic white

I profili per facciate siding ricordano la
Svezia, in quanto il rivestimento con
effetto tavolato e la posa orizzontale
conferiscono alle case rivestite con
siding questa estetica classica. Tuttavia,
grazie alla vasta scala di colori, si può
donare un aspetto moderno anche a
questo elemento classico in base alle
preferenze.
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Profilo per facciate siding 152,
colore: 633 ocean

I vantaggi a colpo d'occhio:

✔ Posa orizzontale con classico
effetto a tavolato
✔ Oltre 30 attraenti colori
✔ Resistenza alle intemperie
✔ Necessità di ridipintura meno
frequente
✔ Posa in opera rapida,
economica e comoda
✔ Lunghezze dei profili
maneggevoli – montaggio
eseguibile da una persona
✔ Vasto assortimento di accessori
✔ 10 anni di garanzia

Anni di
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siding 152 – Forma classica,
fascino moderno
Il profilo per facciate siding viene posato esclusivamente in orizzontale e mostra il classico
effetto a tavolato. I profili in sovrapposizione
con giunti di testa longitudinali prefabbricati
garantiscono un risultato perfetto senza giunti
aperti e consentono fra l'altro un allestimento
delle facciate conveniente in relazione agli
scarti di taglio. A seconda dell'impiego come
facciata parziale o intera, siding conferisce
all'edificio un aspetto classico o moderno.
Massima individualità
Il profilo siding schiude un mondo intero di varianti di design
per la facciata. La superficie colorata e robusta è disponibile
in oltre trenta colori a tinta unita. In tal modo, in base alle
preferenze e allo stile personale, è possibile sottolineare o
attenuare l’aspetto estetico dell’edificio.

Profilo per facciate siding 202,
colore: 679 deep earth

siding 202 – la soluzione
stabile
Con un’ampia larghezza di copertura di 202 mm,
siding 202 offre buona stabilità e isolamento.
È disponibile negli stessi attraenti colori disponibili per siding 152 e possiede anche un
giunto di testa longitudinale prefabbricato.
Molteplici possibilità creative
siding 202 può essere utilizzato per facciate parziali o complete.
Oltre trenta attraenti colori per la superficie colorata e robusta
dei profili offrono ulteriori possibilità per accentuare lo stile
individuale dell'edificio.

I vantaggi a colpo d'occhio:

✔ Posa orizzontale con classico
effetto a tavolato
✔ Oltre 30 attraenti colori
✔ Resistenza alle intemperie
✔ Necessità di ridipintura
meno frequente
✔ Posa in opera rapida,
economica e comoda
✔ Lunghezze dei profili
maneggevoli – montaggio
eseguibile da una persona
✔ Vasto assortimento di accessori
✔ 10 anni di garanzia

Per ulteriori informazioni su siding 152 e siding 202, visitate www.werzalit.com
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Profilo per facciate siding 152,
colore: 636 coast white

Elevata economicità grazie a
una posa in opera efficiente

siding

siding 152 – il profilo dal montaggio facile
Grazie a una pratica lunghezza dei profili pari a 3,66 m, il profilo
per facciate siding può essere montato da una sola persona.
Anche per siding è a disposizione un programma di accessori
globale e pensato fino nei dettagli, costituito da alluminio
verniciato a polvere o anodizzato di alta qualità, che rende
facile il montaggio. L'economicità in caso di ampliamento,
ristrutturazione o nuova costruzione dipende decisamente dalla
velocità ed efficienza nel montaggio. siding tiene totalmente
conto di tale esigenza.

siding 152

Giunto di testa
longitudinale siding

siding 202

Dati tecnici

siding 152

siding 202

Larghezza profilo

ca. 172 mm

ca. 220 mm

Larghezza di copertura

152 mm (+1/-1 mm)

ca. 202 mm

Lunghezza profilo

3.660 mm

3.660 mm

Lunghezza di copertura

max. 3.660 mm

max. 3.660 mm

siding 202

Fabbisogno di materiale/m

6,58 m

ca. 5,0 m

Grazie all'elevata larghezza, siding 202 si può montare ancora
più rapidamente. Lo spreco è sensibilmente inferiore. Come per
siding 152, a garantire una posa in opera priva di complicazioni
sono disponibili profili iniziali, profili di chiusura dei bordi,
profili per raccordi angolari e profili per giunti.

Classe di protezione
antincendio

B2*

B2*

Superficie

struttura piana,
coloritura pronta

struttura perlata,
coloritura pronta

Peso/m2

ca. 12,0 kg

ca. 12,0 kg

2

* Standard: normalmente infiammabile

Possibilità di posa

Disposizione dei giunti

mind.
min. 675 mm
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Posa orizzontale

Posa orizzontale

siding – profilo classico con
effetto a tavolato per un’elegante
facciata intera o parziale,
colore: 682 soft dune

Accessori per siding 152 e siding 202
Profili iniziali e profili di appoggio

max. 20

Profilo iniziale N + F

Profilo di
ventilazione

Profilo iniziale P

Raccordi angolari
52,5

52,5

1023,5

20

10

10
23,5

52,5

Profilo di connessione F

Profilo per angoli interni in alluminio

10

31

20
10

31

1,5

52,5

10

1,5

Angolo esterno C

Profilo per angoli esterni in alluminio

Chiusure profili
21

1,5

20 mm

10
10

ca. 50
mm

Profilo a Z 1

Profilo a Z 2

10

Angolare di copertura 30/20

Per ulteriori informazioni su siding 152 e siding 202, visitate www.werzalit.com
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heritage

20

Profilo per facciate heritage,
colore: 651 stone white

Il profilo per facciate heritage
coniuga la superficie strutturata
di selekta con una gamma di colori
straordinariamente svariata. La
posa in opera orizzontale con
giunti chiusi conferisce al profilo
heritage un aspetto classico.
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Profilo per facciate heritage,
colore: 601 dawn white

I vantaggi a colpo d'occhio:

Profilo per facciate heritage –
con superficie strutturata

✔ Posa orizzontale
✔ Oltre 30 attraenti colori
✔ Resistenza alle intemperie
✔ Necessità di ridipintura
meno frequente
✔ Posa in opera rapida,
economica e comoda
✔ Lunghezze dei profili
maneggevoli – montaggio
eseguibile da una persona
✔ Vasto assortimento di accessori
✔ 10 anni di garanzia

Anni di
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Il profilo per facciate heritage coniuga la
struttura de la superficie di selekta con molteplici possibilità per l’uso creativo di colori.
heritage è indicato esclusivamente per il
montaggio orizzontale. Il profilo viene posato
bordo contro bordo o montato in posa a cassero. Grazie alla connessione del giunto di
testa longitudinale prefabbricata e sovrapposta, heritage consente una realizzazione
perfetta di facciate con giunti chiusi e nel
contempo garantisce una posa conveniente
a livello di taglio.

Profilo per facciate
heritage, colore:
651 stone white

Forme classiche in molteplici colori
La gamma di decorazioni heritage comprende oltre trenta attraenti tonalità, da discreti toni del bianco e del grigio, a calde
sfumature verde e terra, fino alle varianti di celeste e blu scuro.
La resistente superficie in acrilato della struttura in legno caratterizzata da pori fini, costituisce una facciata duratura, resistente
alle intemperie, che necessita di pochissima manutenzione.

heritage

Possibilità di posa

Giunto di testa longitudinale
heritage

Posa orizzontale

Accessori per heritage vedere a pagina 19 (siding 152 e siding 202)

Dati tecnici

heritage

Larghezza profilo

168 mm (+1/-1 mm)

Larghezza di copertura

152 mm (+1/-1 mm)

Lunghezza profilo

3.660 mm

Lunghezza di copertura

max. 3.660 mm

Fabbisogno di materiale/m2

6,58 m

Classe di protezione antincendio

B2*

Superficie

strutturata, coloritura pronta

Peso/m2

ca. 12,0 kg

* Standard: normalmente infiammabile a norma DIN 4102-1

Per ulteriori informazioni su heritage, visitate www.werzalit.com
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square

24

Pannello di rivestimento square,
gamma di colori Universal, colore:
511 rain, collezione decorativa
Stone, decorazione: 886 patina rock

Straordinario potenziale creativo
per le facciate e flessibilità nei dettagli: il pannello di rivestimento
square offre entrambe le possibilità.
square rappresenta la scelta giusta
ovunque sia necessario rivestire
grandi facciate in modo attraente.
Il pannello di rivestimento può essere
combinato piacevolmente con altri
materiali come il vetro, la pietra, il
legno o il metallo.

25

Pannelli di rivestimento square,
gamma di colori Fantasy,
colore: 538 zinnia

I vantaggi a colpo d'occhio:

✔ Allestimento di facciate
moderne per ampie superfici
✔ 50 colori, 20 decorazioni

✔ Molte possibilità di fissaggio

square è il pannello di rivestimento che attrae
l'attenzione nel moderno allestimento di facciate. I pannelli rivestiti su due lati sono disponibili in due spessori di materiale e tre formati.

✔ Insensibile agli urti e
alle rotture

Dall'edilizia residenziale a quella industriale

✔ Resistenza alle intemperie
✔ Nessuna necessità di dipintura

✔ Resistente alla flessione
e autoportante
✔ Certificazione PEFC
✔ 10 anni di garanzia*

*
Anni di

* per le gamme decorative e di colori
Fantasy, Wood, Stone, Silver Crystal
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square – facciate moderne
con pannelli di rivestimento
per ampie superfici

Con il suo formato generoso, square è idoneo non solo per il
rivestimento di edifici destinati ad abitazione, ma anche per
l'allestimento di facciate industriali. Anche i rivestimenti dei
pilastri e la pannellatura degli zoccoli sono possibili senza
problemi con i pannelli di rivestimento. square è a disposizione
nel modello standard, nella classe di protezione antincendio B2,
ma su richiesta e con un sovrapprezzo può essere fornito anche
nella classe di protezione antincendio B1.
Semplicità di lavorazione, versatilità nel montaggio
Nella lavorazione, il pannello di rivestimento square ha lo stesso
comportamento del legno. Può essere rivettato, avvitato o
incollato. Molteplici possibilità di fissaggio visibile o invisibile
alle sottostrutture in legno o in metallo sono sinonimo della
massima facilità di montaggio.

Pannelli di rivestimento square,
colore: 553 blue ice

Formati

A

Accessori

2.180 x 1.020 x 6/8*
3.050 x 1.320 x 6/8*
3.650 x 1.320 x 6/8*

L

Profilo di ventilazione

* Altri spessori su richiesta:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm
** Le venature del legno corrispondono
alla lunghezza di (L)

Nastro per giunti

Vite universale
H 6 x 45 1)

Cappuccio di copertura

1) Omologato per un’altezza massima dell’edificio di 8 m

Dati tecnici

square formato 1

square formato 2

square formato 3

Dimensioni (mm)

2.180 x 1.020 x 6/8

3.050 x 1.320 x 6/8

3.650 x 1.320 x 6/8

Classe di protezione antincendio

B2*, B1**

B2*, B1**

B2*, B1**

Superficie

con rivestimento decorativo su entrambi i lati

* Standard: normalmente infiammabile ** Opzionale: difficilmente infiammabile

square è disponibile anche per i balconi. Maggiori dettagli su www.werzalit.com

Per ulteriori informazioni su square, visitate www.werzalit.com
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Colori e decorazioni
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Pannello di rivestimento square,
colore: 532 souffle,
con profilo per facciate selekta,
colore: 626 arctic white

Profilo per facciate selekta,
con posa verticale e orizzontale,
colori: 682 soft dune,
665 bright volcanic, 633 ocean

Colori e decorazioni con una bellezza senza tempo
Oltre alle otto decorazioni in legno naturali, WERZALIT offre un’ampia scelta di colori a tinta
unita. Grazie alla comprovata tecnologia WERZALIT, questi colori restano inalterati per vari
anni. I colori dei profili per facciate WERZALIT corrispondono al grado di resistenza alla luce
8 secondo DIN 54004.

Possibilità creative quasi illimitate
Per selekta, heritage-selekta, siding ed heritage, a integrazione
dell’ampio assortimento di colori in due gruppi di prezzo, su
richiesta e a partire da 300 m2 è possibile ottenere anche colori
speciali secondo il sistema RAL o altri sistemi di colori, con
riserva di fattibilità tecnica.

Profilo per facciate selekta, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II
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Profili per facciate Colori e decorazioni

selekta | heritage-selekta | heritage

30

601
dawn white

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal red

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione.

selekta, heritage-selekta ed heritage, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II

Profili per facciate Colori e decorazioni

selekta | heritage-selekta | heritage
selekta, heritage-selekta ed heritage, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi I

215
cream white

651
stone white

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

637
soft coast

627
soft arctic

681
dune white

679
deep earth

151
meranty

152
white oak

626
arctic white

selekta | heritage-selekta
selekta ed heritage-selekta, collezione decorativa Dekopan plus

080
spruce silver

081
spruce amber

082
cedar

156
birch

157
walnut

158
african ebony

154
dark cedar

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione.

636
coast white
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Profili per facciate Colori e decorazioni

siding

32

601
dawn white

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal red

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione.

siding, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II

Profili per facciate Colori e decorazioni

siding
siding, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi I

215
cream white

651
stone white

637
soft coast

627
soft arctic

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

681
dune white

679
deep earth

001
bianco

026
nero anodizzato

Componenti in alluminio

024
chiaro anodizzato

025
scuro anodizzato

626
arctic white

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione.

636
coast white
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Pannelli di rivestimento square Colori e decorazioni

square

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

536
gold

868
peony

562
nile green

511
rain

855
dove grey

529
antilop

533
marigold

869
gooseberry

864
miami

863
clear teal

862
bluebell

856
north sea

521
shadow

538
zinnia

870
bergamot

865
arum

513
storm

552
ice

517
ebony *

861
port

858
brick

871
carambola

866
parrot

530
beaver *

859
shogun

551
navy

860
aubergine

542
infinity

872
kiwi

867
moss

857
chocolate

887
moon rock

888
corten

889
rubi limescale

Pannelli di rivestimento square, collezione decorativa Stone

884
cloudy cement

34

885
eternal iron

886
patina rock

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione

Pannelli di rivestimento square, gamma di colori Fantasy

Pannelli di rivestimento square Colori e decorazioni

square
Pannelli di rivestimento square, gamma di colori Universal

518
ivory

512
silver grey *

515
telegrey

516
tin *

523
cotton

531
sunny *

532
souffle

852
corn

572
lime

549
azur

553
blue ice

558
petrol

561
jade

850
opaline

851
pistacio

* In magazzino sono disponibili pannelli da 8 mm

Pannelli di rivestimento square, collezione decorativa Wood

874
driftwood

878
diego oak

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

875
nevada saloon

879
pablo oak

876
texas saloon

880
delicious oak

582
macassar

881
novara elm

883
zebrano nightfall

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione

510
sugar white *
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DE

Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa.

Tutti i diritti riservati. Tutti i testi, le immagini, i grafici e tutte le altre informazioni qui pubblicate sono soggetti alla legge sul Copyright/diritto d‘autore e ad altre leggi per la protezione della proprietà intellettuale di WERZALIT Vertriebs-GmbH.
Qualsiasi forma di duplicazione, accesso da parte di terzi, diffusione, salvataggio, modifica e riproduzione dei contenuti a fini commerciali è espressamente vietata, in assenza di autorizzazione scritta da parte di WERZALIT Vertriebs-GmbH.
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