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LA FILOSOFIA
DELL’AZIENDA

Il tempo e l’emozione
Alcuni prodotti possono essere comprati per il prezzo basso.
Altri, come i capi di alta moda, per il fascino che emanano.
Ci sono prodotti che rimangono belli, sempre eleganti nel corso del tempo.
La ricerca stilistica di Falegnami lavora su prodotti emozionanti e funzionali che possano durare nel tempo,
privilegiando la scelta del legno, dei materiali pregiati e di processi produttivi a basso impatto ambientale.

TEMI GENERALI
filosofia dell’azienda, riconoscere la qualità, legno vero o finto, ergonomia ed
attenzione per la salute,
test di laboratorio, garanzia di 60 mesi, scheda prodotto, tutela dai prodotti
contraffatti.

COMÒ E COMODINI
armonia delle forme, scheda prodotto e materiali impiegati, laccatura poro
aperto,
come si costruisce un comò, impiallacciature e multistrato curvo.

LETTI
pellami naturali e finta pelle, lavorazioni artigianali,
caratteristiche della pelle naturale, ergonomia, tessuti sfoderabili, design.

RETI E MATERASSI
benessere, reti con regolatori di rigidità, reti con movimento,
materassi in viscoelastico biologico, sfoderabilità per il lavaggio.

ARMADI E CABINE ARMADIO
eleganza e funzionalità, produzione esclusiva su ordine cliente, riflessioni sul
vero risparmio,
tecnologia, affidabilità, sicurezza, il valore del vero legno.

MATERIALI E TECNOLOGIA
benessere in casa, truciolare, tamburato industriale, tamburato di vero legno, processi
produttivi,
lavorazione del vetro, laccatura all’acqua, prodotti chimici pericolosi.

LEGNO VERO

laFalegnami è la realtà leader in Italia per progettazione e costruzione
di arredamento artigianale che privilegia l’utilizzo del legno vero, che
promette non solo garanzia e sicurezza ma anche qualità e bellezza
uniche e durature nel tempo. Il legno che laFalegnami utilizza per gli
armadi arriva da vere e proprie piantagioni di alberi coltivate in terreni
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La ricetta “Falegnami”:

prima inutilizzati, che una volta tagliati sono fatti ricrescere
per garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile sia
ambientale che sociale ed etico. Alla base de laFalegnami
ci sono veri e propri polmoni verdi in continua crescita.
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CURA NEL
DETTAGLIO

LA FALEGNAMI _ ARMADIO AB-SYSTEM

L’armadio Falegnami guarda al presente e al
futuro, con gli armadi Ab-Smart e Ab-System ha
voluto tagliare di netto il mercato intraprendendo
con sicurezza e fermezza la strada della
bioarchitettura e della sostenibilità ambientale.
Entrando nella falegnameria si sente solo il
profumo tipico del legno appena tagliato, nessun
odore chimico di vernici o di colle.
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FUNZIONALITÀ, ERGONOMIA, MATERIALI NATURALI

LA FALEGNAMI _ DETTAGLIO FORO CERNIERA ANTA BATTENTE

Le speciali cerniere con chiusura
ammortizzata di un anta battente
Falegnami sono ancorate al legno
massiccio e non su un truciolare. Il
legno è un materiale naturale sano,
robusto, leggero. Le ante dell’armadio
vengono laccate con vernici ecologiche
a base acqua per ridurre le emissioni di
sostanze nocive in casa.
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I CONTENITORI

Armonie estetiche di tendenza
Uno stile giovane ma anche raffinato ed elegante. Ricerca e sperimentazione sulle forme,
creatività, produzioni in tiratura limitata, estrema attenzione nella scelta dei materiali e
nella realizzazione dei dettagli, attento controllo di tutte le fasi della produzione. Falegnami
arreda la casa con grande charme, senza dimenticare funzionalità, affidabilità e sicurezza
del prodotto.

GUIDA ALLA QUALITÀ

9

GUIDA ALLA QUALITÀ

ARMONIA DELLE
FORME

LA FALEGNAMI _CONTENITORI ESSENZE PRISMI

IL DESIGN È VISIBILE NELLE FORME
ESTERNE, MA PER GIUDICARE LA QUALITÀ
NON È POSSIBILE BASARSI SULLE
APPARENZE:
IL CONTENITORE PRISMI CON LACCATURA
COMPLETA O A PORO APERTO CON VERNICI
ALL’ACQUA, PERFETTAMENTE COMPATIBILI
CON I PRINCIPI FONDANTI DELLA
BIOARCHITETTURA E DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, CONFERISCE ALLA CAMERA
DA LETTO UN OGGETTO DAL GUSTO SOBRIO
MA ELEGANTE CHE DONA COERENZA
ACCANTO A QUALUNQUE ALTRO STILE.
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I LETTI

Pelle naturale o ecopelle ?
Una pelle bovina pieno fiore di alto spessore, prestigiosa, indistruttibile,
con un trattamento di concia che consente una agevole pulizia con panno
umido e detergente neutro. Lavorata a mano, per valorizzare il design dei
letti. L’ecopelle è oggi molto diffusa, ma è un materiale plastico, finto.
Per noi non ci sono dubbi.
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LAVORAZIONI
ARTIGIANALI

LA FALEGNAMI _ LETTO HAVANA

Splendida lavorazione artigianale della pelle, cucita a mano, con
piccoli difetti caratteristici della pelle e una disuniformità della grana
che è tipica del pieno fiore e che evidenzia l’origine assolutamente
naturale della pelle. In tinte piacevoli e di tendenza. Solo pellami di
forte spessore superbamente lavorati a mano. Perché lo spessore
della pelle naturale si deve sentire e deve esprimersi in una qualità
appagante del prodotto.
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LA FALEGNAMI _ LETTO TUSCAN

Tuscan è un letto moderno che rispecchia altri tempi, in
legno massiccio e testate in pelle naturale. Materiali di
eccezionale qualità e rigorosamente selezionati,rovere
tabacco con pelle anilina in leggero contrasto
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VERA PELLE

LA FALEGNAMI _ LETTO LULU
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Vera pelle, vera qualità:
pelle pieno fiore. In tinte piacevoli e di tendenza. Solo
pellami di forte spessore superbamente lavorati a
mano. Perché lo spessore della pelle naturale si deve
sentire e deve esprimersi in una qualità appagante
del prodotto. Le pelli naturali, tinte in botte e con una
finitura superficiale molto resistente allo sporco, sono
facilmente lavabili con panno umido e sapone neutro.
Splendida lavorazione artigianale della pelle, cucita a
mano, con piccoli difetti caratteristici del pellame e
una disuniformità della grana che è tipica del pieno
fiore e che evidenzia l’origine assolutamente naturale.

LA FALEGNAMI _ LETTO IRIS
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IL BENESSERE

I materassi White Natura
Un bellissimo letto nella qualità e nel design esige un materasso eccellente,
per un sonno piacevole e riposante. I materassi White Natura offrono un comfort assoluto
e sono prodotti con materiali sicuri e garantiti dalla nostra Azienda. Nel dettaglio le fibre d’argento
nel rivestimento anallergico esercitano una funzione antibatterica resistente ai ripetuti lavaggi.
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RETI

LA FALEGNAMI _ RETE LETTO CON MOVIMENTO MANUALE

SU TUTTI I LETTI FALEGNAMI RETI A 90 DOGHE SOTTILI
IN MULTISTRATO DI BETULLA CON REGOLATORI DI RIGIDITÀ DI SERIE
PERCHÈ DORMIRE BENE NON È UN OPTIONAL
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RETI LETTO

LA FALEGNAMI _ TELO COPRIRETE PER BOX CONTENITORE - DI SERIE

LA FALEGNAMI _ BOX CONTENITORE - MECCANISMI DI PRODUZIONE TEDESCA
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Dormire bene non è un optional:
Perché una rete in multistrato a doghe sottili di
legno di betulla lucidato con cere naturali? Per
fare traspirare il materasso e per evitare ristagno
di umidità, offrendo un comfort eccezionale.
I regolatori di rigidità consentono di tarare la
flessibilità della rete a seconda del peso corporeo.
Inoltre sono disponibili reti a movimento manuale o
motorizzato: in questo caso è possibile regolare le
altezze di appoggio per favorire la respirazione e la
circolazione del sangue. Ma il movimento consente
anche di godere una posizione rilassante per la
lettura o per guardare la televisione. Eccellente
comfort in abbinamento ai materassi White Natura.

LA FALEGNAMI _ RETE CON MOVIMENTO MOTORIZZATO

LA FALEGNAMI _ RETE CON MOVIMENTO MANUALE

IL BENESSERE

Materassi la Falegnami White Natura in viscoelastico biologico
a 3/4 strati. Federa in tessuto jacquard trapuntata con filato
antibatterico a base di ioni di argento, lavabile in lavatrice a 60°,
con zip apribile sui quattro lati. Spessore totale cm 18/21. Interno
realizzato con strato superiore con lavorazione superficiale a
rilievi per favorire la traspirazione. Viscoelastico biologico a
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Abbiamo dimenticato qualcosa?

base di polioli di soia e girasole. Strato intermedio densità 43 kgm a
spessore differenziato. Strato inferiore densità 50 kgm con nervature per
garantire la flessibilità. Compatibile con reti a movimento.Acquistiamo
un bellissimo letto Falegnami dotato di serie di una eccezionale rete
a 90 doghe sottili, rinunciamo forse ad un materasso White Natura,
ideato per riposare bene?

GLI ARMADI
Grandi serie e prodotti standardizzati ?
No. Falegnami produce solo piccole serie, esclusive, di altissima qualità artigianale.
Nessuna logica industriale di grandi numeri. Per concedervi il piacere di avere nella vostra
casa qualcosa di unico.Ogni armadio è prodotto su ordine cliente, personalizzato e su misura,
con tempi di consegna molto rapidi.
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UN AUTO SI CAMBIA SPESSO, UN ARMADIO NO:

LA FALEGNAMI _ ARMADIO SCORREVOLE AB-SYSTEM

Una interessante riflessione per risparmiare:
comprare meno cose ma veramente belle ed appaganti, evitando oggetti di scarsa
qualità da dover sopportare per anni. Un armadio può essere un oggetto acquistato
per il piacere di averlo nella propria casa. Un oggetto di design ha una vita eterna
ed è veramente un peccato sprecare la occasione dell’acquisto e privarsi magari per
sempre di qualcosa di speciale ed emozionante.
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NON SPRECHIAMO UNA OCCASIONE

LA FALEGNAMI _ ARMADIO SCORREVOLE ESPACE MAXI

Un armadio o una cabina armadio di Falegnami costano sicuramente un
po’ di più. Ma offrono un design ed una qualità nei materiali e nei dettagli
senza confronti. La ricerca stilistica di Falegnami lavora su prodotti
emozionanti e funzionali che possano durare nel tempo, privilegiando la
scelta del legno, del vetro, dei materiali naturali e di processi produttivi a
basso impatto ambientale.

LEGNO VERO

L’impegno ecologico ed il benessere in casa
Materiali naturali, rispetto per la natura, processi produttivi a minore impatto ambientale,
verniciature atossiche a base acqua, per una camera da letto più salutare.
Perché in camera da letto trascorriamo un terzo del tempo della nostra vita.
Il legno è un materiale nobile e naturale. Proprio nei paesi in cui c’è un forte impiego
del legno nella costruzione delle case e nella produzione dei mobili c’è una tradizione di
rispetto per l’ambiente naturale e vi sono grandi estensioni di boschi naturali. Il corretto
sfruttamento del patrimonio boschivo ne garantisce infatti la continua rigenerazione.
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ABBIAMO LEVATO IL BORDO PER FARVI VEDERE
DENTRO

Un antiestetico
“tappone nero”
in plastica
serve per far
agganciare
il ripiano
in truciolare
al fianco
(in truciolare o
in tamburato
industriale)
dell’armadio.

ARMADIO IN TRUCIOLARE O IN TAMBURATO INDUSTRIALE

Truciolare, Nobilitato o Melaminico

Tamburato Industriale

Pannelli in truciolare rivestito con finto legno.
L’effetto decorativo del legno è una stampa
su carta che viene impregnata con resine
melaminiche per incollarla al pannello e
per dare resistenza e inalterabilità alla
superficie della carta stessa. I pannelli di
un armadio sono sempre bordati sui laterali
per nascondere alla vista il truciolare,
denominato anche agglomerato di particelle
di legno.

Il tamburato industriale è realizzato con due
fogli sottili truciolare e con telaio sempre in
truciolare. È più leggero ma non più resistente
del truciolare pieno. I pannelli di un armadio
sono sempre bordati sui laterali. Perché
sono in truciolare. Il pannello in tamburato
industriale può essere impiallacciato con
essenza di legno o rivestito con carte che
simulano l’effetto legno.
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NON ABBIAMO MAI MESSO IL BORDO (NON AVEVAMO
NIENTE DA NASCONDERE)

Nel ripiano
Falegnami il
supportoinmetallo
si aggancia con
robustezza al
legno. Il ripiano
si può sfilare
e riagganciare
infinite volte.
Estetica,
ecologia,
funzionalità.

ARMADIO LA FALEGNAMI IN TAMBURATO CON TELAIO IN LEGNO

La Falegnami - Tamburato con telaio in legno

Il segreto di Falegnami non è segreto:

Sopra un robusto telaio in legno massiccio di
abete, che assicura resistenza, tenuta delle
viti ed assenza di prodotti chimici nocivi, sono
applicati resistenti fogli di medium density
(fibra di legno) che fanno da supporto alla
impiallacciatura di vero legno. Stessa struttura
in tamburato con telaio in abete anche per gli
interni in laccato.

I pannelli di un armadio di Falegnami non
vengono bordati sui laterali. Perché sono
in legno di abete. Fogli di medium density
(fibra di legno) molto resistenti che fanno da
supporto alla impiallacciatura di vero legno.
Il tamburato realizzato con telaio in legno
di abete è una soluzione che identifica e
caratterizza il prodotto Falegnami.
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PROFUMO DI TRUCIOLARE O PROFUMO DI LEGNO ?

IL TRUCIOLARE È COMUNQUE UN OTTIMO MATERIALE INDUSTRIALE.
Oggi le normative prevedono un limite alle emissioni di formaldeide che è un componente dichiarato cancerogeno
e presente nelle colle di tipo ureico impiegate per la produzione del truciolare. Nel passato però non esistevano
normative sulla emissioni di formaldeide e quindi molti mobili sono stati prodotti con materiali non sicuri.

Truciolare riciclato

Truciolare di pioppo

È un agglomerato di particelle ottenute dal
recupero di materiale legnoso riciclato. Viene
spesso denominato pannello ecologico
in quanto non richiede taglio di alberi. Di
colore più scuro presenta qualità meccaniche
generalmente inferiori. Le colle ureiche
impiegate anche nella produzione di truciolare
possono contenere formaldeide, che è un
prodotto chimico dichiarato cancerogeno.
Oggi ci sono dei limiti normativi alle emissione
di formaldeide. Viene spesso rivestito con
carte melaminiche e quindi denominato
“melaminico”.

È un agglomerato di particelle di legno di
pioppo. È più leggero rispetto ai pannelli in
truciolare riciclato ma ha una tenuta delle viti ed
una resistenza meccanica inferiore a truciolari
prodotti con legni più consistenti come le
conifere. I truciolari di legno non riciclato
sono generalmente di qualità superiore.
Esistono in commercio anche pannelli speciali
ignifughi, quindi non infiammabili e pannelli
idrofughi cioè più resistenti all’umidità ed al
rigonfiamento in quanto prodotti con colle
speciali.
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TELAIO IN LEGNO DI ABETE
Falegnami preferisce costruire i propri armadi con pannelli tamburati in cui non viene impiegato il truciolare.
Un robusto telaio in legno di abete costituisce l’elemento caratterizzante ed identificativo di tutta la produzione
di armadi di Falegnami. Pochissimi altri produttori ricorrono a questa costosa scelta produttiva.

Tamburato industriale

Tamburato di legno

Viene realizzato con un telaio in truciolare
e sottili pannelli di rivestimento sempre
in truciolare. La caratteristica principale è
il minore peso rispetto ad un pannello in
truciolare ed è particolarmente indicato per
produrre componenti di spessore elevato. Non
migliorano però le caratteristiche di resistenza
del pannello e la tenuta delle viti in quanto il
materiale impiegato è sempre truciolare. Il
tamburato industriale non può rappresentare
quindi una caratteristica tale da migliorare il
valore e l’affidabilità di un prodotto.

Il telaio viene realizzato con legno di abete
massiccio stagionato e sottili pannelli in
medium density (mdf ). Il pannello in medium
density è un pannello di fibre di legno ottenute
mediante vapore e sfibratori ed incollate ad alta
pressione con colle termoindurenti. Il pannello
in mdf è una superficie omogenea ottimale per
stabilità e planarità per la laccatura o come
supporto ad una impiallacciatura in essenza di
legno. Veramente ottima la realizzazione del
tamburato con abete e fogli di compensato di
legno.
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TAMBURATO
Facile a dirsi, molto meno a farsi:
il legno di abete viene stagionato, poi tagliato in regoli a misura.
I telai sono composti e grappettati con punti in ottone. Nel vuoto
interno viene steso un nido d’ape in carta per far aderire i due
fogli esterni in medium density mdf (materiale di fibra di legno)
che è un ottimo e resistente supporto adatto alla laccatura
o ad essere impiallacciato con essenze di legno pregiato. Il
tutto viene tenuto in pressa fino a che le colle termofusibili
(si sciolgono con il calore ed induriscono raffreddandosi)
hanno fatto presa. Una volta raffreddato e lasciato stabilizzare
alcuni giorni possono essere applicate le impiallacciature. Il
legno scelto per il rivestimento, dopo accurata stagionatura,
viene tranciato in lamine sottili. Le impiallacciature vengono
scelte, eliminando le parti nodose o non belle esteticamente,
tagliate in dimensione e quindi cucite tra loro come strisce
di tessuto. Il pannello in tamburato grezzo viene accoppiato
alle impiallacciature. Il pezzo viene rimesso in pressa a caldo.
Ad incollaggio consolidato viene poi ripulito con macchine
e squadrato alla misura. Poi viene rifilato con la precisione
del decimo di millimetro e bordato. Vengono effettuate le
forature necessarie al fissaggio della ferramenta che facendo
presa sul legno massiccio avrà la massima tenuta. Il pannello
impiallacciato in legno viene poi levigato e con applicazioni in
più mani sempre carteggiando tra una applicazione ed un’altra,
ricoperto da vernici protettive di alta qualità per renderlo
impermeabile ed inalterabile nel tempo.
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LA FALEGNAMI _ LINEE DI PRODUZIONE - RIPIANI IN TAMBURATO
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PERCHÉ IN TAMBURATO CON TELAIO IN LEGNO
PERCHÉ ALTA QUALITÀ NELLA COMPONENTISTICA
PERCHÉ LACCATO A BASE ACQUA

LA FALEGNAMI _ ANTA CON FORO CERNIERA

Una sostanziale differenza della qualità: la ferramenta e le
viti fanno presa sul legno massiccio e non su un truciolare.
Il legno è un materiale naturale sano, robusto, leggero.
Falegnami privilegia la scelta di materiali sicuri.
Esperienza ed artigianalità ma anche controlli scrupolosi
e test sui materiali: perché la affidabilità nel tempo deve
essere totale anche per una piccola vite. Falegnami verifica
periodicamente con prove di laboratorio tutti i prodotti.
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LA FALEGNAMI _ CERNIERA PER ANTA BATTENTE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA

Falegnami salvaguarda la salute: il tamburato in legno
“Natura” è incollato a freddo con colle viniliche. Per
una casa sana senza emissioni di formaldeide.
Le colle viniliche sono le sole colle impiegate anche
nell’industria alimentare. In Falegnami processi
produttivi a basso impatto ambientale: la laccatura
a base acqua riduce drasticamente la emissione di
solventi. In camera trascorriamo un terzo del tempo
della nostra vita, con i nostri figli.
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SU MISURA

LA FALEGNAMI _ COMPONENTI ARMADIO SU MISURA IN MULTISTRATO

Gli armadi Falegnami: nessun prodotto di serie. Tutti gli armadi sono realizzati uno per
uno appositamente per il Cliente in pochissimi giorni. Metodo artigianale e tecnologia
produttiva evoluta, un connubio incredibilmente efficace, con uno scrupoloso controllo
della qualità in ogni fase della lavorazione.
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Falegnami, con una modularità superiore ad ogni altro produttore, consente quasi
sempre di realizzare armadi con le misure richieste senza ricorrere al su misura. Ad
esempio la esclusiva altezza cm 266.5 consente il perfetto inserimento di armadi in
soffitti h cm 270, senza alcuna maggiorazione di costo per il su misura, sfruttando
totalmente lo spazio in altezza della camera.

LA FALEGNAMI _ ARMADIO CON TAGLIO MANSARDA

LA FALEGNAMI _ FASCIA DI TAMPONAMENTO

Qualità insuperabile anche nel su misura: in un armadio Falegnami basi e ripiani sono
realizzati sempre in multistrato di legno, mentre le ante sono prodotte in tamburato
con telaio in legno di abete. Negli armadi su misura la maggior parte degli altri
produttori impiega il truciolare, materiale che non offre la stessa resistenza.

TAMBURATO CON TELAIO IN LEGNO NATURALE DI ABETE
PROCESSI PRODUTTIVI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LACCATURA CON VERNICE ALL’ ACQUA

LA FALEGNAMI _ LINEE DI PRODUZIONE ANTE SCORREVOLI IN TAMBURATO

LA FALEGNAMI _ IMPIANTO ROBOTIZZATO DI VERNICIATURA

LA QUALITÀ NELLA LACCATURA NON CONOSCE SCORCIATOIE
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passaggi con vernici isolanti e fondi di tipo acrilico su medium
density
UNA OTTIMA BASE DI PREPARAZIONE PER UNA
LACCATURA DI QUALITÀ
ore di stagionatura
PER GARANTIRE LA STABILIZZAZIONE DELLE
VERNICI DI FONDO
grammi di laccatura al metro quadro
CON VERNICI A BASE ACQUA DI ALTISSIMA QUALITÀ

LA FALEGNAMI _ ARMADIO LACCATO CON VERNICI A BASE ACQUAA

5 PASSAGGI DI VERNICI DI FONDO PRIMA DELLA LACCATURA !!!
Falegnami adotta un lungo e complesso processo produttivo per garantire
una ineccepibile qualità e affidabilità nel tempo della laccatura, realizzata
con vernice all’acqua. Le ante di un armadio Falegnami sono sempre
realizzate in tamburato con telaio in legno di abete e medium density e
non in truciolare nobilitato.
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TECNOLOGIA
PRODUTTIVA

LA FALEGNAMI _ IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI IMBALLAGGIO

La qualità dei materiali e la cura artigianale nelle lavorazioni in
Falegnami si coniugano con tecnologie produttive all’avanguardia:
centri di lavoro a controllo numerico, impianti automatizzati e robot
di verniciatura. Tutti gli imballaggi in scatole di cartone riciclabile
vengono prodotti in modo completamente automatico.
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LA FALEGNAMI _ IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI IMBALLAGGIO

Le scatole di imballaggio in cartone sono prodotte automaticamente
all’istante, in tempo reale precisamente sulle dimensioni del pezzo
da imballare, e vengono chiuse automaticamente con dentro
i prodotti stessi, in pochi secondi. Una magia che permette di
abbattere drasticamente i costi produttivi.
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LAVORAZIONE DEL
VETRO

LA FALEGNAMI _ VETROCOTTO - LASTRA GREZZA

LA FALEGNAMI _ LAVORAZIONE DEL VETRO
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Non solo essenze e laccature:
La vetreria si integra nel processo produttivo di
Falegnami. Texture particolari e personalizzazioni
del vetro con lavorazioni di molatura, bisellatura,
fresatura. Per arrivare alla produzione artigianale
delle lastre: otto ore di permanenza ad alta
temperatura per ogni lastra su un letto di sabbia
smossa ed applicazione di vernice madreperla. Il
vetro è un materiale sicuro, atossico e riciclabile,
ed una superficie armadio a specchio conferisce
grande luminosità e profondità agli ambienti. I vetri
e gli specchi speciali proposti da Falegnami per le
ante armadio sono spesso imitati dalla concorrenza.

LA FALEGNAMI _ ARMADIO CON SPECCHIO DARK

LA FALEGNAMI _ VETROPERLA - COTTURA DELLE LASTRE SU SABBIA

VERNICI
Il processo di laccatura all’acqua:
Falegnami impiega esclusivamente tamburati di legno naturale di
abete con pannelli in medium density (fibra di legno). Un materiale
omogeneo e molto consistente: indiscutibilmente la migliore
superficie per una laccatura. Il pannello viene levigato per favorire
l’aggrappaggio delle vernici, per poi transitare su un impianto di
verniciatura automatizzato in cui viene applicata una vernice
isolante che penetra in profondità e garantisce un aggrappaggio
chimico ai successivi strati di vernice, riducendo i rischi di una
delaminazione del pannello stesso. Sempre in linea avvengono poi
ulteriori 3 passaggi di verniciatura di fondi acrilici che consentono di
ottenere una ottima base di fondo. Ogni passaggio di verniciatura
è essiccato in forni speciali con lampade uv, grazie ad additivi
fotochimici ed immediatamente dopo viene eseguita la levigatura
con macchine levigatrici a controllo elettronico. L’anta viene poi
verniciata sempre in linea con prodotti di fondo questa volta ad
essiccazione lenta ad aria calda. Dopo questo ultimo passaggio
l’anta viene fatta stagionare per oltre 72 ore in modo da fare
assorbire e stabilizzare completamente le vernici. Dopo questa
stagionatura l’anta può essere levigata. A questo punto l’anta è
perfettamente liscia e pronta per la laccatura, laccatura che viene
eseguita in un impianto robotizzato con vernici di alta qualità a
base acqua, che garantiscono un limitatissimo impiego di solventi.
Il pezzo viene quindi controllato per verificare la perfetta riuscita
della laccatura. Una laccatura di alta qualità e senza impiego di
vernici o prodotti tossici e pericolosi.
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LA FALEGNAMI _ RISPETTO PER L’AMBIENTE
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PARTIAMODALLATUTELADELL’AMBIENTEPERREALIZZARE
UN PRODOTTO CHE OFFRA SICUREZZA ED ATTENZIONE
PER LA SALUTE ANCHE NELLA CASA DI CHI CI HA SCELTO.

LAFALEGNAMI_RIPIANIARMADIOINTAMBURATO

LA FALEGNAMI _ CENTRO DI LAVORO HOMAG

ESPERIENZA,ARTIGIANALITÀ,TECNOLOGIAPRODUTTIVAEVOLUTA.
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LA FALEGNAMI _ SISTEMA CAMBIO COLORE VAGNER-COLORA
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tonnellate di solventi emessi in atmosfera all’anno
SE NON AVESSIMO INVENTATO GLI INTERNI in
tonnellate di solventi emessi in atmosfera all’anno
SE NON AVESSIMO ADOTTATO LE LACCATURE
A BASE ACQUA
tonnellate di solventi emessi in atmosfera all’anno
CON GLI ATTUALI PROCESSI DI APPLICAZIONE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

LA FALEGNAMI _ IMPIANTO ROBOT CEFLA

Automazione della verniciatura con impianti robotizzati predisposti con
sistema automatico di cambio colore in 90 secondi. Per un armadio
nel colore che desideri. Con una laccatura perfetta, realizzata con cicli
e tecnologie a basso impatto ambientale. Le vernici di finitura sono a
base acqua per ridurre drasticamente i solventi emessi.

EMISSIONI DI
SOLVENTI

PRODOTTI CHIMICI TOSSICI

PRODOTTI CHIMICI NOCIVI ED INFIAMMABILI

La fiamma è il simbolo che indica sulle confezioni di vernici e prodotti chimici la estrema
infiammabilità del prodotto.
La croce è il simbolo che evidenzia la nocività del prodotto per la salute.
Il teschio indica la forte pericolosità del prodotto, che risulta particolarmente tossico e nocivo
per la salute.
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Oggi siamo sempre più attenti alla nostra salute, alla salute dei nostri bambini. La ricerca sulle
vernici e le normative sull’ambiente hanno permesso di avere prodotti di verniciatura meno
pericolosi. Ci sono in commercio molti prodotti chimici tossici e nocivi e prodotti pericolosi, ma
esistono oggi anche vernici più sicure sia durante il loro impiego sia ad essicazione avvenuta,
che non rientrano nelle categorie di rischio.

PRODOTTI CHIMICI SENZA FRASI DI RISCHIO

L’assenza di simboli e frasi di rischio sulle vernici ad acqua impiegate da Falegnami evidenziano
una scelta fatta per tutelare l’ambiente e la salute in casa diminuendo enormemente la emissione
di sostanze nocive. Falegnami è costantemente impegnata nella ricerca di processi produttivi
a minore impatto ambientale.
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