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2015 ottobre Terza Edizione
Nuova gestione della segheria:
Novità:
a.

Vi offriamo la massimo disponibilità, dalle segherie, di eseguire le richieste
dei clienti, invece di proporre solo ciò che la segheria produce. Come ad
esempio:
- spessori pieni (non sempre prepiallate) come p.es. 26 mm pieno
- larghezze fisse, p.es. 89mm che permette di produrre lamellare di 72x86
- scelta di fornire solo certe lunghezze desiderate
- forti investimenti nei macchinari per poter produrre semi lavorati
- prevediamo forte espansione nei volumi durante i prossimi 10 anni, fino a
2.000.000 m3 l’anno.

b.

Vi offriamo inoltre:
- pannelli di Lyptus massiccio con liste uniche e/o giuntate
- elementi precisi su misura / semilavorati utili nella produzione.
-

2014 ottobre Seconda Edizione
Lyptus BPM, della Bahia de Madeira S.A., Brasile.
2005 maggio Prima Edizione
Lyptus® della Weyerhaeuser & Co.
1985 – 2005 Raccolta informazioni dalla
Weyerhaeuser sul loro progetto Lyptus, ibrido ideale
Con le piantagioni di Lyptus in Uruguay e Brasile.

.

“…Si stima che dall’invenzione dell’agricoltura a oggi circa un terzo delle
foreste che coprivano il nostro pianeta sia scomparso.
Stiamo distruggendo le foreste ad una velocità spaventosa e in questo modo
stiamo danneggiando la biodiversità, con conseguenze che non siamo in
grado di valutare.
Di questo passo, la maggior parte delle foreste pluviali tropicali saranno
scomparse dalla faccia della Terra alla fine di questo secolo e molte specie
di animali e di piante andranno irrimediabilmente perdute.
Circa un terzo delle foreste tropicali del mondo si trovano in Brasile e nei
Paesi limitrofi.”
da Daniel R. Altschuler, nato in Uruguay
“L’Universo e l’origine della vita” (Children of the Stars, 2002) Ed. Oscar Mondadori

In riferimento alla precedente citazione, ritengo che l’utilizzo del Lyptus
può essere una soluzione ecologica: coniuga l’impiego necessario del legno
con il rispetto del nostro pianeta e per i nostri figli. Le piantagioni di
Lyptus sono su terreni che erano una volta utilizzati per l’agricoltura!
Non confondere il Lyptus (700 kg / m3) con Eucalyptus Grandis che è un
altro legno leggero (350 – 450 kg / m3) e meno stabile.
Paul De Regt
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Bahia Produtos de Madeira S.A.

Bahia

Brasile

www.lyptus.com.br

Lyptus BPM.
La segheria ha un’ abbondante disponibilità di ottimi tronchi da sega. Di circa 25 – 30
cm di diametro, dalle tante piantagioni di Lyptus per i produttori di cellulosa.
Alla fine del 2015, una nuova gestione della segheria, permetterà di offrirVi molti più
servizi e semi lavorati che in passato, seguendo le richieste del mercato (invece di
dover vendere quello che la segheria produce).
Seguo il progetto Lyptus da oltre 30 anni. Ciò mi ha permesso visitare la segherie
diverse volte e di raccogliere molte notizie ed informazioni proprio in questo libro, che
risulta utile anche per illustrarVi le diverse possibilità di utilizzo di questo nuovo legno,
in particolare per il futuro con la Weyerhaeuser, la Northwest Hardwoods, la Aracruz, e
adesso con la BPM. Accumulando informazioni e notizie in questo libro su Lyptus. Per
informarVi delle possibilità di utilizzo e soluzioni di questo nuovo legno particolare
per il futuro.
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Circa 50 anni fa……

1. LaWeyerhaeuser (www.weyerhaeuser.com) si convinse che si sarebbe arrivati ad una
mancanza mondiale del legno sia per produrre la cellulosa c h e per i tanti usi
c h e s i f a del legno massiccio. E’ una delle società più grandi al mondo per i
prodotti forestali, piantano un milione di alberi al giorno già da 50 anni
2. Per scongiurare tale pericolo si pensò all’Eucalyptus che, in un ambiente
favorevole, cresce rigoglioso. Però l’Eucalyptus è solo il nome di una intera
famiglia di legni, riuniti da caratteristiche simili, ma che non vengono
selezionati. Di conseguenza, lavorando il normale Eucalyptus, l’utilizzatore si
troverà ad affrontare le difficoltà dei tanti tipi di Eucalyptus, che sono tra l’altro
contenuti nello stesso pacco, con una grande varietà di densità (tra il 350 e l’900
kg/m3) e di colore (dal chiaro allo scuro).
3. Dopo approfonditi studi e ricerche mirate, la Weyerhaeuser arrivò alla
conclusione che l’ibrido di due tipi di Eucalyptus, è il migliore per la stabilità
date le sue caratteristiche e questa sarebbe stata la risposta a l pericolo di cui si
parlava sopra, cominciando la coltivazione in Sud America.
4. Vennero clonati nei laboratori della Weyerhaeuser, dopo essere stati selezionati,
l’Eucalyptus urophylla (della famiglia delle Myrtaceae) e L’Eucalyptus grandis.
Da questa clonazione si ottenne il massimo possibile sia nella stabilità, nella
uniformità, nella densità e nel colore, diventando così un’ eccellente risposta sia
alle esigenze del mercato che al rispetto delle foreste. Il Lyptus è un marchio della
Weyerhaeuser & Co.
PS
La Weyerhaeuser oggi il il più granze azienda forestale nel mondo con 5,6 millioni di ettari di
foreste che vengono gestite bene nel rispetto della natura e l’ambiente. Fatturato di $ 23 miliardi.
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All’inizio degli anni ’70, la Weyerhaeuser ha copiosamente avviato tale politica e ha
piantato così migliaia di ettari di foreste nelle zone del Sud America, molte di queste si
trovano in Uruguay, ma di Eucalyptus Grandis da derulare per la produzione di
multistrati strutturali per la produzione di multistrati. Oggi possiamo dire che ha
coltivato la terra con alberi come si sarebbe fatto con un campo agricolo, senza
distruggere nessuna foresta pluviale.
Usando la segheria dell’Aracruz, la Bahia Produtos de Madeira, la Weyerhaeuser ha
per 10 anni lavorato con il Lyptus ibrido ottimale. Per la produzione di segati e semi
lavorati di Lyptus. In Uruguay non producono segati, solo multistrati di Eucalypto
Grandis.

Dopo circa 12-15 anni di crescita, gli alberi raggiunsero un’altezza di circa 45 metri e
un diametro di circa 35 - 75 cm.

In questo modo la Weyerhaeuser ha creato una foresta ecologica nel pianeta!
Una foresta interamente omogenea che non ha bisogno di certificazioni: si
certifica da sola!
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Lyptus BPM, un legno ecologico.
Disponibilità e caratteristiche.

L’Eucalyptus normalmente disponibile sul mercato, ha un peso specifico che varia da
400 a 1000 kg per m3, con una bella venatura (che non ha il Meranti).
Il Lyptus BPM ha un peso specifico di circa 700 kg. Però, eliminando le parti più
chiare e più scure, cioè il 10 % di colore chiaro leggero e il 10 % di colore scuro
pesante (questo 20% è destinato al mercato interno), si ottiene un prodotto più
uniforme con le seguenti caratteristiche:
-

un peso specifico di circa 700 kg per m3 (umidità a 8-10 % circa)

-

colore roseo uniforme, tipo moganoide, con una bella venatura. Poro chiuso
come il noce.
Questo peso è simile al rovere, faggio ed acero.
L’uniformità della densità e del colore consentono ottimi risultati nella lavorazione,
nell’incollaggio e nella produzione di arredamenti di altissimo livello estetico.
Il Lyptus BPM è simile al mogano ed all’Hickory (noce); si lavora bene contro la
venatura. Ottimo per uso interno ed esterno.
E’ facile da levigare, incollare e verniciare come è possibile vedere nelle varie foto
dei prodotti finiti nelle pagine seguenti.
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Disponibilità:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
M
ulti
str
a

Tavolame
Listoni
Lamellare
Semilavorati: pannelli, elementi
Pavimenti
Tranciato
Multistrati decorativi
F. Multistrati decorativi

A. Tavolame:
Gli spessori sono:
23,8 prepiallato / equilibrato
26-27 mm 4/4’’ non prepiallato, grezzo (che permette produrre lamellare 72 mm)
32 mm
38 mm
50 mm
(ci vogliono 14 mesi per essiccare il 50 mm !)
Le lunghezze sono da 1,83 - 4,88 metri, (merce molto lunga), con una media di 4 metri.
Potete scegliere quale lunghezze vanno meglio per voi, p.es. 2,44 3.00 e 3,60 metri.
Chi inizia ora a lavorare una piccola quantità di Lyptus, investe nel futuro, e
f a r à un’esperienza utile per quando il Lyptus invaderà il mercato.
La segheria produce le seguenti 6 classifiche: , 4 per l’esportazione paragonabili con
FIRST, Superior, CHOICE Superior, e Cabinet.
Le due qualità inferiori vengono vendute sul mercato interno.
Tutto essiccato a 12-13 °. Su richiesta si può essiccate ad 8 °.
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tavolame 150 mm avanti quasi netto di difetti (media 20 cm)
FAS
tavolame 100 mm avanti molto netto (media 15 cm)
SELECT
N0. 1
75 mm avanti
Componenti Plus per produrre elementi stretti e corti
Elementi netti su 4 facce secondo la Vostra distanta precisa.

Solo per il mercato locale, producono:
 Classe 2
 607 Klin Dry
Per vedere le foto e i dettagli della classifica: FAS, Select, No. 1, Component Plus:
Google: www.lyptus.com.br. traduce questa pagina.
Chiedete i prezzi attuali cif porto italiano
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B.

Listoni

Multilamato e/o assortito per larghezza.
Su richiesta. Anche con una qualità personalizzata.
Per esempio, possiamo offrire 26 mm x 89 mm multilamato
Netto su 3 facce e meglio
Lunghezze: solo 2,40 3,00 3,60 metri se desiderate.

C.

Lamellare

Lyptus lamellare (colore simile al Doussié) Disponibilità:
Possiamo metterVi in contatto con i nostri clienti lo producono.
Lunghezze:

70 % lungo da 2400 a 3000 mm (con intervalli ogni 100 mm)
30 % lungo da 900 a 2300 mm (con intervalli ogni 100 mm)

Prezzi Cif porto italiano: su richiesta.
48 x 96

(due lamelle per gli scuri)

63 x 75 (tre lamelle)
63 x 86
63 x 95
63 x 115
72 x 75 (tre lamelle)
72 x 86
72 x 95
72 x 115
84 x 145
96 x 145
30

D. Semi Lavorati (elementi, pannelli)
Disponibilità elementi: su richiesta
Disponibilità di pannelli massicci
- con liste uniche
- con liste finger joint
Disponibile su richiesta.

E. Pavimento
Per interno ed esterno.
Per interno pavimento massiccio e pavimento prefinito. Per la sua durezza il Lyptus, è
molto adatto per pavimenti.
Per esterno: Pircher Oberland produce Lyptus per pavimento esterno
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La Chimiver, usa una vernice eccelente per l’esterno:
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F. Tranciato e multistrati decorativi:
Tranciato disponibile da: http://www.rsvpveneer.com/LYPTUS_Veneers.html.

Multistrati decorativi prodotti dalla Columbia Forest Products, USA.
www.columbiaforestproducts.com
Lyptus tranciato Plain Sliced 0,6 mm Purebond (senza formaldeide aggiunta), con l’anima
strati di Tulipier/Magnolia. Misure 4’ x 8’= 2440 x 1220 mm.
Certificato FSC Mixed Credit.
Spessori
Spessore effettivo
¼”
½”
¾”
1.1/4”

5,2 mm
12,7 mm
19,0 mm
31,75 mm.

12 pacchi per container.
http://www.columbiaforestproducts.com/product/lyptus-hardwood-plywood
Foto e dettagli qualità, disponibili su richiesta.
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Politica di vendita in Italia: simile alla vendita dell’Alder
L’Italia presenta un mercato molto frazionato. Esistono circa 90.000 società che
lavorano nel settore del legno. Negli USA, dove il consumo di legno per persona è 11
volte maggiore, esistono solo 45.000 società circa!
In un mercato così frazionato, il ruolo dell’importatore/commerciante è molto
importante per consegne frazionate, spesso con pagamento dilazionato.
La IFP rispetta pienamente questa funzione del commerciante supportandolo cercando
di:
- evitare di avere troppi clienti / commercianti nella stessa zona;,
- garantire la massima copertura sul territorio italiano, in modo che la merce sia e in
pronta consegna;
- evitare di vendere direttamente a coloro che sono clienti dei commercianti e che
hanno bisogno dei loro servizi.
L’Alder ha avuto successo in Italia inizialmente grazie alla promozione diretta verso il
grande utilizzatore. Un legno tecnico ha bisogno di spiegazioni per essere usato in
modo razionale ed ottenere le miglior rese.. Dopo aver creato la domanda, i
commercianti hanno contribuito, svolgendo un ruolo importantissimo per la diffusione
dell’Alder sul mercato, con una distribuzione più capillare ed approfondita.
La IFP cerca di aiutare sia l’utilizzatore che il commerciante fornendo informazioni
corrette con l’obiettivo di far crescere il consumo di Lyptus BPM in Italia, insieme
agli altri legni.
La IFP offre a clienti e commercianti tutta l’assistenza tecnico-promozionale per
risolvere insieme (anche con visite mirate) i problemi incontrati con la loro clientela. I
migliaia di problemi risolti nel mondo tra tutti i clienti della Weyerhaeuser Hardwoods
Northwest Hardwoods, l’Aracruz e la BPM, potrebbero essere utili per produrre dei
prodotti migliori a costi inferiori.
In caso di reclami, Vi aiutiamo ad analizzare la qualità e formulare la relazione in modo
professionale,proprio come fanno i collaudatori in segheria.
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Certificazione:
1. Certificazione dei segati:
Una foresta che è stata piantata su terreni di agricoltura, con alberi studiati nei
laboratori è l’esempio migliore di un prodotto certificato.
Per il Lyptus abbiamo la certificazione (disponibili una copia recente su richiesta) :
P.E.F.C. con la catena di custodia

( www.pefc.it )

F.S.C.
CERFLOR (Brasiliana), che è stata riconosciuta dalla PEFC.
CERFLOR sta per Programma Nazionale Certificazione Forestale, sviluppato
dall’Istituto Nazionale de Metrologia. Le norme vengono stabilite in base alla
struttura della ABNY (Associazione Brasiliana di Norme Tecniche).
La società Aracruz è associata ai gruppi che stanno sviluppando il CERFLOR e
valuterà la sua adesione a questo sistema in base all’approvazione e all’analisi delle
norme definitive. CERFLOR è molto vicina alla filosofia della certificazione
P.E.F.C. (Pan European Forest Certiication).
2. Certificazione CATAS - stiamo lavorando

3. Certificazione dell’utilizzo
15 anni di garanzia sul pavimento prefinito:
Aracruz garantisce che la finitura non si consumerà e non si staccherà dal
pavimento, in questo caso la Aracruz sostituirà il pavimento danneggiato; non
sono compresi nella garanzia danni provocati da tacchi di scarpe femminili o
graffi di animali domestici.
Il testo completo in inglese lo troverete allegato a questo testo.
Nota bene: Potrete avere tutte le informazioni visitando il sito:
http://www.afandpa.org

PEFC con la Catena di Custodia, attuale, valido fino ad aprile 2017.

INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS
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Members & Schemes > PEFC members & schemes > National Institute of Metrology, Standardization
and Industrial Quality
2005/10/19

Endorsed

Cerflor - Brazilian Program of Forest Certification
The Cerflor - Brazilian Program of Forest Certification described in the downloadable documents
below submitted by INMETRO was endorsed by the PEFC Council on 19 October 2005 with the
condition that the CERFLOR Brazil uses the PEFC International Chain of Cusotdy standard (Annex 4
of the PEFC Technical Document) for the purposes of chain of custody certification.
The PEFC Council had appointed International Trade Strategies Pty Ltd
- ITS Global as independent consultant to carry out the assessment of the Cerflor scheme against
the PEFC Council requirements for forest certification schemes. The assessment report provided
by the consultant created the basis for the PEFC Council's decision on the Cerflor certification
scheme's formal endorsement.
The documents below are structured according to subject area. The full list of documents
structured according to the application structure and subject area can be found in the Section
General. The website includes only documents presented by INMETRO in English. Remaining
supporting documentation provided in Portuguese can be obtained from INMETRO or PEFC Council
upon request.
Consultant
International Trade Strategies Pty Ltd - ITS Global Level 2
60 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000 Australia
Tel. +61 3 9654 8309
Fax. +61 3 9654 4922
Email: L.Marty@itsglobal.net
Applicant
National Institute of Metrology, Standardisation and Industrial Quality Inmetro
Rua Santa Alexandrina, 416, 10 andar
Rio Comprido CEP: 20261-232
Rio de Janeiro Brazil
Tel +55 21 2563-2802
Fax +55 21 2293 0954
mtrezende@inmetro.gov.br http://www.inmetro.org.br
Documents
Assessment report on Cerflor Brazil General
Cerflor National Standards National Accreditation Standards
Legal documents for CONMETRO
PEFC Council Minimum Requirements Checklist
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Tavolame e rese per l’utilizzatore.
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Il Lyptus è un legno pregiato con un costo non elevato che permette delle finiture, che
vanno dal naturale allo scuro.
Paragonandolo all’Alder, notiamo una differenza di prezzo di circa 25 % inferiore per
il Lyptus:
4/4 Alder Superior costa
$ 2145 per 1000 board feet Cif
3
= $ 909 per m
al cambio di $ 1,10 per €uro = € 826 per m3 Cif porto italiano
Superior ha una resa media di elementi netti di difetti di circa 83% perche i
tronchi sono piccoli e piuttosto difettosi/dificili per la segheria.
€ 826 divisi 0,83 = € 995 per m3 per gli elementi netti di difetti.
4/4 Lyptus Superior costa $ 685 per m3 Cif porto italiano
I tronchi di Lyptus sono grandi con pochissimi difetti e rendono molto.
Legno netto di difetti con lunghezze lunghe, permettendo rese migliori.
$ 685 al cambio di $ 1,10 per €uro = € 623
€ 623 diviso 0,83 = € 750 per m3 per gli elementi netti di difetti.
Cioè circa il 25 % in meno; che risparmio!

Conclusione: il Lyptus costa per l’utilizzatore circa il 25 % in meno dell’Alder, del
Rovere.
Per molti usi la qualità No.1 common va benissimo e offre un’ottima resa
qualità/prezzo. Per esempio: a $ 460 / m3
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Applicazioni.
Seguono delle foto di prodotti finiti, realizzati al 100 % in Lyptus BPM massiccio,
come esempi di come si possa lavorare bene questo legno.
Le foto sono state fatte prima dell’assortimento di colore/densità. Oggi si possono
ottenere dei risultati migliori.
Arredamenti:
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Cucine

S.R.L
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Tavoli e Sedie

S.R.L
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Porte

S.R.L
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Finestre

S.R.L
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Scale
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Pavimenti, Soffitti e Battiscopa
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Battiscopa

Pavimento in piscina
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Cornici

Strumenti musicali
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Tranciato, tramite la Columbia Forest Products, USA
Lyptus 2 back

Lyptus 2B back

Lyptus A-PS-BM

Lyptus B Planning slice BM

Lyptus B-QS
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Comparazione dei dati tecnici tra il Lyptus ed altri legni :
Peso specifico a 12 % di umidità:
- Lyptus
- Acero Duro
- Rovere Bianco
- Faggio
- Mogano

700 kg/m3
630
680
640
450

Allego, a pagina 27, la tabella fornita dall’Università Statale di New York (SUNY),
USA, 1998 con una comparazione tecnica riguardo le seguenti caratteristiche:
-

Proprietà di base
Durata nel tempo
Essiccazione
Lavorabilità
Finitura
Incollaggio
Varie

Basic properties
Durability
Drying
Machining
Finishing
Gluing
Various

Con le quali il Lyptus BPM risulta secondo solo al ciliegio tra undici legni messi a
confronto.

Links:
Pircher pavimentazione Lyptus
Lyptus Decking Factsheet
22 Chimiver Sundeck, per pavimentazioni esterne
Lyptus recommandations for milling, glueing, finishing (19 pagine).
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Pircher pavimentazione Lyptus
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