
 

Requisiti minimi in 
Germania (parte IX)

In vari paesi europei esistono normative che stabiliscono 
procedure di prova e criteri di misurazione a cui fare 
riferimento per definire i requisiti minimi di un ciclo di 
verniciatura per serramenti e verificarne l’idoneità ad 
un determinato impiego. Proseguiamo la panoramica 
pubblicando la scheda tecnica VFF HO.06-4 sulle specie 
legnose per la produzione di infissi (legni  modificati). 
 
 A cura della Redazione
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3.6 Lavorazione del legno 
modificato

3.6.1 Lavorazioni meccaniche
La lavorazione meccanica del le-
gno modificato deve essere pos-
sibile in maniera analoga a quella 
del legno non trattato. Se il trat-
tamento di modifica comporta 
alterazioni delle caratteristiche di 
lavorabilità che richiedono misure 
particolari, ad esempio l’adegua-
mento della qualità degli utensili, 
oppure un potenziamento degli 
impianti di aspirazione dei centri 
di lavoro dovuta ad un aumentato 
sviluppo di polveri fini, gli utilizza-
tori ne devono essere informati. 
Se necessario, il rispetto dei valo-
ri TLV deve essere dimostrato con 
misurazioni esemplificative.

3.6.2 Emissioni durante la 
lavorazione
Se durante la lavorazione di le-
gno modificato vengono emesse 
sostanze organiche volatili, per 
i quali sono previsti valori TLV, 
queste devono essere dichiarate 
e, se necessario, il rispetto dei va-
lori TLV deve essere dimostrato 
con misurazioni esemplificative.

3.6.3 Trattamenti superficiali
Il trattamento superficiale de-

gli elementi in legno dipende dal 
processo di modificazione, dal 
sistema di verniciatura scelto e 
dalle sollecitazioni attese della 
superficie. 
Dato che in generale non pos-
sono essere escluse interazioni 
tra il legno modificato (sostanze 
estrattive) e i prodotti vernicianti, 
devono essere messe a disposi-
zione degli utilizzatori adeguate 
dimostrazioni della compatibilità 
del sistema di verniciatura (nor-
malmente laccata bianca, laccata 
scura o trasparente pigmentata 
di tonalità di colore medie), con il 
supporto di legno modificato.
Se non previsto altrimenti dal 
fornitore dei prodotti vernicianti, 
si applicano i seguenti principi:
• lo spessore secco minimo deve 

orientarsi alla scheda tecnica 
VFF H0.01;

• l’idoneità di sistemi vernician-
ti e spessori diversi, adeguati 
all’aumentata durabilità na-
turale e al miglioramento del 
comportamento di ritiro e ri-
gonfiamento del legno modi-
ficato, deve essere dimostrata 
come previsto dalla scheda 
tecnica H0.03;

• per gli infissi in legno-alluminio, 
se vengono utilizzati sistemi 
vernicianti a spessore medio, 

concepiti specificatamente per 
questo tipo di strutture, pos-
sono essere sufficienti anche 
spessori attorno a 40 μm (vedi 
scheda tecnica VFF H0.06-2/
A1 e la Linea guida VFF HM.01).

3.6.4 Compatibilità
Deve essere dimostrata la compa-
tibilità del materiale legnoso mo-
dificato con accessori ed elementi 
periferici, ad esempio ferramenta, 
sigillanti, guarnizioni, vetrocamera 
e relativa guarnizione; gli utiliz-
zatori devono essere informati di 
possibili particolarità (ad esempio 
l’eventuale effetto corrosivo di 
particolari legni modificati sulla 
ferramenta anche per metalli non 
ferrosi).

3.7 Riciclaggio
Dopo la lavorazione e al termine 
della vita d’uso, il riciclaggio op-
pure l’utilizzo per la produzione di 
calore dei legni modificati e delle 
rimanenze di essi (scarti, polve-
re, trucioli), deve avvenire come 
previsto dalle disposizioni in ma-
teria di smaltimento di materiali 
legnosi. 
In generale, ai fini del riciclaggio, il 
legno modificato può essere clas-
sificato nelle seguenti categorie:
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A I legno allo stato natu-
rale, oppure usato, sot-
toposto unicamente a 
lavorazione meccanica, 
che durante l’uso è stato 
contaminato solo in ma-
niera insignificante con 
materiali non legnosi (ad 
esempio termolegno);

A II legno incollato, vernicia-
to, rivestito, laccato, op-
pure sottoposto ad altri 
trattamenti superficiali 
senza composti organici 
alogenati e senza so-
stanze biocide (ad esem-
pio legno acetilato o poli-
merico, materiali legnosi 
modificati, verniciati);

A III legno verniciato con pro-
dotti contenenti compo-
sti organici alogenati, ma 
senza sostanze biocide;

A IV legno trattato con so-
stanze biocide, ad esem-
pio traversine ferroviarie, 
piloni per linee aeree, 
supporti per la coltiva-
zione del luppolo o viti-
gni e altri elementi che, 
a causa della contami-
nazione con sostanze 
nocive, non rientra nelle 
categorie A I, A II e A III, 
escluso legno contami-
nato con PCB.

Le categorie AI e AII si applicano 
sopratutto a resti e scarti della 
produzione di elementi a stabilità 
dimensionale in legno modificato. 
La categoria A III normalmente 
è applicabile a elementi in legno 
modificato solo in rari casi. 
Sulla base delle disposizioni di 
legge attualmente in vigore, i pro-
dotti in legno modificato al termi-
ne della loro vita d’uso sono ge-
neralmente da classificare nella 
categoria A IV (codice rifiuto 17 
02 04) dato che, non essendo re-

sistenti all’azzurramento, devono 
normalmente essere trattati con 
un protettivo contenente sostan-
ze biocide, ma non tale da richie-
dere una “sorveglianza particola-
re” (codice rifiuto 17 02 04*).

3.8 Riassunto tabellare delle 
caratteristiche dei legni 
modificati (illustrazione delle 
dichiarazioni e dei certificati 
di prova da presentare e 
raccomandazioni per l’impiego)
Nella tabella 1 vengono riporta-
te tutte le caratteristiche per le 
quali devono essere fornite indi-
cazioni al momento della richie-
sta dell’omologazione da parte del 
richiedente (R). A seconda della 
caratteristica vengono accettate 
dichiarazioni, rapporti di prova o 
raccomandazioni per l’impiego. La 
documentazione deve contenere 
una proposta di formulazione per 
la registrazione nell’allegato della 
presente scheda tecnica.

Dichiarazioni
Le dichiarazioni sono documenti 
scritti dal richiedente l’omologa-
zione (R). 
In esse viene dichiarata la carat-
teristica richiesta, che, se neces-
sario, deve essere dimostrata con 
prove interne.

Rapporti di prova
I rapporti di prova sono documen-
ti scritti contenenti una docu-
mentazione delle analisi riguar-
danti determinate caratteristiche 
ed emessi da enti di prova (EP) 
indipendenti e riconosciuti.

Raccomandazioni per l’impiego
Durante la produzione e il succes-
sivo uso, il legno modificato si tro-
va a contatto diretto o indiretto 
con altri materiali e componenti. 
Per questi materiali e componenti 
deve essere presentata una rac-
comandazione per l’impiego scrit-
ta, da parte del relativo produtto-
re (PC), che generalmente deve 
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essere comprovata da un rappor-
to di prova emesso da un ente di 
prova (EP). 
Nei casi in cui non siano disponi-
bili raccomandazioni per l’impiego 
da parte del produttore (PC), deve 
essere effettuata un’analisi da 
parte di un ente di prova (EP).
Nella tabella 1 sono riportati gli 
standard secondo i quali devono 
essere effettuate le analisi del 
materiale. 
Possono essere presentate anche 
analisi basate su standard diversi. 
Qualora, per la dimostrazione di 
determinate caratteristiche, ven-
gano usati standard diversi, questi 
standard devono essere dettaglia-
tamente descritti e la loro compara-
bilità con gli standard previsti deve 
essere documentata. Essi verranno 
accettati dal Comitato tecnico qua-
lora non sussistano motivi impor-
tanti in senso contrario.

Le prove relative a determinate 
caratteristiche di prodotti legno-
si termicamente modificati (TMT) 
possono essere effettuate anche 
secondo i principi della prenorma 
CEN/TS 15679.

Legenda
Isp. = ispirato a ... (standard da 
adeguare alla situazione di prova 
concreta).
Le caratteristiche misurabi-
li vengono indicate in uno dei tre 
formati seguenti (la modalità di 
rappresentazione preferita per gli 
esempi è indicata tra parentesi):
- valori massimi o minimi (ad 

esempio caratteristiche di ri-
gonfiamento e ritiro);

- valore medio e 95-esimo per-
centile (“valori caratteristici”) 
secondo la norma EN 384, ad 
esempio caratteristiche mec-
caniche);

- valore medio (mediana) con in-
tervallo di confidenza (formato: 
“X ± Y”, ad esempio densità ap-
parente, umidità di compensa-
zione).

Priorità
1 Dimostrazioni e dichiarazioni 

che devono essere presentate 
al momento della domanda di 
omologazione.

2 Dimostrazioni e dichiarazioni 
che possono essere presentate 
durante la fase di verifica della 
domanda, fino all’omologazio-
ne provvisoria o definitiva (in 
generale tra 6 e 12 mesi dopo la 
presentazione della domanda).

3 Dimostrazioni e dichiarazioni che 
possono essere presentate an-
che dopo il rilascio dell’omologa-
zione provvisoria o definitiva (ad 
esempio per prove di lunga dura-
ta), ovvero solo se necessario.

Caratteristica
Metodo di prova  /  

referenza
Attestazione 
emessa da

Indicazioni obbligatorie Osservazioni Priorità

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Specie legnosa

EN 13556
Schede tecniche VFF 

HO.06-1, VFF HO.06-2/
A1, VFF HO.06-3

R
Nome botanico, nome 

commerciale
1

Qualità del legno
EN 942, EN 14220, 

Scheda tecnica VFF 
HO.02

A Classe, ev. altre indicazioni 1

2. PROCESSO DI FABBRICAZIONE

Processo di 
modificazione

Descrizione del processo R
Determinazione dei parametri di 

processo importanti
1

Modifiche rispetto a 
legno non trattato

Variabile in funzione 
del processo di 
modificazione

R
Ad es. micro- e macrostruttura, 

aspetto, senzazione al tatto odore, 
fessure, ecc.

1

Assicurazione della 
qualità

Controllo di terza parte EP

Documentazione del controllo 
interno continuo e del controllo 

esterno da parte di un ente 
indipendente

Requisiti minimi e 
controllo interno
controllo esterno

1

2

Semplici istruzioni 
per il controllo delle 

caratteristiche
R

Descrizione del metodo di prova e 
dei valori di riferimento

2

TABELLA 1: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI LEGNOSI MODIFICATI
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Caratteristica
Metodo di prova  /  

referenza
Attestazione 
emessa da:

Indicazioni obbligatorie Osservazioni Priorità

3. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

3.1 Caratteristiche fisiche

Resistenza ai funghi 
cariogeni

isp.: EN 350(EN 113 o 
CEN/TS 15083-1

EP
Analogamente alla classificazione 

per la durabilità naturale
1

Resistenza 
all’azzurramento

EN 152-1 EP
“resistente” o “non resistente” 

(caso normale)
Solo se dichiarato 

“resistente”
1

Densità apparente
DIN 52182;
isp. EN 408

R
Densità apparente a 20 °C/65% di 

um. atm. rel.
1

Umidità di equilibrio 
del legno

EN 13183 R
Umidità di equilibrio a 20 °C/65% 

di um. atm. rel.
1

Umidità del legno 
(metodo di stima)

EN 13183-2 e EN 13183-
3 con EN 13183-1

PC Indicazioni sull’idoneità ai processi 2

Comportamento di 
rigonfiamento e ritiro

DIN 52184 EP
Rigonfiamento lineare massimo 
(radiale, tangenziale e assiale)

1

Assorbimento 
capillare

isp. EN ISO 15148 EP
Coefficiente di assorbimento 

d’acqua (radiale, tangenziale e 
assiale)

1

Reazione al fuoco EN ISO 11925-2 EP
Requisito minimo:

B2 secondo la DIN 4102, 2 E 
secondo la EN 13501-1/A1

2

Conducibilità termica 
(valore λD)

EN 12604 insieme a EN 
ISO 10456

EP
Valore λ ortogonalmente al senso 

della fibra
2

3.2 Caratteristiche meccaniche

Resistenza a 
flessione

DIN 52186 o EN 408 EP 1

Modulo di elasticità 
per flessione

DIN 52186 o EN 408 EP 1

Resistenza a 
compressione nel 
senso della fibra

EN ISO 11925-2 EP 1

Resistenza a 
compressione 

ortogonalmente al 
senso della fibra

DIN 52192 EP
Modulo E e limite di snervamento 

a compressione (2%), (radiale e 
tangenziale)

1

Resistenza alla 
rottura per urto

DIN 52189 EP 1

Resistenza ad 
estrazione per viti

isp. EN 320 EP

Utilizzare connettori normalmente 
impiegati su infissi. Confronto con 
legno uguale non trattato, in senso 

radiale, tangenziale e assiale.

2

Durezza superficiale 
(Brinell o Jankal)

DIN EN 1534
ASTM D143

EP
Confronto con legno uguale 

non trattato, in senso radiale, 
tangenziale e assiale.

1
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Caratteristica
Metodo di prova  /  

referenza
Attestazione 
emessa da:

Indicazioni obbligatorie Osservazioni Priorità

3.3 Caratteristiche chimiche

Registrazione, 
valutazione, 

omologazione, 
limitazioni delle 

sostanze chimiche

REACH R

Ev. registrazione delle sostanze 
aggiunte nel trattamento di 
modifica secondo la relativa 

normativa europea

2

4. IDONEITÀ PER LA FABBRICAZIONE DI INFISSI

4.1 Idoneità per componenti di infissi

Idoneità per modalità 
costruttive mediante 

incollaggio

Linea guida ift HO-10/1
Ev. isp. EN 301/ EN 

302-1
EN 204/EN 205

EN 14257

PC+ EP

Indicazioni relative ai collanti 
idonei, ad es. per:

- lamellari
- giunzioni a dita

- incollaggio degli elementi, ad es. 
connessioni angolari

Possono essere idonei 
diversi metodi di prova.

Il Comitato può 
richiedere metodi di 

prova specifici

1

2

Compatibilità 
con rivestimenti 

superficiali

EN 927-3
Scheda tecnica VFF 

H0.03
 PC+ EP

Dimostrazione dell’idoneità 
del sistema di verniciatura in 

riferimento a:
- invecchiamento naturale

- blocking
- adesione umida

- alterazioni cromatiche (supporto, 
- sanguinamento di estrattivi 

colorati)

Invecchiamento 
naturale
Prove su:

- laccatura bianca
- laccatura scura

- verniciatura 
trasparente di tonalità 

medie

2

3

Compatibilità con 
ferramente e mezzi 

di fissaggio

- Resistenza dei mezzi 
di fissaggio secondo la 

Linea guida TBDK:2008-
07

- Prova di corrosione 
secondo la EN 1670

PC+ EP
In confronto a durame di rovere e 

alburno di pino

Possono essere idonei 
diversi metodi di prova

Il Comitato può 
richiedere metodi di 

prova specifici

2

Compatibilità con 
sigillanti (adesione)

DIN 52452-1/4
ev.:

isp. ISO 11600
PC+ EP

Indicazioni per i seguenti gruppi di 
materiali:

MAT 1: silicone neutro
MAT 2: silicone alcossilico
MAT 3: silicone modificato

2

Compatibilità con 
guarnizioni

Linea guida ift 07/86 PC+ EP

Indicazioni per i seguenti gruppi di 
materiali:

MAT 1: polietilene, polipropilene 
(EPDM)

MAT 2: silicone-caucciù
MAT 3, MAT 4: elastomeri 
termoplastici (TPV, TPE)

MAT 5: PVC morbido

2

Impiegabilità a 
contatto con la 
guarnizione del 

vetrocamera

Linea guida ift BI-01/1 PC+ EP
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Caratteristica
Metodo di prova  /  

referenza
Attestazione 
emessa da:

Indicazioni obbligatorie Osservazioni Priorità

Indicazioni sulla 
lavorazione

Segatura, fresatura, 
taglio, foratura, 

momento di avvitatura, 
ecc.

PC

Indicazioni di uso pratico: ad 
es. usura utensili, necessità 

di preforatura, rischio di 
scheggiatura, ecc.

2

Sviluppo di polvere R
Indicazione dell’eventuale 

maggiore sviluppo di polvere

Si consiglia la 
misurazione in pratica 
da parte di Holz-BG.

2

Emissioni durante la 
lavorazione

R
Indicazione dell’eventuale 

maggiore sviluppo di emissioni o 
eventuali odori

Si consiglia la 
misurazione in pratica 
da parte di Holz-BG.

Smaltimento di scarti di 
produzione / disposizioni 

sul riciclaggio del legno
R

Categoria di smaltimento del legno 
usato, ev. indicazioni pratiche

2

Sostanze estremamente 
preoccupanti REACH
Sostanze pericolose

R
Valutazione secondo “lista dei 
candidati” e indicazioni sulle 

sostanze pericolose (TRGS 900)
2

4.1 Idoneità per componenti di infissi

Adesione e 
resistenza negli 

angoli
Linea guida ift FE-08/1 EP

Classificazione secondo classi di 
peso

2

Invecchiamento 
naturale

2 anni, infisso in 
posizione verticale

R + EP
Indicazione di elementi 

di riferimento
3

Caratteristiche di 
prodotto obbligatorie 

e aggiuntive

EN 14351-1,
RAL-GZ 895

RAL-GZ 607/3
EP

- Carico di vento
- Impermeabilità alla pioggia 

battente
- Permeabilità all’aria
- Resistenza agli urti

- Portanza dei dispositivi di 
sicurezza

- Resistenze meccaniche
- Prova di funzionamento 

continuato
- Forze di utilizzo

- Test di ostruzione imbotte/
battuta

Almeno 1 infisso, 
dimensioni minime 

(larghezza x altezza) 
1230 x 1480

3

5. PRODOTTO FINALE

Prova emissioni
Test in camera di 

prova

Rilevazione COV secondo 
EN ISO 16000-6 e -9

EP
Indicazioni sulle emissioni 

nell’ambiente circostante durante 
la fase d’uso

Almeno 1 infisso, 
dimensioni minime 

(larghezza x altezza) 
1230 x 1480

2
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