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Conta
la salute
Mai come negli ultimi anni si è diffusa la necessità di prendersi 
cura del proprio benessere: partendo da un’attenzione 
rivolta alla salute fisica, si è passati al bisogno di costruire 
un ambiente altrettanto salubre in cui vivere, circondandosi 
solo di oggetti naturali che fanno stare bene.
Ma questo non è sempre così facile.

Si tratta di composti chimici (Composti Organici Volatili) 
caratterizzati da una certa volatilità. 
Molti di questi VOC contaminano l’aria.

Alcuni numeri

Del nostro tempo
lo trascorriamo all’interno di ambienti 
chiusi.

I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dimostrano come i livelli di inquinamento indoor 
siano fino a 5 volte superiori a quelli outdoor.

IndoorOutdoor

Della popolazione mondiale
soffre di allergie e asma causate principalmente 
dall’inquinamento indoor.

I materiali con cui costruiamo le case, 
come pavimenti, arredi, rivestimenti, 
gli stessi involucri degli edifici, 
emettono VOC.



Metalli pesanti
Radioattività
Sostanze derivate dal petrolio
VOC nocivi

VOC tipici delle piante e 
dei vegetali, gli stessi che 
si ritrovano nei medicinali 
balsamici
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Il pavimento
da respirare
La ricerca del benessere abitativo ha spinto il mercato 
a orientarsi verso materiali naturali e salubri. Il legno, 
naturalmente, è emerso come risorsa principe per far fronte 
all’inquinamento indoor.

   
 

Purtroppo no. Il legno nasce come materia prima naturale, 
ma per mantenersi tale deve passare esclusivamente 
attraverso un processo che ne rispetti le qualità originarie, 
senza comprometterle con l’uso di vernici, colle e solventi. 
La ricerca condotta dal CNR-IVALSA* ha evidenziato che i 
legni di Fiemme Tremila, grazie al rispetto dei cicli naturali 
per la lavorazione della materia e al trattamento BioPlus®, 
emettono solo VOC benefici e naturali. 

Ma i pavimenti in legno sono tutti 
sani e naturali? 

* Istituto per la Valorizzazione del legno e delle Specie         
Arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I risultati della ricerca

E i pavimenti in legno Fiemme Tremila ne sono la prova tangibile.

Non esistono solo VOC nocivi.



Non forma pellicole rigide;
Non produce screpolature o 
fessurazione;
Permette di evitare la lamatura-
carteggiatura del pavimento;

Non produce barriera-vapore;
Permette un semplice ripristino 
delle zone danneggiate; 
Protegge contro l’usura; 
Protegge dall’acqua. 

I vantaggi di BioPlus®

di oliatura

Nessuna macchia

Acqua
Cola

Caffè
Vino rosso

6^ ora 15^ ora 18^ ora 36^ ora
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Il trattamento BioPlus®

Abbiamo testato le proprietà di resistenza delle nostre tavole 
all’azione di alcuni prodotti liquidi di uso comune. In tutte 
le prove, mediante lavaggio con acqua e Sapone di Fiemme, 
si ripristinano le condizioni iniziali. 

Test macchia di vino.

Resiste alle macchie?

Un olio naturale a base di cere, resine 
vegetali e oli balsamici, ossia gli 
stessi nutrienti che la pianta assimila 
quando è nel suo ambiente naturale.

BioPlus® garantisce eccellenti doti di resistenza, costituendo 
una barriera contro acqua, normali liquidi domestici e usura, 
e assicura una manutenzione semplice ed efficace.

Proteggiamo la bellezza del nostro legno e ne garantiamo 
la salubrità, nutrendolo esclusivamente con il nostro 
trattamento BioPlus®. 
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R e s i n a  d i  c o l o f o n i a

O l i o  e s s e n z i a l e
d i  a b e t e  r o s s o

T e r p e n e 
d ’ a r a n c i o

O l i o  d i  c a r t a m o

C e r a  d ’ a p i



La struttura Triplostrato® garantisce 
alle tavole una straordinaria stabilità 
dimensionale, maggiore capacità di 
flessione, resistenza alla torsione e 
all’imbarcamento. 

Le Essenze Fiemme Tremila
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La struttura
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Il Triplostrato®

Una base di qualità 
Il retro dei pavimenti Fiemme Tremila è 
prevalentemente in abete rosso, con la 
particolarità di essere dello stesso spessore 
della lamella nobile. Una scelta precisa che 
contribuisce a un bilanciamento perfetto 
delle tavole e a una stabilità impeccabile. 
Per determinate tipologie di pavimenti 
(ad esempio quelli con tavole di grandi 
dimensioni) è possibile avere il retro in 
essenza.
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Lamella nobile 
È lo strato più superficiale del pavimento, 
costituito dalla specie legnosa selezionata 
e che regalerà alla casa l’aspetto desiderato. 
Uno spessore di 4 mm, dedicati alla parte 
più pregiata e più personale del pavimento.
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Anima centrale in abete rosso 
È il cuore del Triplostrato®, realizzato in puro 
abete rosso. Viene ricavato già all’origine con 
un taglio particolare, affinché le fibre del 
legno siano disposte in verticale e risultino 
posizionate ortogonalmente rispetto alle 
venature del primo e del terzo strato. Stabilità 
e resistenza nascono da questo contrasto 
di forze che ammortizzano e controllano 
le movimentazioni anomale in maniera del 
tutto naturale.

Scelte
senza nodi, 
nodoso, variegato, 
antico, unica.

Diverse proposte
e massima
personalizzazione.

Legni selezionati 
e certificati FSC®  
e PEFCTM.

Lavorazioni 
di superficie
per ogni 
necessità di stile.

Grazie al trattamento BioPlus® e alla struttura Triplostrato®, 
i pavimenti in legno Fiemme Tremila sono adatti anche agli 
ambienti “difficili” come cucine, sale da bagno, showroom, 
hotel, ristoranti, uffici, e consigliati per la posa su impianti 
di riscaldamento a pavimento.

Grazie ad approfonditi studi e sperimentazioni rivolti alla 
biocompatibilità, è nata la struttura Triplostrato® Fiemme 
Tremila. Ogni singola tavola è il frutto dell’incrocio di tre 
strati, tutti in legno massello certificato FSC® e PEFCTM.



Fiemme Tremila è un marchio D.K.Z. srl
Via dell’Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO (TN)
W: www.fiemmetremila.it - T: +39 0462 500220  

M: info@fiemmetremila.it


