AUREA
Segheria 3b si occupa da 40 anni di trasformazione del tronco in
tavole e semilavorati.
Sette anni fa ha cominciato un processo di ricerca e innovazione
nel legno creando arte9milano.
Il trattamento che vi presentiamo, ad oggi unico al mondo, consiste nella trasformazione del legno attraverso un processo assolutamente naturale, non utilizzando agenti chimici.
Il risultato, testato in due anni e mezzo di ricerche condotte processando 5.000 campioni da vari istituti in Europa, tra cui il CNR
(Centro Nazionale Ricerche Italiano) attraverso IBE (Istituto per la
Bioeconomia) e l’università di Uppsala in Svezia che determina la
durabilità dei legni, conferisce ai legni trattati un aumento di valore ineguagliabile sia in termini di bellezza materica che in aumento
considerevole nella scala di durabilità.
Con il processo si può modulare nella stessa essenza una scala di
tonalità, che può facilmente raggiungere le 8 gradazioni partendo

dal legno alla sua origine fino a colori di marrone molto scuro per
passare a intermedi di tonalità aranciato e, in alcune essenze tipo
rovere, anche il grigio. Il tutto aumentando progressivamente anche l’indice di durabilità.
Inoltre, nei test eseguiti provinando 5.000 campioni di 9 specie
diverse (come da tabella allegata), si può notare che essenze, che
hanno una durabilità massima di 5 anni, dopo processate arrivano
facilmente a 35-50 anni e, in alcuni casi, come nel frassino e nel
pioppo, oltre i 50 anni.
Attualmente stiamo aggiungendo alle ricerche anche il legno di
paulownia, che viene ritenuto un prodotto molto interessante per
il numero di campi applicativi in cui può essere introdotto grazie
alla sua leggerezza e notevole resistenza al fuoco.
Questo permette di coniugare la bellezza materica con la durabilità del prodotto come non è possibile avere con nessun legno
presente in natura.
Il miglioramento è evidente anche nella stabilità che il legno acquisisce, che permette quasi di azzerare sia il rigonfiamento che
l’imbarcamento in ambienti molto umidi.
Inoltre, con il processo, si evita l’aggressione da funghi, muffe e
agenti patogeni.
Dopo processato il legno diventa un nuovo materiale a cui è stato

dato il nome AUREA.
Con questo materiale possiamo lavorare in settori in
cui è richiesta sia la bellezza
materica che la durabilità
del prodotto in situazioni
problematiche.
Pertanto, è ideale in ambito outdoor, nel navale, nei
serramenti, nei pavimenti,
nell’arredamento anche indoor in quanto la bellezza
materica dopo processato è
ineguagliabile.
In particolare, a risaltare
sono le venature che nel
legno non processato risultano piatte e qui esplodono
dando una matericità al prodotto che non è riscontrabile in nessun legno presente
oggi sul mercato.

AUREA
PROCESSO DI TERMO MODIFICAZIONE DEL LEGNO
PRIVO DI ALCUN ADDITIVO CHIMICO

AUREA consente di:
• Trasformare materiale destinato a scarto in manufatto
• Riqualificare il materiale legno
• Utilizzare materiale non uniforme/nodato 			
(aumento resa = diminuzione scarto)
• Creare una sinergia tra manufatto e natura
• Dare totale circolarità al prodotto
• Aumentare vertiginosamente l’indice di durabilità

AUREA
TRASFORMARE MATERIALE DESTINATO A SCARTO
IN MANUFATTO

Il processo AUREA consente di:
• Utilizzare essenze lignee che non troverebbero nessuna
applicazione per via delle loro caratteristiche
• Trasformare materiale inutilizzato che giace come scarto
in materiale che trova largo impiego nel settore del mobile
ed edile

AUREA
RIQUALIFICARE IL MATERIALE LEGNO

Il processo AUREA consente di:
• Riqualificare il materiale legno consentendo a molte
essenze considerate povere di essere impiegate nel nostro
settore in progetti di riferimento e riducendo il consumo di
quelle maggiormente utilizzate
		
• Modificare cromaticamente il legno rendendolo più
appetibile per il mercato in base ai trend dello stesso

AUREA
RIDUZIONE DELLO SFRIDO

Il processo AUREA consente di:
• Ridurre lo sfrido del materiale che, con il processo Aurea,
viene stabilizzato uniformemente
• Utilizzare interamente il tavolame includendo anche i nodi o
le zone che presenterebbero alburno (se non trattate)
• Donare al materiale una elevata efficienza igroscopica

AUREA
AUREA E L’AMBIENTE

Il processo AUREA consente di:
• Creare sinergia tra ambiente e prodotto
• Utilizzare materiale proveniente da foreste colpite da
disastri ambientali
• Aumentare sensibilmente l’indice di durabilità del
manufatto

DURABILITÀ
La durabilità naturale di una specie legnosa
è definita come la sua resistenza intrinseca
agli attacchi da parte di organismi quali i
funghi. Il test effettuato secondo la norma
EN 350 definisce le classi di durabilità nel
modo riportato nella tabella e permette
di classificare, attraverso un test di
laboratorio, la durabilità del legno termotrattato e ricavare quindi il miglioramento
di classe ottenuto. I test per la durabilità
sono stati eseguiti dall’Università di Uppsala
in Svezia.
Alcune essenze riportano un intervallo di
durabilità tra due classi: questo accade
perché la durabilità naturale viene calcolata
in base a diverse specie di funghi per i
quali viene rilevata una differente classe
di durabilità. Ovviamente questo si riflette
anche sui dati ricavati per il legno trattato,
portando quindi il miglioramento ad essere
variabile in base alla tipologia fungina
considerata.

Consiglio Nazionale
delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

ESSENZA
Pioppo
Abete rosso
Pino silvestre
Pino marittimo
Frassino
Faggio
Douglas
Tulipier
Rovere

CLASSE
Aspettativa di vita
DI DURADESCRIZIONE
(anni)
BILITÀ
1
Molto durabile
oltre 50
2
Durabile
da 35 a 50
3
Moderatamente durabile
da 15 a 25
4
Poco durabile
da 5 a 15
5
Non durabile
da 0 a 5

NON
TRATTATO
5
4-5
4-5
5
5
5
3-4
4-5
2

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

4
4
3
4
3
3
3
4
2

3
3
3
2
2
3
3
2
2

3
2
1
2
2
2
2

CLASSE
MAX
1
2
2
1
1
2
2
2
2

Swedish University of
Agricultural Sciences

MIGLIORAMENTO
4
2-3
2-3
4
4
3
2-3
2-3
0

AUREA
Naturale
Naturale
ΔL*=
ΔL*=0 0
Naturale
ΔL*= -16.4

COLORIMETRIA

®®
Aurea
Aurea
Pioppo
Pioppo1919
Aurea® Pino
Aurea® Pino
ΔL*=
ΔL*=-24.7
-24.7
Silvestre 16
Silvestre 19
ΔL*= -13.4
ΔL*= -20.0

®®
Aurea
Aurea
Pioppo
Pioppo20
20
Aurea® Pino
ΔL*=
ΔL*=-30.8
-30.8
Silvestre 20
ΔL*= -25.7

®®
Aurea
Aurea
Pioppo
Pioppo2222
Aurea® Pino
ΔL*=
ΔL*=-36.4
-36.4
Silvestre 22
ΔL*= -30.0

Colorimetria
Disciplina che si occupa di rilevare le variazioni del colore; in questo caso le variazioni di chiarezza del
® Pioppo 22
® Pioppo 19
Pioppoavremo
20
Aurea
Naturale
materiale
modificato rispetto Aurea
al non
trattato. Con ΔL*=Aurea0® non
nessuna
variazione
di

ΔL*= 0

ΔL*= -30.8

ΔL*= -24.7

ΔL*= -36.4

chiarezza, il rifermento 0 è infatti il colore del legno non trattato. Con ΔL*> 0 abbiamo un aumento
di chiarezza, mentre con ΔL*< 0, quindi negativo, abbiamo un materiale che si scurisce, come nel

Naturale
Naturale
ΔL*=
ΔL*=0 0
Naturale
ΔL*= 0

®®
Aurea
Aurea
Rovere
Rovere1616
ΔL*=
ΔL*=-17.6
-17.6
Aurea® Faggio 16
ΔL*= -19.9

®®
Aurea
Aurea
Rovere
Rovere1919
ΔL*=
ΔL*=-26.8
-26.8
Aurea® Faggio 19
ΔL*= -27.3

Naturale
Naturale
ΔL*=0 0
ΔL*=

®®
Aurea
Aurea
Tulipier
Tulipier1616
ΔL*=
ΔL*=-14.55
-14.55

Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Frassino 16
ΔL*= -18.4

®®
Aurea
Aurea
Tulipier
Tulipier1919
ΔL*a=
ΔL*a=-31.30
-31.30
ΔL*d=
ΔL*d=-19.74
-19.74
Aurea® Frassino 19
ΔL*= -31.4

®®
Aurea
Aurea
Rovere
Rovere2020
ΔL*=
ΔL*=-30.0
-30.0
Aurea® Faggio 20
ΔL*= -35.3

®®
Aurea
Rovere
Rovere2222
Aurea
ΔL*=
ΔL*=-33.0
-33.0
Aurea® Faggio 22
ΔL*= -40.2

caso in esame. I valori di ΔL* vengono riportati nelle figure.
Essendo un valore differenziale avremo che il valore maggiore non apparterrà al legno di colore più
scuro bensì indicherà che questo avrà avuto la variazione maggiore.

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6
Aurea® Abete
Rosso 16
ΔL*= -16.4

Aurea® Rovere 19
ΔL*= -26.8
Aurea® Abete
Rosso 19
ΔL*= -26.4

Aurea® Rovere 20
ΔL*= -30.0
Aurea® Abete
Rosso 20
ΔL*= -29.7

Aurea® Rovere 22
ΔL*= -33.0
Aurea® Abete
Rosso 22
ΔL*= -36

®®
Aurea
Aurea
Tulipier
Tulipier2020
ΔL*a=
ΔL*a=-38.02
-38.02
ΔL*d=
ΔL*d=-23.00
-23.00
Aurea® Frassino 20
ΔL*= -37.0

®®
Tulipier
Tulipier2222
Aurea
Aurea
ΔL*a=
ΔL*a=-42.12
-42.12
ΔL*a=
ΔL*a=-30.33
-30.33
Aurea® Frassino 22
ΔL*= -43.9
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