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INTRODUZIONE

Il legno Accoya® è il risultato di oltre 80 anni di ricerca e sviluppo. 
Coniugando la collaudata tecnica di modificazione dell'acetilazione 
con la più avanzata tecnologia, nasce un legno ad elevate prestazioni, 
idoneo per applicazioni esterne esigenti, quali porte, finestre, tavolati 
e rivestimenti, ponti e barche.

Il legno Accoya® proviene da foreste sostenibili ed è lavorato con un processo di modificazione 
brevettato ed atossico. Tuttavia, le sue proprietà sono superiori a quelle dei migliori legni duri 
tropicali, e consentono al legno di soddisfare le esigenze dei progetti più ambiziosi, anche di quelli 
attualmente considerati realizzabili solo con materiali provenienti da fonti non-sostenibili.

Il legno Accoya® è un prodotto che ha superato una svariata serie di collaudi, con test da molte 
prospettive diverse a livello mondiale. Molti test sono stati condotti in condizioni reali per diversi 
anni. Questa sintesi mostra alcuni dei risultati raggiunti. I rapporti completi di questi test e di test 
simili sono disponibili su richiesta. Molti sono già pubblicati nella sezione di download del sito 
accoya.com.

ESAMINATO, 
TESTATO E 
COLLAUDATO
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CONFRONTO DELLA DURABILITÀ 
– SCION

Scion, l'ex New Zealand Forest Research Institute, è impegnato 
nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e scientifico nel settore 
forestale, dei prodotti in legno, dei biomateriali e delle bioenergie. 
Scion ha testato la durata del legno Accoya® rispetto ad altri legnami 
naturalmente durevoli e sottoposti a trattamenti conservativi.

I test condotti in condizioni difficili hanno esposto il legname a camere di degrado accelerato e a 
test di contatto in esterni presso il sito di Whakarewarewa. I test sono stati condotti per 10 anni 
e dimostrano che il legno Accoya® ha risultati migliori del teak, merbau, cipresso, cedro e legnami 
trattati (con CCA) H3.2 (al di sopra del livello del suolo, in orizzontale senza rivestimento) e H4(a 
contatto con il suolo), dimostrando che il legno Accoya® possiede la classificazione di massima 
durabilità possibile.

Sistema di classificazione del degrado/ danno da insetti (ASTM D 1758)
10 = Nessun degrado o danno da insetti 
T    = Scolorimento o traccia di degrado, non positivamente identificato come degrado
9    = Lieve degrado, 0-3 % della sezione trasversale 
8    = Ridotto degrado, 3-10 % della sezione trasversale 
7    = Degrado apprezzabile, 10-30 % della sezione trasversale 
6    = Degrado esteso e profondo, 30-50 % della sezione trasversale 
4    = Degrado profondo e grave, oltre il 50 % della sezione trasversale 
0    = Non riuscito

PERCENTUALI DI DEGRADO DEI PALETTI  
ATTACCATI DA CONIOPHORA PUTEANA
[Indice di condizione]

PALETTI SUL CAMPO DEFINITI IN DEGRADO 
[Indice di condizione]
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Il BRE (Building Research Establishment) è un istituto 
indipendente con sede a Watford, nel Regno Unito.

Nel test di durabilità sul campo condotto in base alla direttiva europea (EN) 330:1993 — 
corrispondente allo standard E9 dell’America Wood Preserver’s Association (AWPA) — semplici 
giunti a tenone e mortasa (giunti a L) sono assemblati, verniciati e collocati all’esterno, con 
lo strato di vernice sopra il giunto deliberatamente danneggiato per consentire l’ingresso 
dell’acqua come potrebbe accadere se il giunto fosse aperto, danneggiato o non sottoposto 
a buona manutenzione. Questo test rappresenta lo scenario più pessimistico per i prodotti di 
falegnameria e prevede che il legname rivestito sia esposto a fattori ambientali normali.

Nel febbraio 1998, i giunti a L sono stati installati presso il sito di esposizione nel campo BRE 
di Garston (Watford, Regno Unito), esposti alle condizioni climatiche prevalenti del sud-ovest, 
un banco di prova difficile. 
Le condizioni del legno acetilato sono invariate e continuano a essere buone, mentre il legno 
non modificato si è completamente degradato.

* Relazione del test, 2013 

TEST DEI GIUNTI A L SU FINESTRE  
DI 15 ANNI* – BRE 

Legno non acetilato  
con notevoli attacchi 

Legno Accoya® che non mostra  
segni di putrefazione o decadimento 

Legno non acetilato che mostra  
grave putrefazione e decadimento 

Legno Accoya® che non mostra  
segni di putrefazione o degrado 

IL BRE HA RIFERITO:

"Nelle prove accelerate di falegnameria simulate sul campo, che sottopongono i prodotti di falegnameria allo scenario più pessimistico, 
consentendo l’ingresso di umidità nei giunti a L in pino e alburno acetilati a un livello di modificazione leggermente inferiore rispetto al 
legno Accoya®, dopo 15 anni di esposizione nel Regno Unito, i giunti a L registrano prestazioni eccellenti. La prova indica che una specie 
di legname permeabile acetilato attraverso la sezione trasversale per ottenere una durabilità di classe 1 (ad esempio il legno Accoya®) 
avrebbe una classificazione inferiore rispetto al TnBTO trattato di riferimento e quindi il legno Accoya® supererebbe il valore biologico di 
riferimento e fornirebbe una protezione a vita sufficiente per le parti in legno delle finestre". 
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Due finestre realizzate in legno di pino/
pino Accoya® con faccia in laminato 
sono stati installati nel giugno 2012 
nella struttura di produzione di 
finestre usata per il test del BRE, con 
esposizione a sud per massimizzare 
l'irraggiamento solare. Un infisso è stato 
verniciato con vernice traslucida e un 
altro con vernice bianca opaca.

Inoltre, sono stati eseguiti una serie di test di stabilità 
dimensionale e di durabilità presso l'IFT Rossenheim, 
in Germania, secondo i metodi standard per la stabilità 
dei profili di 2,0 m di lunghezza e per la resistenza alla 
delaminazione dell'adesivo. I test sono stati eseguiti su 
combinazioni di legno pino-pino Accoya® e abete rosso-
abete rosso Accoya®. I profili hanno soddisfatto entrambi 
i requisiti. I rapporti dei test sono disponibili su richiesta. 

TEST DELLE FINESTRE CON 
FACCIA IN LAMINATO ACCOYA® 
DI 3 ANNI – BRE 

DOPO 36 MESI DI ESPOSIZIONE, QUESTI INFISSI 
SONO STATI ESAMINATI PER VERIFICARNE: 

Condizioni generali

Mantenimento della qualità dell'aspetto 

Condizioni dei giunti 

Condizione dei giunti che deve risultare eccellente e con buona 
tenuta, qualità della verniciatura che deve essere intatta, nessuna 
prova di movimento o aperture 

Condizioni del fermavetro 

Eccellente 

Condizioni della verniciatura 

 Eccellente, brillante, nessun segno di deterioramento 
o scolorimento

Funzionamento 

Il movimento di apertura è stato facile 

La valutazione complessiva finale è "eccellente"(10/10). 
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Uno studio condotto da un’azienda 
olandese attiva nella produzione e 
manutenzione di finestre dimostra 
che il legno Accoya® è inizialmente 
più costoso, ma ha un costo totale 
del ciclo di vita inferiore rispetto alle 
finestre in PVC, alluminio, pino e legno 
di latifoglie.

IL LEGNO ACCOYA®:

-  assicura costi di manutenzione inferiori 
-  garantisce tempi più lunghi tra una manutenzione  

e l’altra 
-  presenta una durata prolungata e non necessita di 

sostituzione per 50 anni e oltre

COSTO DEL CICLO DI VITA DEGLI INFISSI IN 
UNA TIPICA CASA OLANDESE 

[in €1,000]
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Dopo l’effettuazione dei test e analisi dei dati esterni e indipendenti, il BRE ha concluso che 
il legno Accoya®, a condizione che vengano seguite le buone prassi di progettazione, ha 
un'aspettativa di vita di 60 anni laddove utilizzato in applicazioni esterne come finestre, porte, 
rivestimenti e balconi. Il BRE ha dichiarato che il legno Accoya® dimostra eccellente durabilità 
e stabilità. Tale posizione è stata avvalorata anche da TRADA e da Heirott Watt University/ 
Imperial College di Londra che hanno condotto analisi simili sul ciclo di vita del servizio. 

"Riteniamo che le parti in legno, i rivestimenti e i balconi realizzati con legno Accoya® mostrino proprietà di prestazione della 
verniciatura notevolmente migliori. Se i prodotti sono progettati e costruiti secondo buone prassi (per ridurre al minimo la 
penetrazione di umidità e ottimizzare l'eliminazione dell’acqua), rifiniti in fabbrica con verniciature di qualità come Sikkens o Teknos, 
installati da tecnici competenti e associati a un pacchetto di manutenzione e assistenza riconosciuto che applichi buone prassi, 
forniranno esterni in legno di eccezionale durabilità e stabilità dimensionale, raggiungendo una durata di 60 anni." 

60 ANNI DI DURATA 
– BRE 

8



Le Coptotermes formosanus, note come 
termiti Formosanus, sono considerate 
fra le termiti più aggressive al mondo. 
La Louisiana State University (LSU) ha 
condotto un test 'di scelta' su termiti della 
durata di 99 giorni, utilizzando legname di 
pino radiata non trattato e legno Accoya® 
(legname 2" x 4").

Tutti i quattro lati del pino radiata non trattato sono stati 
attaccati e sono rimasti strutturalmente compromessi. In netto 
contrasto, il legno Accoya® ha solamente mostrato una leggera 
erosione superficiale. I risultati del test standardizzato hanno 
dimostrato che il legno Accoya® è 22 volte migliore di quello 
di pino radiata non trattato (misurando la perdita di peso del 
campione).

Ulteriori test, eseguiti da TPI nel proprio sito di esposizione a 
Gainesville, in Florida, e nel Costa Rica hanno mostrato che le 
prestazioni del legno Accoya® sono superiori a quelle del teak 
di elevata qualità (FEQ). I risultati sono stati sviluppati tramite 
prove su campo in un periodo di oltre 5 anni in conformità ai 
test su paletti interrati AWPA E7-09 e ai test di prossimità al 
suolo AWPA E1806. Il livello di prestazione è stato utilizzato 
per supportare l'utilizzo di Accoya® in zone con presenza di 
termiti e in applicazioni "interrate" nell'ICC ESR-2825 che 
conferma la conformità dei tavolati per esterni Accoya® 
rispetto all'US Building Code.

TEST DI RESISTENZA ALLE 
TERMITI FORMOSANUS 
– LSU (LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY) 

Legno Accoya® Legno non Accoya® 

Legno non Accoya® Legno Accoya® 

PERDITA DI PESO NEL TEST PER LE TERMITI FORMOSAN LSU 
[%]
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Il test estremo sul campo è stato svolto principalmente nei confronti di due 
tipi diversi di termiti in due aree del sito di Kagoshima, nel Giappone del 
sud. La scelta del sito utilizzato da JWPA per la valutazione è stata basata 
sul clima umido e secco e sulla presenza delle Coptotermes formosanus 
in luoghi asciutti; inoltre, la termite Reticulitermes Speratus è attiva in 
una zona umida del sito. Complessivamente i siti presentano anche un 
assortimento di funghi responsabili della carie del legname, comprese la 
carie bianca e bruna. 

TEST SUL CAMPO  
– SITO DI KAGOSHIMA, GIAPPONE 

Legno Accoya®, sito  
di test umido 

Legno Accoya®, sito di test secco 

Legno non Accoya®, sito  
di test umido 

Legno non Accoya®, sito di test secco 

PROVA DI ESPOSIZIONE SUL CAMPO 
A C. FORMOSANUS 

[classificazione media: 0 = sano, 100 = collasso del paletto]

0 1 2 3 4 5

Pino  
Radiata 

Accoya®

Tempo [anni] 

Dopo 5 anni di test, non è 
stato evidenziato alcun segno 
di attacco di termiti su nessun 
campione di test Accoya®. Alla 
fine dei test di degrado, al 
quinto anno, Accoya® è ancora 
completamente intatto, 
mentre quasi tutti i paletti 
in pino radiata non trattati, 
utilizzati come controllo e in 
genere sostituiti ogni anno, 
mostravano gravi segni di 
degrado e soltanto la parte al 
di sopra del suolo era rimasta 
intatta.
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TEST DI RESISTENZA ALLE TERMITI, 
CONDOTTO IN AUSTRALIA - AFRC 
(AUSTRALIAN FOREST RESEARCH COMPANY) 
La Mastotermes darwiniensis 
è la specie più pericolosa di 
termite australiana ed è attiva 
nella parte settentrionale del 
Tropico del Capricorno. Un test 
di rischio di classe 3 al di sopra 
del suolo è stato effettuato nel 
Northern Territory, in Australia, in 
conformità con il protocollo AWPA 
dalla Australian Forest Research 
Company. 

Al termine della prova sul campo, tutte le 
specie campione hanno mostrato evidenza di 
contatto con la M. darwiniensis, e tutti i legni 
esca di Eucalyptus nitens utilizzati come fonte 
di alimentazione, allettante e suscettibile, per 
il mantenimento delle termiti nei contenitori 
di esposizione, sono stati distrutti. La perdita 
media di massa dell'alburno di pino radiata non 
trattato è stata del 95 %. 

Tutti e quattro i campioni di legno duro 
naturalmente durevoli utilizzati come controllo 
sono stati attaccati in maniera significativa 
dalla M. darwiniensis, con perdite medie di 
massa tra il 49 % e il 100 %. Il palissandro PNG 
è stato il più resistente all'attacco, mentre tutti 
i campioni test di quercia bianca americana 
sono stati distrutti. 

Le prestazioni del Radiata Accoya® sono 
state notevolmente superiori a quelle di 
tutti i campioni di controllo di legno duro 
naturalmente durevole. La perdita media di 
massa è stata dell'8,5 %. Il Radiata Accoya® 
dovrebbe mostrare prestazioni soddisfacenti 
e di livello più elevato rispetto ai legni con 
durabilità naturale equivalente utilizzati in 
questo test contro l'attacco delle termiti in 
tutte le regioni australiane.

Ulteriori test, eseguiti presso l'AFRC in 
conformità con il protocollo AFRC, hanno 
compreso una valutazione delle prestazioni 
con un test sul campo contro la Coptotermes 
acinaciformis e con un test di degrado fungino 
contemporaneo con l'eucalipto maculato, un 
legno con durabilità di classe 1 e densità pari 
a 1.050 kg/m³. Le prestazioni di Accoya® sono 
equivalenti a quelle dell'eucalipto maculato con 
un attacco molto ridotto nella prova sul campo 
per la Coptotermes e migliori dell'eucalipto 
maculato nel test di decadimento fungino con 
quasi nessun attacco (<1,0 %).

Accoya®

Palissandro PNG

Cedro rosso occidentale 

Eucalipto maculato

Pino Radiata

Quercia bianca americana

TEST SUL CAMPO, PERDITA DI MASSA 
NELLA CLASSE H3 DI ESPOSIZIONE ALLA 
M. DARWINIENSIS 
[%]

Accoya® Palissandro 
PNG 

Cedro rosso 
occidentale 

Eucalipto 
maculato 

Pino Radiata Quercia bianca 
americana
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PROVA DI DEGRADO E DI 
ATTACCO DELLE TERMITI – 
THAILANDIA 
Un test condotto dal Centro di ricerca 
ambientale della Naresuan University è 
stato il test dei paletti interrati nei siti della 
Thailandia.

I paletti testati sono stati Accoya®, Teak e Makha. Dopo 60 
mesi (5 anni) Accoya® mostra prestazioni significativamente 
superiori rispetto al legno Makha e al teak di elevata qualità. 
Tali prestazioni superiori rispetto al teak di elevata qualità sono 
avvalorate dai test di valutazione del decadimento e delle termiti 
in Florida, nel Costa Rica e in Nuova Zelanda, riportati nelle pagine 
precedenti di questa brochure. 
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TEST DI RIVESTIMENTO DI  
UN CANALE DI 15 E 20 ANNI 

Le elevate prestazioni del legno Accoya® sono state dimostrate con due 
test di un progetto olandese condotti a Flevopolder nei pressi di Almere, 
installati nel 1995 e nel 2000. Inizialmente, i test sono stati eseguiti 
dall'istituto olandese SHR, che ha eseguito dettagliate ispezioni nel 
2015 rispettivamente dopo un'esposizione di 15 e 20 anni.

Questi test hanno incluso legno acetilato e legno di controllo, specie di legni duri e legni trattati con 
conservanti, utilizzati per il rivestimento di un canale (esposizione all'acqua dolce). Le condizioni degli 
argini del canale sono particolarmente difficili, soprattutto sulla linea di galleggiamento, poiché il legno 
viene esposto a una combinazione di acqua, terreno ricco di microbi e aria. Entrambe le prove hanno 
mostrato scarsi segni di marcescenza, degrado o danni fungini nel legno acetilato, evidenziando la sua 
durabilità di classe 1 e rafforzando la sua garanzia di 25 anni. Da questi risultati, il SHR ha concluso 
che la durabilità del legno acetilato in applicazioni in acqua dolce è equivalente a quella delle specie di 
legno duro altamente durevole e del legno trattato con conservanti per uso professionale.

Accoya® wood Non-Accoya® wood
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PROVE DI STABILITÀ, 
DURABILITÀ E RESISTENZA 
– TP 
La Timber Products Inspection (USA) ha 
intrapreso una serie di test approfonditi 
e indipendenti per analizzare le 
caratteristiche di durabilità, stabilità 
e resistenza del legname Accoya® in 
conformità con i requisiti della Window 
& Door Manufacturers Association 
(WDMA) negli Stati Uniti.

Il legno Accoya® ha superato il pino radiata nelle camere 
di degrado accelerato evidenziando la sua durabilità. 
I risultati hanno dimostrato che il legno Accoya® 
presenta una ridottissima percentuale di perdita di peso 
causata da carie bruna (Gloeophyllum trabeum) e carie 
bianca(Trametes versicolor) rispetto a tali tipi di degrado.

TP ha inoltre valutato le proprietà meccaniche. 
Complessivamente, le proprietà del legno Accoya® sono 
essenzialmente identiche a quelle del legno di controllo 
non trattato (pino radiata). I valori MOR e WML del legno 
Accoya® sono leggermente superiori e il valore medio 
MOE del legno Accoya® è leggermente inferiore a quello 
dei campioni non trattati.

La prova finale ha dimostrato che il legno Accoya® 
soddisfa i più severi requisiti di resistenza alla 
marcescenza della WDMA, il che lo rende una scelta 
ideale per porte e finestre.

PERDITA DI PESO NEL 
TEST DI DEGRADO 
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TEST VERNICE PER 
ESTERNO DI 9,5 ANNI – SHR 

L'istituto di ricerca indipendente SHR 
Timber Research dei Paesi Bassi ha 
condotto un test globale sulla verniciatura 
del legno Accoya® e del legno non trattato 
con vernici e tinte opache e filmogene.

Il legno Accoya® ha superato tutti gli altri legni, con 
prestazioni migliori della verniciatura e una migliore 
adesione nella vernice sia in condizioni di umidità che in 
ambiente secco. Il bianco opaco ha registrato prestazioni 
eccellenti senza necessità di manutenzione dopo 9,5 
anni; si tratta di un vantaggio importante per il costo 
della durata a lungo termine del prodotto e garantisce 
che Accoya® presenti un costo del ciclo di vita più 
vantaggioso rispetto ai materiali concorrenti. 

Legno Accoya® Legno non Accoya® 
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Rivestimento in legno Accoya® Rivestimento in larice siberiano Rivestimento in pino 

TEST RIVESTIMENTI ESTERNI DI 3,5 ANNI – BM TRADA 
L'istituto di ricerca leader nel settore del 
legno, BM Trada, è stato incaricato da Accsys 
Technologies di fornire un aggiornamento 
su una serie di prove di esposizione.

Le prove che utilizzano lo stesso ciclo di verniciatura sono 
iniziate nel febbraio 2007 nel Buckinghamshire, in Inghilterra 
e hanno testato la resistenza dei pannelli di rivestimento in 
legno Accoya® agli agenti atmosferici naturali e alle fenditure 
rispetto al pino e al larice siberiano.

Dopo 3,5 anni, il legno Accoya® si è dimostrato superiore ai 
pannelli di rivestimento dei concorrenti in diversi parametri, 
confermando prestazioni della verniciatura eccellenti. I pannelli 
di rivestimento in pino hanno dimostrato livelli più gravi di 
spaccature, trasudo di resina, crepe alle estremità, vernice 
scrostata sulle crepe, sgranatura, fessurazione superficiale 
e distorsione dei pannelli; mentre il larice siberiano ha 
dimostrato di avere un’ampia fessurazione superficiale e 
sacche di resina aperte. 
 

Il legno Accoya®, al contrario, ha presentato una superficie 
piana, senza sollevamento delle fibre del legno, praticamente 
senza sgranature, spaccature o crepe.
La sporcizia esterna è stata facilmente rimossa, rivelando una 
superficie pulita senza problemi di verniciatura. Questo test in 
condizioni difficili prova che il legname Accoya® ha prestazioni 
superiori di verniciatura rispetto a molti materiali concorrenti. 
Inoltre, questo test che utilizza vernice nera traslucida per 
costruzioni esposte a intenso calore radiante, rappresenta una 
situazione particolarmente estrema per i prodotti in legno.
I risultati hanno mostrato l’affidabilità di Accoya® anche per 
le superfici verniciate di nero in tutto il mondo, anche in 
Australia, con risultati positivi nel mondo reale.
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TEST DI STABILITÀ DEI 
PANNELLI – BM TRADA 
L’istituto di ricerca leader nel settore del legno, BM 
Trada, ha testato la stabilità del legno Accoya® rispetto 
ad altri materiali di rivestimento ampiamente utilizzati, 
esponendo pannelli rivestiti a un ambiente a elevata 
umidità e lasciandolo acclimatare. 

BM Trada ha scoperto che il legno Accoya® presentava una stabilità eccezionale 
e ha dichiarato che Accoya®, utilizzato nei pannelli da rivestimento, potrebbe 
aumentare la larghezza standard dei profili pari a 150 mm a profili da 200 mm, 
se utilizzato in esterni. 

Questo grafico con le specifiche di aumento in ampiezza dimostra la flessibilità 
di progettazione del legno Accoya® e le prestazioni superiori rispetto al cedro 
rosso occidentale, al larice e al pino. 
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Cedro rosso occidentale 

Accoya®

Thermowood
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Cedro rosso occidentale 
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Thermowood
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0
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Un test di invecchiamento è stato condotto nel marzo 2009 da Teknos 
(UK) Ltd, azienda leader a livello europeo di rifiniture per l'applicazione 
in fabbrica per porte, finestre e rivestimenti in legno, per ottenere dati 
sulle prestazioni all'esposizione alle condizioni atmosferiche naturali, 
sull'impatto della sigillatura dei legni di testa e sul profilo di tre diversi 
substrati di legno (verniciato) e su diversi profili di rivestimento. Oltre 
al legno Accoya®, sul banco di prova sono stati messi anche cedro rosso 
occidentale (WRC) e larice siberiano.

Dopo 61 mesi (5 anni e 1 mese) di esposizione naturale, i pannelli di Accoya® hanno mostrato le 
migliori prestazioni, un'eccellente stabilità con conseguente significativa riduzione delle fenditure e 
delle fessurazioni alle estremità dei paletti, prevenzione della distorsione e fessurazione intorno agli 
elementi di fissaggio e un prolungamento del ciclo di vita atteso del rivestimento.

A questo punto del test, i pannelli verniciati in cedro rosso occidentale e in larice siberiano rivestiti 
devono essere sottoposti a immediata manutenzione mentre i pannelli Accoya® non mostrano 
ancora effetti di significativo deterioramento dovuto alle condizioni atmosferiche dopo cinque anni 
e ciò suggerisce che questo sia, probabilmente, un fattore importante nella riduzione generale della 
frequenza e dei costi della manutenzione. Questo test dimostra che il legno Accoya® è ideale per le 
applicazioni esterne come finestre, porte, rivestimenti, tavolati e grandi strutture.

TEST DI RIVESTIMENTO DI 5 ANNI 
TEKNOS – BM TRADA 
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RIVESTIMENTO MASCHIO E FEMMINA
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Un istituto di ricerca leader in Olanda nel settore del legno, SHR, ha intrapreso una 
serie di test per valutare la stabilità dimensionale del legno Accoya®.

Il legno Accoya® ha superato una vasta gamma di legnami concorrenti quali teak, Iroko, Sapele, pino scozzese, cedro 
rosso occidentale, cipresso giapponese, cedro giapponese e pino radiata. Questa significativa stabilità dimensionale 
migliorata di Accoya® rispetto a tutti gli altri legnami produce benefici a lungo e a breve termine. Nel breve termine, 
Accoya® resta stabile durante la lavorazione. Nel medio termine, i prodotti restano stabili e resistono ai movimenti 
causati dalle fluttuazioni delle condizioni ambientali dopo l'installazione. Durante l'utilizzo, i pannelli dei tavolati 
restano piatti e stabili intorno agli elementi di fissaggio e non presentano praticamente alcuna scheggiatura. I 
pannelli e i listelli di rivestimento mantengono le proprie linee lisce e un opportuno livellamento e i prodotti rivestiti 
beneficiano della stabilità dei pannelli comportando meno stress per il rivestimento ed evitando così la necessità di 
una precoce manutenzione.

I dati su teak, iroko, 
sapele e pino scozzese 
sono stati estratti dai 
dati pubblicati in:  
 
Physical and related 
properties of 145 
Timbers
Jan F. Rijsdijk and Peter 
B. Laming
Kluwer Academic 
Publishers
ISBN 0-7923-2875-2

TEST DI STABILITÀ DIMENSIONALE – SHR 
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Il valore termico è un aspetto critico nella progettazione di porte 
e finestre. La conduttività termica del legno (valore lambda) 
contribuisce significativamente al valore termico generale calcolato 
per l'infisso.

La conduttività termica di Accoya® è stata valutata da IFT Rossenheim, Germania, in conformità 
con EN1226: 2001 e quindi, sviluppata nel formato del valore dichiarato richiesto dai più rigidi 
metodi di valutazioni europei e dalla procedura EN ISO 10456: 2008 per la determinazione dei 

valori termici progettuali e dichiarati.
In confronto ad altri tipi di legno standard per la 
falegnameria, la conduttività del legno Accoya® è:

- Superiore ai legni dolci dell'8 %
- Superiore ai legni duri del 30 %

Tali livelli migliorati forniscono alternative progettuali 
volte al raggiungimento di un valore U maggiore per 
lo stesso progetto di finestra cambiando il tipo di 
legname oppure, in alternativa, utilizzando un progetto 
esteticamente più gradevole ma energeticamente meno 
efficiente.

Accoya® viene regolarmente utilizzato per ottenere 
finestre di classe A secondo il programma di 
classificazione energetica per le finestre del BFRC del 
Regno Unito.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
TERMICHE - IFT ROSSENHEIM E 
BUILDCHECK
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AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA DI TAVOLATI 
PER ESTERNI, GIAPPONE 

Accoya® Legno termicamente modificato Composito legno plastica 

L'aumento della temperatura di tavolati e 
terrazzamenti rappresenta un problema particolare 
nella stagione estiva. Un'analisi dell'immagine 
termografica è stata eseguita in Giappone 
dall'Hiroshima Prefectural Technology Research 
Institute, al fine di valutare le differenze tra il 
legno Accoya®, il legno termicamente modificato e 
tre varianti di coperture WPC commerciali. 

Durante il test, la temperatura ambientale di tutte le coperture era di 
32 °C. Le dimensioni dei pannelli dei tavolati erano simili per tutti e tre 
i tipi: 
 
- Accoya®   26 x 140 
- Legno termicamente modificato  26 x 140 
- WPC     25 x 145 

I termogrammi indicano chiaramente un aumento della temperatura del 
legno Accoya® sostanzialmente inferiore alle alternative testate.

Tale ridotto livello di aumento della temperatura, unito ai vantaggi 
in sede della stabilità dimensionale di Accoya®, garantisce pannelli 
per tavolati realmente a prova di "comfort a piedi nudi". I benefici in 
sede della stabilità di Accoya® sono rappresentati dalla resistenza 
al sollevamento e dal mantenimento della forma piatta dei pannelli, 
dall'assenza di stress sugli elementi di fissaggio, dal mantenimento del 
livellamento ed, infine, dalla resistenza dei pannelli alle scheggiature in 
condizioni di degradamento atmosferico prolungato. 
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I test indipendenti condotti dal 
principale istituto di ricerca sui 
legnami, BM Trada, hanno dimostrato 
che il legno Accoya® è in grado 
di resistere in ambienti difficili e 
abrasivi.

I test di BM Trada hanno dimostrato che 
l'indurimento derivante dal processo Accoya® 
comporta una maggiore resistenza alla penetrazione 
rispetto al cedro rosso e a due tipi di larice. Ciò è 
particolarmente utile quando si effettuano le scelte 
delle specifiche per rivestimenti e prodotti per 
pavimentazione da esterni. 

I test separati di rigatura e abrasione meccanica 
effettuati da BM Trada dimostrano che il legno 
Accoya® è altrettanto valido, se non migliore, dei due 
tipi di larice, notevolmente migliore del cedro rosso 
occidentale.

TEST DI DUREZZA E 
USURA – BM TRADA 
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EMISSIONI DI CO² – VERCO

Le prestazioni ambientali di Accoya® sono state ampiamente 
testate e pubblicate seguendo le rigide metodologie internazionali 
indipendenti principali come l'Analisi del ciclo di vita (LCA in 
conformità con la norma ISO 14040/44) e le Dichiarazioni ambientali 
di prodotto (EPD in conformità con la norma EN 15804). È possibile 
scaricare i risultati di questi studi dal sito Web di Accoya®; tali 
risultati mettono in evidenza la bontà delle prestazioni ambientali 
del legno Accoya®. Per esempio, gli studi sulle emissioni di CO

²
 

mostrano che il legno Accoya® è un sostituto eco-compatibile (e 
addirittura presenta valori di CO

²
 negativi), di materiali che emettono 

CO
²
 in grande quantità come la plastica, i metalli o il cemento, e come 

diverse specie di legno.

EMISSIONI DI CO² – "CRADLE TO GATE"

In una valutazione delle emissioni di CO² , i gas serra (GHG) emessi durante il ciclo di vita di un 
prodotto o materiale sono misurati e confrontati con prodotti alternativi in termini di kg di CO² 
equivalenti (CO²e). La valutazione delle emissioni di CO² sul legno Accoya® è stata effettuata 
da Verco conformemente alle linee guida sulle buone prassi del World Business Council for 
Sustainable Development e del Greenhouse Gas (GHG) Reporting Protocol del World Resources 
Institute in base a uno scenario "cradle to gate", quindi per tutto il ciclo di produzione. Ciò include 
anche l'approvvigionamento, la raccolta e la lavorazione del legname, il consumo energetico e di 
materiali grezzi e la produzione dei residui nell'impianto di acetilazione di Accsys Technologies a 
Arnhem, nei Paesi Bassi. Questi risultati sono mostrati nel grafico a destra.

EMISSIONI DI GAS SERRA  
PER M³ DI MATERIALE

[1,000 kg CO² eq]
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EMISSIONI DI CO² – "CRADLE TO GRAVE"

Il grafico precedente mostra le emissioni di gas serra per 
m³ del legno Accoya® come da rapporto Verco, tradotte 
nell'applicazione nella vita reale di un infisso da parte 
della Delft University of Technology, al fine di tenere 
conto delle fasi di utilizzo come gli scenari di utilizzo del 
materiale, di durabilità, dell'assorbimento del carbonio 
(in base alle linee guida PAS 2050), della manutenzione 
e del riciclo.

I risultati mostrano che i punteggi di Accoya® sono 
significativamente migliori di quelli dei metalli 
(alluminio), plastica (PVC) e legno duro da fonti non 

sostenibili e sono paragonabili a quelli di legni duri da 
fonti sostenibili (certificate). La scelta di utilizzare legno 
da fonti sostenibili locali per produrre il legno Accoya® 
è la scelta migliore dal punto di vista ambientale, ma 
anche per le migliori caratteristiche prestazionali, 
come la stabilità dimensionale migliorata e la maggiore 
resistenza agli UV. È interessante notare che, grazie 
alla limitazione delle emissioni durante la produzione, 
ai crediti di CO² che possono essere "guadagnati"
tramite 1) il temporaneo stoccaggio di CO² durante
l'uso (specialmente nel caso di un lungo ciclo di vita) 
e 2) l'incenerimento per la produzione di energia 
elettrica nella fase finale del ciclo di vita; tutti i legnami 
alternativi da fonti sostenibili, compreso Accoya®, sono 

CO² negativi per l'intero ciclo di vita.

Inoltre, la produzione annuale di materiali rinnovabili 
non è inclusa nelle emissioni di CO², il che fornisce un
importante ulteriore vantaggio ambientale per il legno 
e, in particolare, per quello Accoya® da pino radiata 
rispetto ai materiali non rinnovabili. Per esempio, la 
disponibilità di Meranti da fonti sostenibili è limitata 
e ciò rende illegale l'approvvigionamento, che ha 
conseguenze catastrofiche, di questa specie di latifoglia 
a lenta crescita da foreste tropicali, anche se spesso 
tale approvvigionamento è una realtà.

EMISSIONI DI GAS SERRA PER INFISSO ("CRADLE TO GRAVE")
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Nel marzo 2009, il Southwest Research Institute ha condotto un 
test di propagazione delle fiamme e del fumo in conformità con la 
metodologia di test standard per le caratteristiche di combustione 
superficiale dei materiali da costruzione NFPA 255 (ANSI, UL 723 e 
UBC 8-1). 

La conclusione del test di propagazione delle fiamme è che il legno Accoya® può essere 
classificato all'interno della gamma di specie standard di legnami e raggiunge la classe C di 
questo sistema di classificazione americano.

Classificazione di propagazione delle fiamme  Indice di propagazione delle fiamme 
Classe I (or A)    0 – 25
Classe II (or B)    26 – 75
Classe III (or C)    76 – 200

Fare riferimento alla Guida informativa del legno Accoya® per la classificazione europea D della 
norma EN14915. 

TEST DI PROPAGAZIONE DELLE 
FIAMME E DEL FUMO – SWRI 

INDICE DI PROPAGAZIONE DELLE FIAMME* 
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MIGLIORAMENTO 
DELLE 
PRESTAZIONI, 
RIDUZIONE 
DELL'IMPATTO 
AMBIENTALE 

Per ulteriori informazioni e per scaricare gli ultimi 
rapporti dei test sulle eccezionali prestazioni del 
legno Accoya®, testato dai più importanti istituti 
indipendenti, visitare la sezione download del sito 
Web www.accoya.com 
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Accoya® e il dispositivo Trimarque sono marchi registrati di proprietà di Titan Wood Limited, che opera con il nome di “Accsys 
Technologies”, società interamente controllata di Accsys Technologies PLC, e sono utilizzati su licenza di Rhodia Acetow GmbH 
(“Rhodia”). I marchi commerciali Accoya® e il dispositivo Trimarque non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione 
scritta da parte di Accsys Technologies. 

Il legno Accoya® deve essere sempre posato e utilizzato in conformità con le istruzioni e le linee guida scritte di Rhodia e/o di 
Accsys Technologies e/o dei suoi agenti (disponibili su richiesta). Rhodia e Accsys Technologies non possono essere ritenute 
responsabili di eventuali difetti, danni o perdite prodotti dal mancato rispetto delle istruzioni e delle linee guida scritte. Non 
si assume alcuna responsabilità per rivestimenti, elementi di fissaggio o altri prodotti di terze parti applicati al legno Accoya®. 
Per ulteriori informazioni e per consultare i termini e condizioni completi, accedere alla pagina Web [accoya.com/downloads]. Il 
presente documento contiene materiale di proprietà, rispettivamente, di Rhodia e Accsys Technologies.

©Rhodia Acetow GmbH 2017 ©Titan Wood Limited 2017.

C2C
Il legno Accoya® è uno dei pochissimi prodotti 
da costruzione ad aver ottenuto la certificazione 
Cradle to Cradle SM con l'esclusivo livello C2C Gold, 
e per la categoria "Material Health" addirittura 
al livello Platino, il più alto possibile! Cradle to 
Cradle fornisce uno strumento di misura tangibile 
e credibile dei risultati nelle progettazioni eco-
intelligenti, che utilizzano materiali eco-compatibili 
sani e sicuri e sviluppa strategie di responsabilità 
sociale. Di conseguenza, le specifiche di Accoya® 
producono anche ulteriori crediti per i sistemi di 
certificazione LEED v4, BREEAM NL e per il portale 
di materiali eco-sostenibili di Google, Portico. 

FSC
Tra i diversi sistemi di certificazione per una 
silvicoltura sostenibile, il Forest Stewardship 
Council (FSC®) è considerato il programma di 
certificazione principale e il più completo a 
disposizione.

CERTIFICAZIONI 
ACCOYA®

GERMANIA

Rhodia Acetow GmbH 
Engesserstraße 8 
79108 Freiburg
T: +49 (0)761 5110

accoya.sales@rhodia-acetow.com


