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LA SCIENZA DELLA NATURA
Frutto di ottant'anni di ricerca, il legno Accoya® coniuga 
gli studi scientifici sull'acetilazione del legno presenti 
e passati a un processo di produzione proprietario per 
giungere a risultati affidabili su scala commerciale. 

Nella produzione del legno Accoya®, la struttura chimica del legno viene 
modificata dalla superficie fino al cuore, offrendo un prodotto unico, durevole 
ed eccezionalmente stabile. Il legno Accoya® sta diventando rapidamente 
il materiale preferito per le applicazioni per esterni e può essere utilizzato 
praticamente per tutto, dalle finestre alle porte, ai rivestimenti di diversa 
natura e perfino alle applicazioni che un tempo erano realizzabili solo con 
materiali non sostenibili. 

BENVENUTI NEL 
FUTURO DEL LEGNO 
Immaginate un legno massiccio ottenuto 
da foreste a rapida crescita gestite in 
modo responsabile, non tossico e con 
stabilità dimensionale e durata che 
superano anche quelle dei migliori legni 
duri tropicali. 

Immaginate un legno in grado di sostituire gli ormai 
scarsi legni duri tropicali, i legni trattati e i materiali 
meno sostenibili in applicazioni per esterni nuove 
ed esistenti. Immaginate un legno che rappresenti il 
miglior deposito di carbonio durante la sua lunga vita 
e che possa essere riciclato in sicurezza alla fine della 
sua vita utile. Un legno così esiste. È il legno  
Accoya®, il migliore legno ad alta tecnologia al mondo. 
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PROVATO E TESTATO 
Il legno Accoya® è stato testato per lunghi periodi in 
ogni tipo di condizione meteorologica, a terra, sotto 
terra e perfino in acqua, e ha dimostrato di resistere alle 
condizioni più dure. 

Durabilità e stabilità dimensionale eccezionali fanno si che il legno Accoya® 
richiede molta manutenzione in meno, poiché vernici e tinture rimangono 
dove devono rimanere, ovvero sul legno. I risultati dei test di confronto tra il 
legno Accoya® ed il legno non modificato dimostrano che la verniciatura dura 
fino a 3 volte di più sul legno Accoya®. 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

STABILITA’ 
DIMENSIONALE 

DURABILITÀ 
SUPERIORE 

PERFETTO DA 
VERNICIARE

Il legno Accoya® viene 
prodotto da fonti sostenibili 
a rapida crescita e viene 
realizzato utilizzando un 
processo di lavorazione 
proprietario di Accsys 
brevettato, dalla superficie 
al centro. 

PERFETTO PER 
CAMMINARE 
A PIEDI NUDI

BARRIERA CONTRO 
GLI INSETTI 

DA FONTI 
SOSTENIBILI 

ISOLANTE 
NATURALE 

QUALITÀ 
COSTANTE 

MANTIENE 
FORZA E 
DUREZZA

LAVORABILITÀ 
ECCELLENTE 

LEGNO 
NATURALMENTE 
BELLO 

ATOSSICO E 
RICICLABILE 

Il legno Accoya® è adatto 
per rivestimenti e facciate 
ed è la scelta ideale quando 
estetica e manutenzione 
minima rivestono 
particolare importanza. 
La stabilità dimensionale, 
la durabilità e la naturale 
resistenza ai raggi UV del 
legno Accoya® determinano 
una riduzione del costo per 
l'intero ciclo di vita. 

Per i tavolati per esterni, 
sono importanti bellezza 
naturale, solidità e 
resistenza agli agenti 
atmosferici. È utile poter 
contare su un legno 
che duri a lungo e con 
caratteristiche prestazionali 
e di stabilità dimensionale 
di eccellenza. È inoltre 
essenziale che il legno non 
sia tossico e sia pertanto 
sicuro per le persone e 
per gli animali domestici. 
Il legno Accoya® soddisfa 
tutte queste esigenze. 

Il legno Accoya® è 
un isolante naturale 
ed è più durevole e 
dimensionalmente stabile 
rispetto ad altri legni. Ciò 
significa che le finestre 
non si gonfiano quando 
vengono chiuse, le porte 
si aprono sempre senza 
bloccarsi e le persiane 
preservano la loro 
autentica bellezza. Il legno 
Accoya® può avere una 
finitura opaca, traslucida o 
trasparente e i requisiti di 
manutenzione minimi ne 
accrescono la convenienza. 

Il legno Accoya® è perfetto 
per tavoli, sedie, casette 
sugli alberi, giochi, fioriere 
e arredamento da giardino 
perché è atossico, in grado 
di resistere a qualsiasi 
condizione climatica e dura 
almeno 25 anni a contatto 
con il terreno. 

RIVESTIMENTO DI 
PAVIMENTI E PARETI 

DECKING PER 
ESTERNI 

INFISSI, PORTE E 
PERSIANE 

APPARECCHIATURE 
E MOBILI PER 
ESTERNI 
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Rhodia Acetow è una società operante nel settore chimico con 
quasi un secolo di esperienza nel suo principale settore di attività, 
ovvero l'acetilazione, ed è uno dei produttori leader al mondo di 
acetato di cellulosa. Con Accoya®, Rhodia Acetow diversifica il 
proprio portafoglio di prodotti basato sul know-how tecnico e sulla 
competenza nell'acetilazione. Il legno Accoya® viene venduto 
attraverso distributori e partner selezionati in tutto il mondo. 

Villa nelle Alpi, Italia

Puglia, Italia

GERMANIA

Rhodia Acetow GmbH 
Engesserstraße 8
79108 Freiburg

Tel: +49 (0)761 5110

accoya.sales@rhodia-acetow.com

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.
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