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Schede tecniche Rubner XLAM - Rubner CL: 
 

Certificazione ETA-18/0303 del 28.06.2018 

Larghezza massima 4,00 m 

Lunghezza massima 17,00 m 

Spessore massimo 300 mm 

Composizione strati 
Pannelli da tre, cinque, sette o nove strati (composizioni vedi tabella allegata) 
Spessore standard dei singoli strati: 20 mm, 30 mm o 40 mm 

Essenze Abete rosso o conifere equivalenti 

Classi di resistenza delle lamelle C 16, C 24, C30, T11, T13, T14, T22, T26 

Umidità del legno 11 ± 3 % 

Adesivo 
Colla poliuretanica Purpond HB S-Line (priva di formaldeide) rispondente ai 
requisiti per gli adesivi di tipo 1 sulla base delle normative EN 154025 ed EN 
301 

Qualità estetiche 

Qualità industriale non a vista; 
Qualità industriale a vista; 
Qualità a vista solo a richiesta; 
Le superfici strette (sullo spessore del pannello) sono in ogni caso qualità 
industriale 

Peso proprio 
5,0 kN/m3 secondo D.M. 14.01.2008 NTC per la relazione di calcolo; 
ca. 470kg/m³ per il calcolo del peso di trasporto  

Alterazioni delle dimensioni in 
caso di variazione dell’umidità 

- Nel piano del pannello: 
 variazione in lunghezza pari allo 0,02% per ogni 1% di modifica 
dell’umidità del legno 

- Perpendicolarmente al piano del pannello: 
-  variazione dello spessore pari allo 0,24% per ogni 1% di modifica 

dell’umidità del legno 

Classe di reazione al fuoco 

In conformità alla decisione della Commissione 2003/43/CE ed EN 13501 

• Elementi costruttivi in legno eccetto pavimento: classe D-s2, d0 

• Pavimenti: classe Dfl-s 1 

Velocità di carbonizzazione β0 = 0,65mm/min 

Tenuta all’aria 
(spessore pannello ≥ 10 cm) 

Classe 4 secondo EN 12207 

Coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo µ 

tra 30 e 80 

Capacità di conduzione  
del calore λ 

0,12 W/(mK) 

Inerzia termica, calore specifico cp 1600 J/(kgK) 

Classi di servizio/possibili 
impieghi 

Utilizzabili per le classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma  
EN 1995-1-1 

Lavorazione Taglio e lavorazioni a macchina a controllo numerico 

Tolleranze dimensionali 
(lunghezza, larghezza, spessore) 

Secondo DIN 18203-3: 2008-8 Tabella 2 

Tolleranze dimensionali (angoli) Secondo DIN 18202:2013-4 Tabella 2 
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Composizione standard dei pannelli Rubner XLAM - Rubner CL: 
 

Spessore (mm) Numero strati 
Orientamento degli strati 

dall’esterno verso l‘interno 
Spessore dei singoli strati 

60 3 l-q-l 20-20-20 

70 3 l-q-l 20-30-20 

80 3 l-q-l 30-20-30 

90 3 l-q-l 30-30-30 

100 3 l-q-l 30-40-30 

100 3 l-q-l 40-20-40 

110 3 l-q-l 40-30-40 

120 3 l-q-l 40-40-40 

100 5 l-q-l-q-l 20-20-20-20-20 

120 5 l-q-l-q-l 20-30-20-30-20 

130 5 l-q-l-q-l 30-20-30-20-30 

140 5 l-q-l-q-l 40-20-20-20-40 

150 5 l-q-l-q-l 30-30-30-30-30 

160 5 l-q-l-q-l 40-20-40-20-40 

160 5 l-q-l-q-l 30-30-40-30-30 

170 5 l-q-l-q-l 30-40-30-40-30 

180 5 l-q-l-q-l 40-30-40-30-40 

190 5 l-q-l-q-l 40-40-30-40-40 

200 5 l-q-l-q-l 40-40-40-40-40 

180 7 l-q-l-q-l-q-l 30-20-30-20-30-20-30 

200 7 l-q-l-q-l-q-l 20-40-20-40-20-40-20 

220 7 l-l-q-l-q-l-l 30+30-30-40-30-30+30 

240 7 l-q-l-q-l-q-l 30-40-30-40-30-40-30 

240 7 l-l-q-l-q-l-l 40+40-20-40-20-40+40 

260 7 l-q-l-q-l-q-l 40-40-30-40-30-40-40 

280 70 l-q-l-q-l-q-l 40-40-40-40-40-40-40 
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Profilo resistente Rubner XLAM – Rubner CL realizzato con tavole C24 
(UNI EN 338, EN14081) 
 

 

6) C24

fm,k ETA5), Wef f
8) ksy s,EC5 fm,l,k

 3) 4)
26,40 N/mm²

ft,0,k

ft,90,k EN 338, reduziert 0,12 N/mm²

fc,0,k

fc,90,k
EN 338 1)

2,50 N/mm²

fv, 090,k
EN 338 1)

4,00 N/mm²

fv,9090,k ETA5), Agross
9)

1,20 N/mm²

E0,mean ETA5), Ief f
 8) 1,05 E0,I,mean 11550 N/mm²

E90,mean
EN 338 1)

370 N/mm²

G090,mean
EN 338 1)

690 N/mm²

G9090,mean
ETA5)

50 N/mm²

rk
EN 338 1)2)

350 kg/mc

rmean
EN 338 1)2)

420 kg/mc

C24

fm,k ETA5), Wnet
 10) EN 338 1)

24,00 N/mm²

ft,0,k
EN 338 1)

14,50 N/mm²

ft,90,k

fc,0,k
EN 338 1)

21,00 N/mm²

fc,90,k

fv, 090,k ETA5), Anet 
10)

2,30 N/mm²

fv,9090,k

E0,mean ETA5), Anet
10), Inet

10) 1,05 E0,I,mean 11550 N/mm²

E90,mean

G090,mean ETA5), Anet
10)

450 N/mm²

G9090,mean

rk
EN 338 1)2)

rk 350 kg/mc

rmean
EN 338 1)2)

rmean 420 kg/mc

Note:
1)

se si usano pannelli di compensato vale la EN12369-3 e ksys,EC5 = 1,0
2)

la densità dell'Xlam corrisponde al valore medio della densità dei singoli strati
3)

per larghezze delle tavole ≥ 140mm. Se <140mm diminuire la resistenza a flessione
4)

prova in stabilimento COV < 15%
5)

EAD 1300005-00-0304
6)

Standard C24
7)

Il modulo caratteristico è pari a 5/6 del modulo medio
8)

L'indice eff (Weff,Ieff) si riferisce alle proprieta effettive (methodo g, metodo g modificato, analogia del taglio)
9)

L'indice gross (Agross) si riferisce all'intera sezione senza considerare singoli strati
10)

L'indice net (Anet, Wnet, Inet) si riferisce agli strati netti della corrispndente direzione

vedi comportamento a solaio

vedi comportamento a solaio

vedi comportamento a solaio

Per i collegamenti vale la EN 1995-1-1 facendo riferimento alla direzione della fibra della tavola esterna.

vedi comportamento a solaio

vedi comportamento a solaio

densitá caratteristica

densità media

Comportamento a solaio: sollecitazioni fuori piano 

Comportamento a parete: sollecitazioni nel piano 

modulo elastico medio parallelo alle fibre

modulo elastico medio perpendicolare alle fibre

modulo a taglio medio

modulo a rolling shear medio

resistenza a compressione parallela alla fibra

resistenza a compressione perpendicolare alla fibra

taglio parallelo alle fibre

taglio perpendicolare (rolling shear)

ETA 18/0303

taglio parallelo alle fibre

ETA 18/0303

classe di resistenza tavola

resistenza a flessione

modulo elastico medio perpendicolare alle fibre

modulo a taglio medio

modulo a rolling shear medio

classe di resistenza tavola

resistenza a flessione

resistenza a trazione parallela alla fibra

resistenza a trazione parallela alla fibra

resistenza a trazione perpendicolare alla fibra

resistenza a compressione parallela alla fibra

resistenza a compressione perpendicolare alla fibra

resistenza a trazione perpendicolare alla fibra

densitá caratteristica

densità media

vedi comportamento a parete

vedi comportamento a parete

modulo elastico medio parallelo alle fibre

taglio perpendicolare (rolling shear)
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Qualità estetica delle superfici di pannelli XLAM - Rubner CL: 
 

 Criteri Qualità industriale NSi 
Qualità a vista - 

industriale 
Qualità a vista 

1 
Tipo di lavorazione 
della superficie 

Parificata/uniformata, 
senza ulteriore lavorazione 

Piallato o levigato Piallato o levigato 

2 Colore e struttura Senza particolare esigenza Abbondantemente uniforme Uniforme 

3 Tipo di essenza 
Possibilità di aggiungere 
altre essenze 

Unica essenza (abete 
rosso e abete bianco 
vengono considerate come 
unica essenza) 

Unica essenza (abete 
rosso e abete bianco 
vengono considerate come 
unica essenza) 

4 
Lamelle in superficie 
a vista 

   

 

Larghezza delle fughe 
tra una tavola e l’altra 
Umidità di riferimento 
del legno 12% 

≤ 6 mm ≤ 4mm ≤ 2mm 

 Nodi Senza limitazione 

Sono ammessi nodi sani 
aderenti, nodi neri fino a 
35mm, nodi caduti fino ad 
un diametro di 20mm 

Sono ammessi nodi sani 
aderenti, nodi neri fino a 
25mm, nodi caduti fino ad 
un diametro di 10mm 

 Sacche di resina Senza limitazione 
Sono consentite alcune 
sacche di resine di piccola 
entità (fino a 70mm) 

Sono consentite alcune 
sacche di resine di piccola 
entità (fino a 50mm) 

 
Aggiustamenti (tappi e 
“navette”) 

Senza limitazione Ammissibili Ammissibili di piccola entità 

 

Scolorimenti a causa 
di azzurrature, nonché 
striature rosse e brune 
resistenti 

Senza limitazione 
Sono ammessi di entità 
piccola 

Sono ammessi di entità 
piccola 

 
Gallerie visibili causate 
da insetti inattivi 

Senza limitazione 
Ammissibile di entità 
piccola 

Non ammissibile 

 Inclusione di corteccia Senza limitazione 
Ammissibile di entità 
piccola 

Non ammissibile 

 Midollo Ammesso Ammesso fino a 1000mm Ammesso fino a ≤ 800mm 

 
Legno di 
compressione 
“Canastro” 

Senza limiti Ammesso          Ammesso sporadicamente 

 Marciscenza Non ammissibile Non ammissibile Non ammissibile 

 
Giunto a pettine delle 
tavole esterne 

Ammesso Ammesso Ammesso 

 Lati stretti perimetrali Sempre in qualità industriale 

5 
Strato esterno a vista 
formato da pannelli 
lamellari 1-S 

Senza limitazione 
Qualità della superficie C 
secondo EN 13017-1 

Qualità della superficie B 
secondo EN 13017-1 

6 
Strato esterno a vista 
formato da pannelli 
lamellari 3-S 

Senza limitazione 
Qualità della superficie C 
secondo EN 13017-1 fino 
ad una profondità di 1 mm 

Qualità della superficie C 
secondo EN 13017-1 fino 
ad una profondità di 1 mm 
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Consigli utili per la gestione di pannelli X-Lam 

1 Trasporto e scarico 

• La sequenza di carico è da concordare con il produttore. 

• Gli elementi devono essere protetti dalle intemperie e da insudiciamenti  

durante il trasporto. 

• L’accesso al cantiere deve essere garantito. 

• In caso che gli elementi vengano staccati in cantiere, il sottofondo deve essere  

stabilizzato, asciutto ed atto a supportare il peso.  

2 Aggancio e movimentazione 

• Esecuzione esclusivamente da personale qualificato e formato. 

• Rispetto delle norme di sicurezza.  

• Utilizzo di mezzi d’aggancio, fasce, catene, atti a portare il peso del  

singolo elemento. 

• Controllo dei mezzi d’aggancio, fasce, catene prima del loro utilizzo. 

3 Stoccaggio in cantiere 

• Utilizzo di legni distanziatori. 

• In caso di stoccaggio in posizione orizzontale porre attenzione che i legni  
distanziatori siano allineati. 

• Stoccare in maniera da evitare un eventuale ribaltamento. 

• Asportare eventuali teli per imballaggio per evitare possibile creazione 
di condensa 

• Proteggere i pannelli X-Lam con appositi teli da acque piovane, schizzi d’acqua  
e dall’umidità saliente dal terreno. 

• In caso di stoccaggio di lunga durata i legni distanziatori devono essere infittiti  
per evitare eccessive deformazioni dei pannelli. 

4 Elementi durante il montaggio 

• Il montaggio deve seguire le prescrizioni del piano di montaggio 

• È da evitare il bagnarsi dei pannelli X-Lam. 

• I pannelli sono da proteggere temporaneamente dalle intemperie. 

• Evitare la possibilità che i pannelli si sporchino e prevedere un’adeguata  
protezione. 

5 Protezione temporanea a montaggio avvenuto 

• Teli di protezione evitano che superfici che rimarranno a vista si sporchino 

• Garantire una sufficiente areazione per evitare variazioni cromatiche delle  
superfici dovute ad umidità elevate dell’ambiente (durante l’esecuzione  
dei sottofondi o degli intonaci) 

• Essicazione prudente di pannelli umidi  

6 Modifiche in corso d’opera: Intagli, cavedii, apertura e carichi aggiuntivi 

• Intagli, cavedii e aperture realizzate in opera devono essere concordate con  
la Direzione lavori e compatibili con le sollecitazioni statiche degli elementi. 

• L’applicazione di carichi aggiuntivi deve essere autorizzata dal  
progettista/calcolatore delle strutture lignee. 

 


