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Costruiamo
prodotti
innovativi per
la nautica

Da più di novant’anni offriamo essenze legnose pregiate,
compensati marini e semilavorati realizzati appositamente
per soddisfare le esigenze dei più grandi nomi della
cantieristica navale.
Abbiamo una forte expertise su classificazione e collaudo
del tranciato e del tavolame e, grazie al costante impegno
nella ricerca e sviluppo, produciamo oggi i migliori
compensati marini e pannelli compositi speciali disponibili
sul mercato, in grado di ottenere performance di altissimo
livello.
I prodotti della Nord Compensati sono un’eccellenza del
Made in Italy ed equipaggiano con successo le barche che
navigano in tutto il mondo.
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1950

1978

INIZIO PRODUZIONE
MULTISTRATI PER
ARREDAMENTO

L’AZIENDA OTTIENE
L’OMOLOGAZIONE RINA PER
LA PROPRIA PRODUZIONE

1918

1965

1980

LA FAMIGLIA VERGANI
ENTRA NEL COMMERCIO
DEL LEGNO

INGRESSO NEL SETTORE
NAUTICO CON LA PRODUZIONE
DI COMPENSATI MARINI

IMPORTAZIONE DIRETTA
DI TRONCHI DI TEAK
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LA NOSTRA STORIA

L’amore per il legno
e per la nautica
si tramanda
da generazioni
L’azienda nasce nel 1918, fondata dalla famiglia Vergani, come società di
commercio legname per il settore dell'arredamento.
Il figlio del fondatore, Paolo, nel 1950, intraprende la produzione di pannelli
multistrato.
Negli anni ‘60, Paolo Vergani acquista il cantiere navale Ilver e la
Nord Compensati si trasforma di conseguenza, iniziando l’attività di
progettazione e realizzazione di compensati marini fenolici per il settore
della nautica.
Con la terza generazione e l’ingresso di Francesco Vergani in azienda, il
processo di innovazione delle lavorazioni continua.
Nei primi anni ‘90, vengono progettati e prodotti pannelli sandwich
alleggeriti, insonorizzanti, ignifughi, per la realizzazione di yachts sempre
più performanti. L’innovazione e lo sviluppo sono permeati dalla cultura
dell’ecosostenibilità.
Nord Compensati utilizza solo legno proveniente da foreste correttamente
gestite, sceglie materiale riciclabile, usufruisce di energie pulite e
rinnovabili e, nel 2015, decide di produrre interamente a zero emissione
di formaldeide. Dopo quasi un secolo di storia, tradizione e innovazione,
Nord Compensati è il maggiore operatore italiano nel settore dei compensati
marini e si colloca tra i principali player nazionali ed internazionali per il
mercato della nautica.

1990

1998

2015

REALIZZAZIONE DEI PRIMI
PANNELLI SANDWICH PER LA
NAUTICA

CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ ISO 9001

INTERA PRODUZIONE
A ZERO EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

1994

2000
NUOVO IMPIANTO
PRODUTTIVO E
LOGISTICO DI 15.000MQ

APRE IL PRIMO UFFICIO
IN BIRMANIA PER
L’APPROVVIGIONAMENTO DI TEAK
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LA NOSTRA FILOSOFIA

Filosofia EVO
La nostra filosofia è basata sul concetto di Evoluzione, intesa
come progressivo sviluppo di soluzioni tecnologiche sostenibili
ed equilibrate.
Valori irrinunciabili come la sostenibilità sociale ed ambientale
e la tutela della salute si riflettono sulla nostra intera attività
aziendale:

EMISSIONI

Utilizziamo legno proveniente da foreste correttamente
gestite

0,1

Scegliamo materiale riciclabile ed eco-friendly
Studiamo prodotti a impatto zero

mg/m2-h

Evitiamo sprechi, utilizziamo energie pulite e rinnovabili
In questo quadro si inserisce la nostra attenzione verso il
problema delle emissioni di formaldeide nei compensati marini
e il conseguente nostro impegno nell’offrire una risposta
evolutiva.

VALORE

35

Grazie alla partnership con il fornitore leader nei collanti,
abbiamo adottato un adesivo sicuro, in grado di garantire un
prodotto ancor più salubre di quello previsto dai già restrittivi
parametri della classe E1.
Oggi possiamo offrire compensati marini realizzati con un
incollaggio a “zero emissioni” che garantiscono prestazioni
estetiche e funzionali identiche a quelle dei compensati
tradizionali.

Volte Inferiore
a quello stabilito
per la Classe E1

Emissioni pari a quelle del
legno naturale
Le analisi del Catas sui compensati
marini prodotti con il nuovo collante,
hanno rilevato emissioni di formaldeide
pari a 0,1 mg/m2-h*, un valore ben al
di sotto di quello previsto per la classe
E1. I nostri nuovi pannelli rientrano nei
parametri di classe spesso definita
“Classe E0” o “Super E0”, garantendo
emissioni di formaldeide pari a quelle
del legno naturale, non trattato in alcun
modo.

* Risultato ottenuto con rapporto di prova N° 188766/1 del 15/01/2015 - il valore di emissione potrebbe variare pur rimanendo sotto la soglia prevista dagli standard.
Le classi E0 e Super E0 non sono degli standard certificati, ma rappresentano una classificazione industriale.
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ETICA

Lavoriamo
per un futuro
sostenibile

Nell’arco degli anni, abbiamo cercato soluzioni
sostenibili all’insegna della compatibilità ambientale,
perché pensiamo che sia nostra responsabilità
lavorare nel rispetto del pianeta.
La materia prima importata proviene da foreste
correttamente gestite. La certificazione FSC®
estende il concetto di eco-sostenibilità a tutta la
filiera produttiva, dall’origine del materiale fino alla
realizzazione del prodotto finale. Ci impegniamo ad
aumentare progressivamente la percentuale di legno
certificato FSC® presente nei nostri prodotti.

QUALITÀ

I nostri prodotti
sono garantiti e
certificati
Dalla selezione delle materie prime fino ad arrivare al controllo
globale sul prodotto finito, la qualità è l’obiettivo principale di
Nord Compensati.
L’intera filiera produttiva è certificata ISO 9001 dal 1998 e da 40
anni, anche il Registro Navale Italiano riconosce ufficialmente
la nostra qualità, omologando i compensati marini di nostra
produzione.
Il costante impegno profuso per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità ci ha permesso non solo di soddisfare la
domanda della clientela più esigente, ma anche di essere
considerati come garanti di tutto ciò che proviene dai nostri
impianti produttivi.
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CLIENTI & PARTNERS

Manteniamo
rapporti di fiducia
con i nostri clienti
Nord Compensati ha da sempre saputo adattarsi alle
esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’azienda
è riuscita a proporsi come fornitore affidabile per quanto
riguarda il rispetto dei tempi e le specifiche di costruzione
richieste dalla cantieristica.
Annoveriamo tra i nostri clienti i più grandi nomi dell’industria
navale, sia a vela che a motore.
Siamo inoltre orgogliosi di produrre le parti originali in legno
delle mitiche imbarcazioni Riva e di servire tutti gli specialisti
del restauro di barche d'epoca e classiche.

IL TEAM

La forza di un gruppo
è offrire soluzioni
Siamo un team affiatato che lavora insieme da tanti anni e l’esperienza acquisita
sul campo ci ha permesso di sviluppare un metodo di lavoro dedicato, adatto sia
ai piccoli sia ai grandi progetti. I nostri dipartimenti sono fortemente sinergici e
multidisciplinari grazie alla partecipazione attiva di tutti i nostri professionisti alle
varie fasi dei processi aziendali. Il gruppo ha inoltre un ottimo orientamento alla
soluzione dei problemi, qualità che ci permette di affrontare con successo anche
i progetti più sfidanti.

Compensati
Marini
• Okoumè
• Okoumè RINA
• Mogano RINA
• Pino
• Pioppo
• Xiloflam ™
• Betulla
• Filmato

COMPENSATO MARINO

Okoumè
Compensato marino dalle eccellenti performance di
resistenza e durata in condizioni di estrema umidità e
salinità.

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 3 a 40 mm

- 14 -

APPLICAZIONI

Nautica
Arredi, compartimentazioni interne, sovrastrutture,
pavimentazioni, paglioli e pavimenti ispezionabili.

Edilizia
Rivestimento facciate esterne, portoni, sistemi
oscuranti e shades, basculanti, pavimentazioni e
soppalchi, case in legno e house boats, sottotetti.

Automotive
Rivestimenti interni furgoni e veicoli commerciali,
camper, roulotte, rimorchi cassonati, pavimenti,
pareti, allestimenti.

Serramenti e Arredi
Infissi, scuri, rivestimenti garage, mobili cucina,
bagno, arredo giardino e mobili per esterni.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Composto da strati di Okoumè derullato disposti a
vena incrociata ortogonale.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Incollaggio con colla melaminica o fenolica in
Classe 3-E1.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Peso: 480 kg/m³.
Fornito già squadrato e levigato.
Calibrato singolarmente su tutta la superficie.
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COMPENSATO MARINO

Okoumè RINA
Compensato marino certificato RINA ad altissime prestazioni,
disponibile con stratificazione standard e lamellare.

Compensato marino
Okoumè RINA

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 1,5 a 40 mm
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APPLICAZIONI

Nautica
Arredi, parti strutturali, pavimentazioni, paglioli e
pavimenti ispezionabili, carene.

Edilizia
Rivestimento facciate esterni, portoni, sistemi
oscuranti e shades, basculanti, pavimentazioni e
soppalchi, case in legno e house boats.

No Added Formaldehyde

Automotive
Rivestimenti interni veicoli commerciali, camper, roulotte,
rimorchi cassonati, pavimenti, pareti, allestimenti.

Serramenti e Arredi

Interamente prodotto da Nord
Compensati secondo i dettami
della filosofia EVO, il compensato
marino Okoumè RINA ridefinisce gli
standard imposti dalle rigorose norme
sull’emissione di formaldeide, facendo
registrare i valori più bassi del settore
(classe E0).

Mobili cucina, bagno, outdoor e arredi esterni, giochi
e arredi per bambini, infissi, scuri, rivestimenti garage.

Sport & Hobby
Eliche per paramotori ed ultraleggeri.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Incomparabile durabilità e resistenza meccanica
negli ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Composto da strati di Okoumè derullato disposti a
vena incrociata ortogonale.

Assemblato in modo accurato per garantire
assenza di buchi o fessurazioni tra gli strati.

La versione lamellare, a parità di spessore,
presenta un maggior numero di strati incrociati più
sottili, offrendo maggior rigidità e resistenza.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Incollaggio con colla melaminica o fenolica in
Classe 3-E0.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Peso: 500 kg/m³ standard, 520 kg/m³ lamellare.
Fornito già squadrato e levigato, calibrato
singolarmente su tutta la superficie.
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COMPENSATO MARINO

Mogano RINA
Compensato marino in Mogano marchiato RINA pregiato e dalle
elevate prestazioni, disponibile con stratificazione standard,
lamellare e superlamellare.

APPLICAZIONE

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Nautica
Tutte le parti strutturali quali carene, fondi ed
opere vive in generale. Adatto quando si affronta
la costruzione, il refitting e la finitura delle
imbarcazioni più prestigiose, in particolar modo
quelle storiche o dal sapore classico.

Per le carene e coperte delle imbarcazioni RIVA si consiglia di utilizzare esclusivamente il Compensato Mogano
omologato RINA in versione lamellare e superlamellare ad elevata stratificazione.
- 20 -

MISURA STANDARD
3120 x 1530 mm

SPESSORI STANDARD
da 3 a 30 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Composto da strati di Mogano derullato disposti a
vena incrociata ortogonale.

Assemblato in modo accurato per garantire
assenza di buchi o fessurazioni tra gli strati.

Le versioni lamellare e superlamellare, a parità di
spessore, presentano un maggior numero di strati
incrociati più sottili, offrendo maggior rigidità e
resistenza.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3-E0.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.

Le versioni lamellari e superlamellari utilizzano un
incollaggio con colla fenol-resorcina in Classe 3-E1.

Peso: 630 kg/m³ standard, 650 kg/m³ lamellare,
670 kg/m³ superlamellare.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.

Calibrato singolarmente su tutta la superficie.
- 21 -

COMPENSATO MARINO

Pino
Il Compensato marino Pino è facilmente lavorabile e
resistente all’acqua. Più economico dell’Okoumè e del
Mogano, è un buon compromesso qualità/prezzo.

MISURA STANDARD
2440 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 9 a 30 mm

APPLICAZIONI

Nautica
Sottostrutture, longheroni, parti strutturali da
rivestire.

Edilizia
Pedane, soppalchi e pavimentazioni, tettoie,
sottopavimenti per parquet, travi.

Automotive
Rivestimenti interni veicoli commerciali, camper,
roulotte, rimorchi cassonati.

Altro
Imballaggi industriali.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Buone caratteristiche meccaniche e resistenza
all’acqua e agli ambienti umidi e salini.

Composto da strati di Pino derullato disposti a
vena incrociata ortogonale.

Resistente alle muffe e all’attacco di insetti.

Qualità delle facciate (strati a vista): BX/CX.

Facilmente lavorabile ed economico.

Incollaggio: colla fenolica in Classe 3-E1.

Peso: 600 kg/m³.
Fornito già squadrato e levigato.
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COMPENSATO MARINO

Pioppo
Compensato marino in Pioppo, facilmente lavorabile
ed economico, è adatto a differenti utilizzi in cui la
resistenza all’acqua sia marginale.

APPLICAZIONI
Il Compensato marino di Pioppo è utile per le realizzazioni destinate ad ambienti umidi non in contatto diretto
con l’acqua.
In ambito nautico, viene preferito per realizzazioni di mobili interni grazie anche ad un peso decisamente
contenuto 420 kg/m³ e ad una facile lavorabilità.
Generalmente utilizzato per la realizzazione di scaffali e piccoli mobili, è il compensato da scegliere per
destinazioni d'uso non estreme. Sebbene forte di un incollaggio marino a base di colla melaminica, l’essenza è
meno resistente dell’Okoumè o del Mogano in materia di prestazioni meccaniche e attacco dei parassiti.
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CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

MISURA STANDARD
2520 x 1250 mm

SPESSORI STANDARD
da 3 a 30 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Economicità, con un discreto risparmio rispetto
al compensato marino Okoumè può essere
impiegato con successo come alternativa in
determinate applicazioni.

Composto da strati di derullato di Pioppo disposti a
vena incrociata ortogonale.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 2-E1
(norma EN 314).

Sufficiente durabilità e discreta resistenza
meccanica negli ambienti umidi e salini.

È disponibile anche il compensato Pioppo con
incollaggio ureico IF20 in Classe E1.

Buona stabilità dimensionale.
Facilmente lavorabile.
Peso: 420 kg/m³.
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COMPENSATO MARINO

Xiloflam

™

Xiloflam è l’unico Compensato marino di Okoumè Ignifugo, con
omologazione in Classe 1 emessa dal Ministero dell’Interno e
Certificato MED.

APPLICAZIONI

Nautica
Pavimentazioni, mobili, pareti, lavori di
falegnameria, palchi teatrali su navi da crociera.

Edilizia
Arredamenti per luoghi pubblici, biblioteche,
scuole, teatri, cinema, alberghi, stand fieristici,
uffici, discoteche, negozi, ristoranti, aeroporti, sale
convegni.

Automotive
Rivestimenti interni furgoni e veicoli commerciali,
camper, roulotte, rimorchi cassonati, pavimenti,
pareti, allestimenti.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Resistente al fuoco - omologazione in Classe 1
emessa dal Ministero dell’Interno in riferimento al
DD.MM. del 26/06/84 e 03/09/2001, per posa in
opera “a parete”.

Composto da strati di Okoumè sfogliato
omogeneamente impregnati nella massa con
trattamento ignifugo, disposti a vena incrociata
ortogonale.

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3-E1.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.
Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Peso 600 kg/m³.
Viene fornito già squadrato e levigato su ambo le
superfici.
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 5 a 25 mm

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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COMPENSATO MARINO

Betulla
Compensato marino in Betulla, apprezzato per la
stratificazione omogenea, le facce chiare e regolari e il suo
ottimo rapporto qualità/prezzo.

APPLICAZIONI

Arredamento
Cassetti, scale, armadiature e arredi in generale.

Altro
Aree giochi all’aperto, arredo stazioni portuali ed
aeroportuali, arredo per esterno.

CARATTERISTICHE
Buon rapporto qualità/prezzo.
Eccellente durabilità e buona resistenza meccanica
negli ambienti umidi e salini.
Ottima stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità.
Facilmente lavorabile, garantisce una ottima
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Peso: 690 kg/m³.

COMPOSIZIONE
Composto da strati di Betulla derullati disposti a
vena incrociata ortogonale.
Incollaggio con colla fenolica e melaminica in
Classe 3-E1.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

MISURA STANDARD
1525 x 3050 mm

SPESSORI STANDARD
da 12 a 30 mm
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COMPENSATO MARINO

Filmato
Il Compensato Filmato in Betulla conosciuto anche come
compensato resinato vanta proprietà marine grazie
all’incollaggio fenolico.

MISURA STANDARD
1525 x 2500 mm

SPESSORI STANDARD
da 12 a 18 mm
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APPLICAZIONI

Automotive
Pianali di carico di camion, furgoni, pick-up e veicoli
commerciali in genere, autobus di linea, carrozze
dei treni e tram.

Piani di calpestio
Pavimentazioni magazzini, capannoni, palcoscenici
interni ed esterni, tribune, soppalchi e scaffalature.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Molto resistente all’usura e alle sollecitazioni
(calpestio).

Composto da derullato di Betulla.
Facce rivestite con film fenolico di 120 gr/m².

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad alto tasso di umidità e salinità.

Lato liscio e lato antiscivolo.

Garantisce buone capacità di aderenza grazie al
rivestimento antisdrucciolo (1 lato).

Incollaggio con colla fenolica in Classe 3 E1.

Bordi sigillati con trattamento non igroscopico.

Ottima stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità.
Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Facile da pulire.
Peso: 700 kg/m³.
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FINITURE

Tranciato,
Laminato HPL,
Carta turapori
Tutti i nostri pannelli compensati, sandwich e
pannelli speciali possono essere forniti con le
finiture estetiche superficiali più comuni, in funzione
della loro destinazione d’uso.

TRANCIATO

LAMINATO HPL

La placcatura in tranciato è eseguita dai nostri
professionisti con macchinari di ultima generazione,
secondo le norme e le tecniche più moderne.

I pannelli possono essere placcati con qualsiasi
laminato HPL, ottenendo virtualmente effetti e
texture infinite.

Forniamo direttamente le essenze naturali
selezionate più richieste dal settore nautico
moderno, tra cui Teak, Rovere, Mogano, Noce
canaletto, Iroko, Ciliegio e Cedro.

Il nostro moderno impianto per la placcatura in
HPL utilizza colle poliuretaniche monocomponenti
Classe 3 - E0 e una pressatura a calandra che
garantisce una finitura accurata ed esente da
difetti.

Possiamo inoltre placcare i pannelli con essenze di
terze parti, essenze tinte e tranciato ricomposto.

Tutte le lavorazioni di placcatura, sono
controbilanciate per garantire una maggiore
planarità dei pannelli.
- 32 -

CARTA TURAPORI
Il rivestimento con carta turapori elimina la necessità di trattamenti preparatori alla verniciatura, limitando
sensibilmente l’assorbimento della vernice da parte del legno.
Si ottiene quindi un sensibile risparmio in termini di vernice impiegata e un conseguente abbattimento di
tempi e costi di lavorazione.
Ideale per realizzare parti destinate alla verniciatura o laccatura coprente come cielini, paratie e strutture in
genere.
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Pannelli
Sandwich
• Isomar PVC ™
• Isomar PVC Screw ™
• Isomar PET ™
• Isomar HC ™
• Isomar Balsapan ™
• Isophon Mass ™
• Isophon Light ™
• Isophon Superlight ™
• Isomar + Isophon Light ™
• Isophon Bars ™
• Isoflam CP ™
• Fipro® MS

PANNELLI SANDWICH

Soluzioni per la nautica moderna
Realizziamo Pannelli Sandwich specifici per risolvere i problemi ricorrenti che si affrontano durante la
costruzione di una barca.

Alleggeriti
Dotati di anime a “nido d’ape”, in legno leggero o materiali sintetici, questi pannelli
sandwich sono ideali per abbattere il peso di strutture, rivestimenti ed arredi, mantenendo
elevate le proprietà meccaniche.

Coibentanti
Utilizziamo i migliori materiali coibenti adatti alla nautica accoppiati ai compensati marini.
L’isolamento termico offerto consente di aumentare il comfort all’interno degli ambienti di
bordo.

Fonoisolanti
Pannelli specifici per isolare e migliorare il comfort acustico degli ambienti. Sono
realizzati accoppiando i compensati marini ai materiali dotati del miglior rapporto potere
fonoisolante/peso.

Antivibranti
Sistemi compositi studiati per smorzare drasticamente la propagazione delle vibrazioni e
ridurre i rumori tra gli ambienti interni delle imbarcazioni.
Possono essere installati sia a parete sia a pavimento.

Ignifughi
Pannelli realizzati con anime non combustibili, particolarmente indicati per le costruzioni
che richiedono un’elevata resistenza al fuoco e una drastica riduzione dell’opacità dei fumi
in caso di incendio. Tutti i materiali utilizzati sono certificati per uso navale secondo la
Direttiva sull’Equipaggiamento Marittimo MED.

- 36 -

Isomar PVC ™

Isomar PVC Screw ™

Isomar PET ™

Isomar HC ™

Isomar Balsapan ™

Isophon Mass ™

Isophon Light ™

Isomar Superlight ™

Isomar + Isophon Light ™

Isophon Bars ™

Isoflam CP ™

Fipro® MS
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PANNELLO SANDWICH

Isomar PVC

TM

Pannello sandwich marino alleggerito ideale per
allestimenti, arredi e compartimentazioni di imbarcazioni
da diporto.

Isomar PVC

TM

APPLICAZIONI

Nautica

MISURE STANDARD

Pareti divisionali e strutturali, pavimenti,
sottopaglioli, boccaporti, parti di arredi anche
impiallacciati, antine, tavoli, spalle e strutture di
mobili, basamenti di armadi, cielini.

3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD

Edilizia

da 16 a 50 mm

Cassonetti tapparelle, abbassamenti di soffitti,
porte, casette prefabbricate.

Studiato appositamente per rispondere alle
esigenze di alleggerimento dell’industria nautica.
Largamente apprezzato e utilizzato con successo
per oltre 25 anni dai maggiori cantieri nautici,
Isomar PVC™ equipaggia migliaia di imbarcazioni
in tutto il mondo.
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CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Estremamente leggero, a parità di spessore offre
maggior rigidità e un risparmio di peso fino al 70%
rispetto al Compensato marino di Okoumè impiegato
comunemente per le medesime applicazioni.

Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.

Peso a partire da 3,60 kg/m²
(in configurazione 16 mm).

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima in schiuma rigida di PVC espanso a bassa
densità (75 kg/m³).
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.
Il “core layer” in PVC non è igroscopico, non assorbe
quindi ne acqua ne umidità ambientale.
Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Ottima rigidità.
L’anima coibente in PVC a celle chiuse, offre buone
performance di contenimento termico e rimane
inalterata nel tempo.
Fornito già squadrato e levigato su ambo le superfici.
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PANNELLO SANDWICH

Isomar PVC Screw

TM

Pannello sandwich alleggerito studiato per offrire
resistenza all’estrazione della vite, ottimo per realizzare
compartimentazioni attrezzate delle imbarcazioni.

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 21 a 52 mm

APPLICAZIONI

Nautica
Pareti divisionali e strutturali, pavimenti,
sottopaglioli, boccaporti, parti di arredi anche
impiallacciati, antine, tavoli, spalle e strutture di
mobili, basamenti di armadi, cielini.

Edilizia
Cassonetti tapparelle, abbassamenti di soffitti,
porte, casette prefabbricate.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Estremamente leggero, a parità di spessore offre una
migliore rigidità e un risparmio di peso fino al 60%
rispetto al Compensato marino di Okoumè impiegato
comunemente per le medesime applicazioni.

Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.

Peso a partire da 5,20 kg/m²
(in configurazione 21 mm).

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima in schiuma rigida di PVC espanso senza
freon a bassa densità (75 kg/m³).
Anima centrale per la tenuta della vite in Okoumè
Marino.

Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.

Incollaggio con colla melaminica.

Il “core layer” in PVC non è igroscopico, non assorbe
quindi ne acqua ne umidità ambientale.
Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.
Ottima tenuta della vite grazie allo strato di rinforzo
centrale in Compensato marino di Okoumè.
L’anima coibente in PVC a celle chiuse, offre buone
performance di contenimento termico e rimane
inalterata nel tempo.
Fornito già squadrato e levigato su ambo le superfici.
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PANNELLO SANDWICH

Isomar PET

TM

Pannello composito ad uso marino, ideale per la realizzazione di
pareti divisionali e strutturali delle imbarcazioni che necessitano di
contenere il peso.

Isomar PET

TM

CARATTERISTICHE
Molto leggero, a parità di spessore offre maggior
rigidità e un risparmio di peso fino al 65% rispetto
al compensato marino di Okoumè impiegato
comunemente per le medesime applicazioni.
Peso a partire da 3,90 kg/m²
(in configurazione 16 mm).
Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.
Il core layer in PET offre un’eccellente resistenza
alle alte temperature (fino ad oltre 100° C).
Ottime performance meccaniche.
Buon isolamento termico.
Ecosostenibile, il PET espanso è un materiale
a bassissimo impatto ambientale e facilmente
riciclabile.
Fornito già squadrato e levigato.

COMPOSIZIONE
Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.
Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima in schiuma cellulare di polietilentereftalato,
noto come PET.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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APPLICAZIONI

Nautica
Pareti divisionali e strutturali, pavimenti,
sottopaglioli, parti di arredi anche impiallacciati,
antine, spalle di mobili, basamenti di armadi, cielini.

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 16 a 40 mm
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PANNELLO SANDWICH

Isomar HC

TM

Pannello sandwich a nido d’ape, adatto per la nautica grazie
alle eccellenti doti di leggerezza, planarità e resistenza nel
tempo.

APPLICAZIONI

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Nautica
Cielini, soffitti, componenti di arredo, armadi, ante
scorrevoli, compartimentazioni non strutturali.

Arredamento
Ante scorrevoli di armadi, arredi, mobili.
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 14 a 40 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Estremamente leggero, a parità di spessore offre
maggior rigidità e un risparmio di peso fino al
68% rispetto al Compensato marino di Okoumè
impiegato comunemente per le medesime
applicazioni.

Facce in Compensato marino Okoumè.

Peso a partire da 3,50 kg/m²
(in configurazione 14 mm).

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima (core layer): lastra “a nido d’ape” in
polipropilene con densità 80 kg/m³.

Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.
Eccezionale planarità.
Ottima stabilità dimensionale.
Core layer di lunga durata, inalterabile nel tempo.
Fornito già squadrato e levigato.
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PANNELLO SANDWICH

Isomar Balsapan
Pannello sandwich con anima in Balsa di testa, ottimo
per alleggerire e con un’eccellente resistenza alla
compressione.

TM

Isomar Balsapan

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 15 a 43 mm
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TM

APPLICAZIONI

Nautica
Paratie portanti e divisionali, paglioli,
pavimentazioni, pozzetti, flying bridges, mobili,
cielini.

Automotive
Pareti e pavimentazioni, treni, aerei, autobus,
metropolitane, aliscafi, traghetti.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Estremamente leggero, a parità di spessore offre
maggior rigidità e un risparmio di peso fino al
70% rispetto al Compensato marino di Okoumè
impiegato comunemente per le medesime
applicazioni.

Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.

Peso a partire da 4,40 kg/m²
(in configurazione 15 mm).

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima in Balsa di testa (densità 150 kg/m³) .

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Elevata resistenza alla compressione pari a
9,2 N/mm² (secondo norma ISO 844), grazie
all’orientamento di testa delle fibre di legno.
L’anima in Balsa offre inoltre un discreto isolamento
termico e acustico.
Fornito già squadrato e levigato.
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PANNELLO SANDWICH

Isophon Mass

TM

Pannello sandwich per nautica dall’elevato potere
fonoisolante, adatto per l’isolamento acustico delle
imbarcazioni più prestigiose.
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APPLICAZIONI

Nautica
Pavimentazioni, paglioli, cabine, casse
insonorizzate, compartimentazioni portanti,
divisionali.

Edilizia
Cassonetti tapparelle, porte, pareti, pavimenti.

CARATTERISTICHE
Elevato isolamento acustico anche con spessori
contenuti (valore medio certificato di 36 dB).
Peso a partire da 11,80 kg/m²
(in configurazione 12 mm).
Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Atossico, la guaina in gomma non contiene piombo.
Facilmente lavorabile.
Calibrato singolarmente su tutta la superficie.
Fornito già squadrato e levigato.

COMPOSIZIONE
Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.
Anima in guaina di gomma ad alta densità da
2000 kg/m³, disponibile in 2-4-6 mm.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 12 a 26 mm
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PANNELLO SANDWICH

Isophon Light

TM

Il miglior pannello sandwich per isolare acusticamente le
imbarcazioni senza rinunciare alla leggerezza.

Isophon Light

TM

APPLICAZIONI

Nautica
Pavimentazioni, paglioli, cabine, casse
insonorizzate, compartimentazioni portanti,
divisionali.

CARATTERISTICHE
Elevato isolamento acustico anche con spessori
contenuti (valore medio certificato di 30 dB).
Peso a partire da 5,40 kg/m²
(in configurazione 9 mm).
Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Eccellente stabilità dimensionale.
Facilmente lavorabile.
Calibrato singolarmente su tutta la superficie.
Fornito già squadrato e levigato.

COMPOSIZIONE
Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.
Anima standard in guaina da 3 mm di
sughergomma ad alta densità da 780 kg/m³.
Su richiesta, disponibile anche in spessori da 4 mm
e 6 mm, con densità 650 e 950 kg/m³.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 9 a 27 mm

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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PANNELLO SANDWICH

Isophon Superlight
Il pannello composito “all-in-one” che presenta il miglior
rapporto tra leggerezza, potere fonoisolante e capacità di
isolamento termico.

TM

Isophon Superlight

TM

APPLICAZIONI
Studiato appositamente per il settore della Nautica, Isophon Superlight™ si rivolge direttamente ai progettisti che
devono isolare le cabine sollecitate dal rumore e dal calore ma che necessitano di contenere il peso complessivo
della realizzazione. E’ adatto per le pavimentazioni e trova il suo campo di applicazione principale nell’isolamento
degli ambienti circostanti alle cabine motore.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 16 a 40 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Eccellenti valori di isolamento acustico (valore
medio certificato di 30 dB).

Composto da facce esterne (pelli) di compensato
marino Okoumè.

Peso a partire da 5,30 kg/m²
(in configurazione 16 mm).

Qualità delle facciate (strati a vista): B/BB.
Anima in agglomerato di sughero a bassa densità
(220/250 kg/m³).

Buona capacità termoisolante.
Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Eccellente stabilità dimensionale.
Facilmente lavorabile.
Calibrato singolarmente su tutta la superficie.
Fornito già squadrato e levigato.
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PANNELLO SANDWICH

Isomar + Isophon Light

TM

Dotato delle caratteristiche di Isomar e Isophon, è il
pannello strutturale più efficace per abbattere il rumore
nelle imbarcazioni e contenere il peso.

MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 38 a 60 mm

APPLICAZIONI

Nautica
Pareti e compartimentazioni strutturali, cabine
motori e paratie portanti in generale che
necessitano di isolamento acustico.

Edilizia
Casette prefabbricate e house boats, pareti
divisionali equipaggiate di canaline per impianti,
soppalchi.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Elevato isolamento acustico
(valore medio certificato di 35,6 dB).

Composto da facce esterne (pelli) di Isophon
Light™.

Peso a partire da 11,90 kg/m²
(in configurazione 38 mm).

Anima in PVC rigido espanso reticolato a cellula
chiusa.

Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Il core layer in PVC garantisce leggerezza anche su
spessori significativi.
Ottime performance meccaniche.
Buon isolamento termico.
Fornito già squadrato e levigato.
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PANNELLO SANDWICH

Isophon Bars

TM

Il sistema completo per smorzare le vibrazioni di pareti e
pavimenti e migliorare il comfort acustico a bordo.

Isophon Bars

TM

MISURE STANDARD
3100 x 50 mm
2500 x 50 mm

SPESSORI STANDARD
da 18 a 50 mm

APPLICAZIONI E VARIANTI

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Isophon Floor™
Ideali per realizzare pavimentazioni livellanti
antivibranti di medie e grandi imbarcazioni.
In genere, le barre vengono posate in griglia a
pavimento con un interasse di 50 cm e per ottenere
le migliori performance di isolamento acustico,
vengono rivestite con Isophon Light™. Ottime per
isolare sottopaglioli, coperte e pavimentazioni a
contatto o in prossimità della sorgente sonora.

Isophon Floor Monolato™
La versione monolato presenta le stesse
caratteristiche della barra Isophon Floor™ ma offre
una sola faccia in Compensato. In questo caso la
gomma verrà quindi incollata direttamente sulla
superficie grezza del sottopagliolo (vetroresina,
alluminio, acciaio). Questa soluzione viene preferita
quando c’è l’esigenza di lavorare un prodotto di
spessore più contenuto o in caso di fondo irregolare.

Isophon Wall™
La variante Isophon Wall™ è studiata per essere
fissata verticalmente su pareti e compartimentazioni
confinanti con la sorgente sonora. Abbinata al
pannello Isophon Light™ è la soluzione perfetta
per fonoisolare e per contrastare la propagazione
delle vibrazioni tra ambienti a destinazione d’uso
differenti. Le barre Isophon Wall™ possono essere
fornite preforate e pronte alla messa in opera.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Elevato potere antivibrante.

Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè.

Peso a partire da 0,40 kg/ml
(in configurazione 18 mm - Monolato).

Anima in sughergomma a media densità da 440 kg/m³.

Ottima durabilità in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.
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PANNELLO SANDWICH

Isoflam CP

TM

Pannello sandwich ignifugo ideale per costruire paratie
e compartimentazioni su imbarcazioni conformi alle
normative IMO SOLAS MED.

Isoflam CP

TM

APPLICAZIONI

Nautica
I pannelli sandwich ignifughi sono indicati per realizzare compartimentazioni, arredi e allestimenti navali soggetti
alla normativa IMO SOLAS MED o impiegati su qualsiasi imbarcazione che richieda un miglioramento della
sicurezza e protezione antincendio.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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MISURA STANDARD
2500 x 1220 mm

SPESSORE STANDARD
25 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Eccezionale resistenza al fuoco grazie al
trattamento delle pelli e all’anima di calcio silicato.

Composto da facce esterne (pelli) di Compensato
marino Okoumè ignifugato.

Riconosciuto ed omologato ignifugo in Classe B15.

Anima in calcio silicato ignifugo.

Certificato MED - Modulo B N. 0987/MED-B/375.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Certificato Timoncino
Modulo D N° 0987/MED-D/474.
Peso a partire da 7,50 kg/m².
Ottima resistenza in ambienti ad elevato tasso di
umidità e salinità.
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PANNELLO SANDWICH

Fipro® MS
Pannello ignifugo, non combustibile, rivestibile con
materiali di diverse finiture.

APPLICAZIONI

Nautica
Indicati per realizzare strutture portanti, pareti
divisorie, soffitti, pavimentazioni, porte e arredi di
imbarcazioni che richiedono delle certificazioni di
sicurezza antincendio IMO SOLAS MED.

CARATTERISTICHE
Reazione al fuoco IMO res. MSC307 (88) FTP
(2010): non combustibile.
Riconosciuto ed omologato ignifugo in Classe B15.
Certificato IMO SOLAS MED.
Peso: 650 kg/m3.

COMPOSIZIONE
Anima in vermiculite non combustibile.
Le facce possono essere rivestite in laminato HPL,
Okoumè ignifugato, alluminio e altro materiale su
richiesta.
Incollaggio componenti con colla poliuretanica
hot melt senza aggiunta di formaldeide.
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MISURE STANDARD
3100 x 1250 mm
2800 x 1250 mm
2500 x 1250 mm
2440 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 8 a 50 mm

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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Decking
• Doghe e Mastre Teak
• Doghe e Mastre Evoteak™
• Pannelli Decking Teak
• Pannelli Decking Evoteak™
• Pannelli Decking Mogano
• Pannelli Decking Iroko
• Pannelli Decking Multiteak
• Pannelli Decking Teak e Mogano Decor

DECKING

Doghe e Mastre
Teak
Le nostre doghe e mastre in massello di Teak Burma sono
classificate FEQ (First European Quality), essiccate ed
esenti da difetti strutturali ed estetici.

Doghe e Mastre Teak

MISURE COMUNI
50 x 1800 / 3500 mm
60 x 1800 / 3500 mm

SPESSORI STANDARD
10 - 12 - 15 mm

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE DEL TEAK

Nautica

Il Teak è ricco di sostanze oleose naturali che lo
rendono per definizione il legno più adatto per usi
esterni in condizioni severe.

Ponti e coperte di yacht e barche a vela, arredi
e rivestimenti in genere.

Resiste con successo agli agenti atmosferici e alle
variazione termiche.

Edilizia

Straordinaria resistenza all’umidità, all’acqua e alla
salsedine.

Pavimentazioni esterne tipo balconi, terrazze
e patio, pavimenti interni, pergolati, finestre,
scale.

E’ difficilmente attaccato da insetti o parassiti
vegetali.

Serramentistica e arredi
Mobili, arredo bagni, arredi per esterno, mobili
da giardino, piatti doccia, mensole, porte.
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DOGHE TEAK - STANDARD QUALITATIVI
Le doghe in Teak sono esenti da nodi e striature nere vistose.
Non sono presenti giri vena, fessurazioni, infiltrazioni, crepe, macchie, tarlature.
Solo i migliori tronchi selezionati ed esenti da difetti sono utilizzati per ricavare le doghe e le mastre.
Le doghe di Teak sono inoltre collaudate scrupolosamente da Nord Compensati per garantire il gradevole
effetto rigatino, venatura dritta e texture omogenea.
Il colore proposto per le doghe è il classico biondo tipico del Teak di alta qualità.
Le doghe sono disponibili lisce o con cianfrinatura (scanalatura per inserire la gomma e/o filetto in legno).
La cianfrinatura può essere dimensionata in base alle esigenze del cliente.
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DECKING

Doghe e Mastre
EvoTeak
TM

EvoTeak™ di Nord Compensati è l’evoluzione delle doghe
tradizionali, completamente naturale e basata su vero
legno di Teak.

Doghe e Mastre EvoTeak
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TM

APPLICAZIONI

MISURE STANDARD
50 x 3150 mm
60 x 3150 mm

Nautica

mastre fino a 200 x 3150 mm

Ponti e coperte di yacht e barche a vela, arredi
e rivestimenti in genere.

SPESSORI STANDARD
8 - 10 - 12 - 15 mm

Edilizia
Pavimentazioni esterne tipo balconi, terrazze
e patio, pavimenti interni, pergolati, finestre,
scale.

Serramentistica e arredi
Mobili, arredo bagni, arredi per esterno, mobili
da giardino, piatti doccia, mensole, porte.

CONOSCI EVOTEAK™
EvoTeak™ è un ricomposto di Teak naturale
(engineered Teak), ottenuto tramite una tecnologia
di produzione sofisticata. EvoTeak™ non è un
materiale sintetico ma è un prodotto innovativo
che riesce a combinare efficacemente qualità,
estetica e rispetto per l’ambiente.
Composto al 100% di Teak, è l’unico prodotto che
mantiene inalterate tutte le caratteristiche fisiche e
meccaniche del massello, superandolo dal punto
di vista delle proprietà estetiche. L’uniformità del
colore e della texture di EvoTeak™ sono infatti
gestibili in fase di produzione, garantendo una
continuità estetica difficilmente ottenibile con il
massello.
Inoltre, EvoTeak™ gode di tutte le certificazioni di
provenienza e di ecosostenibilità, in conformità allo
standard FSC®.

Mantiene inalterate tutte le caratteristiche fisiche
e meccaniche del Teak massello come resistenza
all’acqua, all’umidità e agli agenti atmosferici.
Aspetto estetico superiore al Teak tradizionale.
Colore uniforme anche su grandi metrature.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Dimensioni standardizzate e regolari delle doghe
fornite.
Maggior resistenza all’usura e maggior durata nel
tempo.
Venatura rigatina e regolare.
Esente da nodi o difetti.
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DECKING

Pannelli Decking
Teak
Pronti all’uso, i Pannelli Decking in Teak sono realizzati
con una selezione di tranciato 10/10, 15/10 e 26/10.
Disponibili lisci, scanalati, filettati o gommati.

Pannelli Decking Teak
MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 3 a 20 mm

APPLICAZIONI

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Nautica
Pavimentazioni interne, coperte esterne di piccole
e medie imbarcazioni.

Edilizia
Pavimenti, rivestimento pareti.

Arredamento
Mobili, arredo bagni.

OPZIONI DISPONIBILI
I Pannelli Decking sono forniti con una faccia in
essenza più bilanciatura; su richiesta, possono
essere realizzati con due facce in essenza.
Pannello liscio.
Pannello scanalato con passo standard 40+4 mm.
Pannello scanalato con passo speciale su richiesta.
Pannello scanalato e gommato con inserto di
gomma nera o bianca¹.
Pannello scanalato e filettato con inserto in legno
nero o bianco.
¹ Normalmente la gomma viene rasata al livello del pannello.
Su richiesta, l’eccedenza può essere lasciata.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Pannello omologato RINA.

La struttura interna è realizzata in Compensato
marino di Okoumè e la faccia esterna a vista in
tranciato di Teak. Gli spessori del tranciato di Teak
disponibili sono 1 mm - 1,5 mm - 2,6 mm a scelta
del cliente in funzione della destinazione d’uso.

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Il retro del pannello è in compensato marino di
Okoumè. Su richiesta, il retro può essere realizzato
in Teak.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Fornito già squadrato e levigato.
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DECKING

Pannelli Decking
Evoteak
TM

Rivestiti da un generoso strato di ricomposto di Teak (30/10),
sono l’alternativa ingegnerizzata ai classici pannelli in Teak.

MISURA STANDARD
3100 x 1530 mm

SPESSORI STANDARD
da 8 a 20 mm

APPLICAZIONI

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Nautica
Pavimentazioni interne, coperte esterne di piccole e
medie imbarcazioni.

Arredamento
Pavimentazioni interne e esterne, rivestimento
bagno, piscina, mobili.

OPZIONI DISPONIBILI
I Pannelli Decking sono forniti con una faccia in
essenza più bilanciatura; su richiesta, possono
essere realizzati con due facce in essenza.
Pannello liscio.
Pannello scanalato con passo standard 40+4 mm.
Pannello scanalato con passo speciale su richiesta.
Pannello scanalato e gommato con inserto di
gomma nera o bianca¹.
Pannello scanalato e filettato con inserto in legno
nero o bianco.
¹ Normalmente la gomma viene rasata al livello del pannello.
Su richiesta, l’eccedenza può essere lasciata.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

EvoTeak™ mantiene inalterate tutte le
caratteristiche fisiche e meccaniche del massello
in Teak: resistenza all’acqua, all’umidità, agli agenti
atmosferici, all’usura, durata nel tempo, stabilità
dimensionale.

Evoteak™ è un ricomposto di Teak naturale al
100%. Diverse lastre di Teak vengono incollate
con colla melaminica fino ad ottenere un blocco di
legno di Teak.
Dal blocco si ricavano: doghe di Teak di vari
spessori, larghezze e lunghezze, mastre e tranciato
di Teak di 3 mm.

Aspetto estetico superiore al tranciato di Teak
tradizionale: colore uniforme, venatura rigatina, no
nodi, no difetti.

Il Pannello Decking Evoteak™ è composto da:

Fornito già squadrato e levigato.

Anima in compensato marino di Okoumè.
Faccia in tranciato di Evoteak™ (3 mm).
Il retro del pannello è in compensato marino di
Okoumè. Su richiesta, il retro può essere realizzato
in Evoteak™.
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DECKING

Pannelli Decking
Mogano
Apprezzati per la costruzione o il restauro delle barche
classiche, i Pannelli Decking in Mogano sono realizzati
con varietà pregiate (Sapeli, Sipo e Kaya).
Disponibili lisci, scanalati, filettati o gommati.

APPLICAZIONI

OPZIONI DISPONIBILI

Nautica

I Pannelli Decking sono forniti con una faccia in
essenza più bilanciatura; su richiesta, possono
essere realizzati con due facce in essenza.

Pavimenti interni o esterni e coperte per
imbarcazioni classiche.

Pannello liscio.
Pannello scanalato con passo standard 40+4 mm.
Pannello scanalato con passo speciale su richiesta.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Pannello scanalato e gommato con inserto di
gomma nera o bianca¹.
Pannello scanalato e filettato con inserto in legno
nero o bianco.
¹ Normalmente la gomma viene rasata al livello del pannello.
Su richiesta, l’eccedenza può essere lasciata.
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 3 a 20 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Pannello omologato RINA.

La struttura interna è realizzata in Compensato
marino di Okoumè e la faccia esterna a vista in
tranciato di Mogano.

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Gli spessori del tranciato di Mogano disponibili
sono 1 mm e 2,2 mm a scelta del cliente in
funzione della destinazione d’uso.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Il retro del pannello è in compensato marino di
Okoumè. Su richiesta, il retro può essere realizzato

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.

in Mogano.

Fornito già squadrato e levigato.
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DECKING

Pannelli Decking
Iroko
I Pannelli Decking in Iroko sono un’alternativa economica, ma
altrettanto apprezzata per realizzare pavimentazioni e coperte.
Disponibili lisci, scanalati, filettati o gommati.

APPLICAZIONI

OPZIONI DISPONIBILI

Nautica

I Pannelli Decking sono forniti con una faccia in
essenza più bilanciatura; su richiesta, possono
essere realizzati con due facce in essenza.

Pavimentazioni interne, coperte esterne di piccole
e medie imbarcazioni.

Pannello liscio.

Edilizia

Pannello scanalato con passo standard 40+4 mm.

Pavimenti, rivestimento pareti.

Pannello scanalato con passo speciale su richiesta.

Arredamento

Pannello scanalato e gommato con inserto di
gomma nera o bianca¹.

Mobili, arredo bagni.

Pannello scanalato e filettato con inserto in legno
nero o bianco.
¹ Normalmente la gomma viene rasata al livello del pannello.
Su richiesta, l’eccedenza può essere lasciata.
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MISURE STANDARD
3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

SPESSORI STANDARD
da 6 a 20 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Pannello omologato RINA .

La struttura interna è realizzata in compensato
marino di Okoumè e la faccia esterna a vista in
tranciato di Iroko. Lo spessore del tranciato di Iroko è
di 2,2 mm.

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.

Il retro del pannello è in Compensato marino di
Okoumè. Su richiesta, il retro può essere realizzato in
Iroko.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Fornito già squadrato e levigato.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE
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DECKING

Pannelli Decking
Multiteak
Realizzati completamente in multistrato di Teak, si prestano a
lavorazioni e applicazioni particolari che richiedono un bordo
a vista ad effetto massello.

MISURA STANDARD
3100 x 1530 mm

SPESSORI STANDARD
da 6 a 20 mm

APPLICAZIONI

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Nautica
Pavimentazioni interne, coperte esterne di piccole
e medie imbarcazioni.

Edilizia
Pavimenti, rivestimento pareti.

Arredamento
Mobili, arredo bagni.

OPZIONI DISPONIBILI
Pannello liscio.
Pannello scanalato con passo standard 40+4 mm.
Pannello scanalato con passo speciale su richiesta.
Pannello scanalato e gommato con inserto di
gomma nera o bianca¹.
Pannello scanalato e filettato con inserto in legno
nero o bianco.
¹ Normalmente la gomma viene rasata al livello del pannello.
Su richiesta, l’eccedenza può essere lasciata.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.

Il pannello è interamente composto da strati in
legno di Teak.

Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.
Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.
Una volta tagliato a misura e sagomato secondo
le esigenze, non necessita di essere massellato
(bordatura in massello).
Fornito già squadrato e levigato.
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DECKING

Pannelli Decking
Teak e Mogano Decor
Per i piani di calpestio soggetti a forte usura, i Pannelli Decor garantiscono
continuità con gli interni più pregiati delle imbarcazioni.

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

Nautica

Il laminato effetto Teak/Mogano riproduce
l’essenza del legno e i caratteristici filetti in colore
avorio. La distanza tra i filetti è di 45 mm e il filetto
misura 5 mm.

Pavimentazioni di interni, ambienti equipaggio
marinai, barche da lavoro.

Ottima durabilità e resistenza meccanica negli
ambienti ad elevato tasso di umidità e salinità.
Eccellente stabilità dimensionale, mantiene un
notevole grado di planarità e non è soggetto alla
torsione.
Facilmente lavorabile.
Forte resistenza all’abrasione.
Estrema facilità di pulizia della superficie.
Fornito già squadrato.
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MISURA STANDARD
3050 x 1300 mm

SPESSORI STANDARD
da 6 a 19 mm

COMPOSIZIONE

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

La struttura interna è realizzata in Compensato
marino di Okoumè e la faccia esterna in laminato
effetto Teak o Mogano. Il retro del pannello è
realizzato con un laminato bilanciante.
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Masselli
• Tronchi in Boules
• Tavolame Teak

MASSELLI

Tronchi in Boules
Importiamo tronchi di Teak della migliore qualità disponibile.
La lavorazione di segagione viene seguita direttamente da noi.

SPESSORI E LUNGHEZZE
I tronchi vengono segati negli spessori più idonei agli usi nautici:
da 30 a 80mm e classificati in base alla qualità.
Le lunghezze dei tronchi variano da 2 mt fino a 6/7 mt.

UTILIZZO
I tronchi segati e ricomposti sono particolarmente utili per ricavare
le doghe di ponti e coperte di imbarcazioni. Le doghe ricavate
dallo stesso tronco presentano una maggiore uniformità di colore
rispetto al tavolame scelto di diverse provenienze.

MASSELLI

Tavolame Teak
Tavolame refilato ed essiccato FEQ (First European Quality)
di eccellente qualità, colore omogeneo, venatura diritta o
fiammata, esente da difetti.

SPESSORI E LUNGHEZZE
É disponibile in spessori fissi, larghezze predefinite
(105-130-155 mm e oltre) e lunghezze che vanno da 900 fino ad
oltre 3000 mm.
Spessore da 27 mm a 100 mm.

APPLICAZIONI
Il Tavolame viene utilizzato per la produzione di arredi (bordi,
profili), pavimentazioni e strutture esterne, pavimenti interni e per
la realizzazione di parti di coperte e strutture di imbarcazioni.

Classic Boats
Refit
• Mogano e Cedrella

CLASSIC BOATS REFIT

Mogano e Cedrella
Grazie all'esperienza nella lavorazione delle materie prime a base legnosa,
Nord Compensati vanta la produzione di pezzi di ricambio di imbarcazioni prestigiose
come i Riva - Aquarama, Ariston, Florida, Olympic, Junior - e di barche storiche d'epoca
prodotte interamente a mano.

PANNELLO DECKING MOGANO 22/10

COMPENSATO MOGANO DERULLATO

Pannello decking certificato RINA composto da
strati interni in Okoumè e facce in tranciato di
Mogano 22/10 con filetto legno bianco, passo
mm 34+4 e incollaggio in classe 3 - E1 (colla
melaminica).
Impiegato per coperte in ambito nautico.

Compensato marino Mogano derullato certificato
RINA, disponibile con pannello di prua in
composizione originale diagonale isotropa a 45° o
ortogonale a 90°.
Incollaggio in Classe 3 - E1 (colla fenolresorcina)
Impiegato per carene e pezzi di prua in ambito
nautico.

MISURE E SPESSORI STANDARD

MISURE E SPESSORI STANDARD

Misura: 3100 x 1530 mm
Spessori: da 8 a 10 mm

Lunghezza: da 3100 a 9100 mm
Spessori: da 8 a 12 mm
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COMPENSATO CEDRELLA

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

Compensato certificato RINA composto da
strati interni di Okoumè e faccia in tranciato di
Cedrella 0,6 mm. Incollaggio in Classe 3 - E1 (colla
melaminica).
Trova applicazione in ambito nautico per interno
abitacolo, fiancate e cruscotto.

MISURE E SPESSORI STANDARD
Misura: 2500 x 1220 mm
Spessore: 5 mm
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Pannelli
Speciali
• FurniLite™
• Compensato Faggio
• Sottotetto
• Isoflex™
• Fromager Curvabile

PANNELLO SPECIALE

FurniLite

TM

(listellare superleggero)
Pannello listellare superleggero molto
apprezzato nella realizzazione di arredi,
strutture di mobili, porte e ante di piccole
dimensioni per le quali è richiesta la planarità.
Le facce di FurniLite™ sono, nella versione
standard, in Fromager.
Viene prodotto anche con facce esterne in
Okoumè o con facce in multistrato rivestito
con carta turapori.

APPLICAZIONI

Nautica
Mobili, strutture di arredo, ante, tavoli, fianchi di mobili,
montanti, spalle, porte, cielini.

Automotive
Rivestimenti di autobus.

Arredamento
Tavoli, arredi, porte.

CARATTERISTICHE

FURNILITE ™

Leggerezza.

Anima composta da listelli di legno massello
di Albasia giuntati di testa a pettine e facce in
Fromager derullato (vena trasversale).

Eccellente stabilità dimensionale.
Facilità di lavorazione (taglio, squadratura, placcatura).
Facilità di bordura rispetto ai pannelli con anima in nido
d'ape (non richiede di essere massellato).
Maggiore tenuta della vite rispetto ai pannelli sandwich
con anima in gomma/schiuma/propilene.
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Peso: 300 kg/m3.
Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.
Fornito già squadrato e levigato.

MISURE STANDARD
FurniLite Fromager: 1860 x 3640 mm
1220 x 2520 mm
FurniLite Okoumè: 3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm
FurniLite Paper: 1860 x 3640 mm
1220 x 2520 mm

FURNILITE ™ OKOUMÈ

FURNILITE ™ PAPER

Realizzato con esterni in Compensato di Okoumè
da 3 mm (vena longitudinale) ed anima in listelli di

Anima in listelli di legno massello di Albasia
giuntati di testa a pettine e facce in Fromager

legno di Albasia.

derullato rivestito con carta turapori.

Peso: 350 kg/m3.

Peso: 300 kg/m3.

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3

Incollaggio con colla melaminica in Classe 3.

Fornito già squadrato e levigato.

Fornito già squadrato e levigato.
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PANNELLO SPECIALE

Compensato Faggio
Forte di un’ottima resistenza e durata nel tempo,
il Compensato di Faggio con spessore 40 mm è il
prodotto più indicato per impieghi industriali.

MISURE STANDARD
2500 x 750 mm
2000 x 750 mm
1500 x 750 mm
1000 x 750 mm

SPESSORI STANDARD
40 mm

APPLICAZIONI
Il Faggio si distingue per essere eccezionalmente resistente e sopportare con successo gli stress di lavorazione.
E’ un prodotto appositamente destinato alla produzione di banchi da lavoro industriali e per officine. I pannelli
possono essere forniti con spigoli stondati e fori passanti per le viti di fissaggio.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Ottima durabilità e resistenza agli urti e alle
sollecitazioni.

Composto da strati di sfogliato di Faggio.
Strati longitudinali e trasversali di spessore
omogeneo.

Facilmente lavorabile, garantisce una forte
resistenza all’estrazione della vite dalla superficie.

Incollaggio con colla ureica in Classe1 - E1, norma
EN 314 .

Elevate caratteristiche meccaniche.
Stabilità dimensionale.
Peso: 750 kg/m³.
Fornito già squadrato e levigato
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PANNELLO SPECIALE

Sottotetto
Pannello composito ideale per la realizzazione di tetti e
coperture in legno termo isolati.

MISURA STANDARD
2400 x 1200 mm

SPESSORI STANDARD
da 50 a 100 mm
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APPLICAZIONI

Edilizia
Ristrutturazione, costruzione di tetti anche a più
falde, solette e pareti verticali.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Elevato potere isolante inalterato nel tempo.

Prodotto con pelli in Compensato di Pino e
anima in polistirene sinterizzato a cellule chiuse,
il pannello Sottotetto risolve con una sola posa
problemi di portata, termo isolamento e finitura
a vista dell'intradosso. La posa semplice e con
sfridi ridotti anche per tetti a più falde, viene
incontro alle esigenze di miglioramento funzionale
del sottotetto, nelle ristrutturazioni e nelle nuove
costruzioni. I pannelli vengono forniti di listello di
giunzione e possono essere lavorati in facciata con
scanalatura ad effetto "perlina".
Incollaggio in Classe 3 - E1.

Ottime prestazioni meccaniche.
Alta permeabilità al vapore acqueo.
Elevata stabilità dimensionale.
Peso: 844 kg/m3.
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PANNELLO SPECIALE

Isoflex

TM

Isoflex™ è un pannello curvabile di multistrato utilizzato
per realizzare strutture con raggi di curvatura anche
molto stretti.

APPLICAZIONI

Arredamento
Rivestimento colonne, archi o profili curvi,
pareti divisorie, uffici, stand fieristici,
scenografie, complementi d'arredo.

MISURE STANDARD
3100 x 1830 mm
1830 x 3100 mm

SPESSORI STANDARD
da 12 a 19 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Grande elasticità e flessibilità.

Il Compensato Isoflex™ è realizzato con sfogliato
di legno esotico a composizione speciale con
fresature longitudinali o trasversali in base alla
necessità di impiego che gli permettono di essere
curvato, fino a raggiungere dei raggi molto stretti
(fino a 15 cm di diametro).

Curvabilità.
Leggerezza.
Peso: 420 kg/m3.

A richiesta, può essere impiallacciato con essenza
pregiata.
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PANNELLO SPECIALE

Fromager Curvabile
Pannello curvabile costituito da sfogliato di Fromager
ed un'anima di legno tranciato resistente e flessibile,
adatto per realizzare strutture curve.

APPLICAZIONI

Arredamento
Rivestimento colonne, archi o profili curvi,
pareti divisorie, uffici, stand fieristici,
scenografie, complementi d'arredo.

MISURE STANDARD
3100 x 1830 mm
1830 x 3100 mm

SPESSORI STANDARD
da 5 a 16 mm

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Grande elasticità e flessibilità.

Pannello curvabile costituito da due strati di legno
sfogliato esotico (Fromager) ed un'anima di legno
tranciato di Faggio resistente e flessibile, adatto
per realizzare strutture curve.

Curvabilità.
Leggerezza.
Peso: 420 kg/m3.
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Balsa
• Fardello
• Contourkore®
• Rigida

BALSA

Fardello
Nord Compensati importa dall'Ecuador, il legno più leggero
conosciuto al mondo.

APPLICAZIONI
Galleggianti da pesca (Balsa R5)
Modellismo (Balsa AN)

CARATTERISTICHE
Bassissimo peso specifico.
Alta resistenza alla compressione: 100 kg/cm2.
Disponibile in qualità R5 e AN.
Peso: 150 kg/m³.

COMPOSIZIONE
Il Fardello è composto da un legaccio di travetti
di Balsa refilata, dallo spessore e lunghezza
omogenei.
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MISURE STANDARD
lunghezze da 780 a 1230 mm

SPESSORI STANDARD
da 67 a 108 mm

- 123 -

BALSA

Contourkore®
Pannelli flessibili di Balsa di testa utilizzati come
anima nella realizzazione di strutture sandwich delle
imbarcazioni (fondi, carene e sovrastrutture).

MISURE STANDARD
1220 x 610 mm

SPESSORI STANDARD
da 6,4 mm a 50,8 mm

APPLICAZIONI

Nautica
Anime di pannelli sandwich alleggeriti, interni, scafi,
paratie, sovrastrutture, stampi.

Automotive
Pavimentazioni, porte, interni, rivestimenti, soffitti
e pareti.

Energia eolica
Pale eoliche, navicelle, spinner.

Edilizia
Pannelli architettonici e decorativi.

Aeronautica
Pavimentazioni, contenitori e pallet, paratie.

Sport & Hobby
Articoli sportivi, tavole da surf, racchette ping pong.

Industria della difesa
Navi militari, pannelli balistici, rifugi, contenitori e
pallet.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Leggerezza (150 kg/m³).

Contourkore® è un pannello flessibile in legno di
Balsa, fustellato in rettangoli da 50 x 25 mm circa
e supportati su un lato da una garza di vetro che li
tiene uniti tra loro.

Eccezionale resistenza alla compressione
(100 kg/m3).
Buona insonorizzazione acustica e termica.
Buona resistenza all'umidità.
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BALSA

Rigida
Nord Compensati distribuisce la Balsa BALTEK®, il legno più leggero
conosciuto al mondo. Per questa sua particolarità fisica, è utilizzato in settori
tecnologicamente all'avanguardia per la produzione di prodotti compositi per
l'industria aerospaziale, ferroviaria e della vetroresina.

MISURA STANDARD
1220 x 610 mm

SPESSORI STANDARD
da 6,4 a 50,8 mm
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APPLICAZIONI

Nautica
Anime di pannelli sandwich alleggeriti, interni, scafi,
paratie, sovrastrutture, stampi.

Automotive
Pavimentazioni, porte, interni, rivestimenti, soffitti
e pareti.

Energia eolica
Pale eoliche, navicelle, spinner.

Edilizia
Pannelli architettonici e decorativi.

Aeronautica
Pavimentazioni, contenitori e pallet, paratie.

Sport & Hobby
Articoli sportivi, tavole da surf, racchette ping pong.

Industria della difesa
Navi militari, pannelli balistici, rifugi, contenitori e
pallet.

CERTIFICAZIONI E MARCHIATURE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE

Leggerezza (150 kg/m³).

Pannello di legno di Balsa tagliato di testa, con
fibra parallela allo spessore.

Eccezionale resistenza alla compressione
(100 kg/m3).

La Balsa rigida è utilizzata come anima di pannelli
sandwich in alternativa agli espansi in PVC.

Buona insonorizzazione acustica e termica.
Buona resistenza all'umidità.
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UFFICIO ACQUISTI

LAYOUT ESECUTIVO

acquisti@nordcompensati.com

Qustom Srl

UFFICIO VENDITE

CONCEPT

sales@nordcompensati.com

Christian Ferrè

UFFICIO MARKETING

Finito di stampare nel mese di Novembre 2017
Prima edizione.

marketing@nordcompensati.com

Tutti i diritti riservati.
É vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini

I dati riportati nel catalogo sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili di variazione senza preavviso.
I valori riportati nelle tabelle delle schede tecniche fanno riferimento solo agli spessori e alle composizioni esaminati.
Tolleranze dimensionali conformi a quanto previsto dalla norma EN 315.

nordcompensati.com

