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PANNELLI PER CASSAFORMI

Proprietà

 tipo di legno: abete rosso/ abete bianco

 non deformabile e senza variazione di dimensioni

 conveniente nel utilizzo e nei costi di lavorazione

 lunga durata garantita in caso di trattamento conforme

 rivestimento della superficie in resina melaminica

 resistente all’acqua e alle intemperie secondo la norma En 13353 (SWP/3)

  prodotto secondo la norma ecologica B 3023 per pannelli per cassaformi

 peso ridotto 

Promuoviamo la gestione 
sostenibile delle foreste

www.pefc.de
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Pannelli per cassaformi (21)  
senza protezione degli spigoli

 Spessore: 21 mm
 Larghezza: 500 mm
 Lunghezza: 1000 / 1500 / 2500 / 3000 mm

Pannelli per cassaformi (21)  
con protezione degli spigoli
Piccoli formati con protezione in ferro degli spigoli

 Spessore: 21 mm
 Larghezza: 500 mm
 Lunghezza: 1000 / 1500 / 2500

Pannelli per cassaformi (27)
con o senza listello perimetrale

 Spessore: 27 mm
 Larghezza: 500 mm
 Lunghezza:  970 / 1000 / 1500 / 1970 /  

2000 / 2500 / 3000 mm

Pannelli per cassaformi (27)
Formato: grande e piccolo

 Spessore: 27 mm
 Larghezza: 500 / 1000 / 2000 mm
 Lunghezza: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

Pannelli “stretti”  
per pilastri (27)

 Spessore: 27 mm
 Larghezza:  200 / 250 / 300 /  

350 / 400 / 450 mm
 Lunghezza: 3000 mm

Pannelli in legno massiccio C20 
con protezione degli spigoli

 Spessore: 20 mm
 Larghezza: 500 mm
 Lunghezza: 1500 / 2000 mm

Pannelli in legno massiccio C27 
con protezione degli spigoli

 Spessore: 27 mm
 Larghezza: 500 mm
 Lunghezza: 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm

STRUTTURA
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Tobler AG | Langenhagstrasse 48 – 52 | CH-9424 Rheineck

Tobler Gerüste. Schalungen. Sursee AG | Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux

info@tobler-ag.com | www.tobler-ag.com

Efficienza
In Europa, la Pfeifer produce nei suoi tre stabilimenti pannelli per cassaformi rispettando i 

massimi standard qualitativi. Grazie ad una capacità produttiva di ca. 7 milioni di m² siamo tra 

i principali produttori in Europa. Nei nostri stabilimenti sono costantemente presenti tutti i tipi 

di pannelli per cassaformi per una fornitura ottimale e rapida degli ordini.

Qualità
Il rispetto degli elevati standard qualitativi è assicurato dal nostro sistema di qualità interno.  

I prodotti sono sottoposti ordinariamente al monitoraggio della qualità da parte dell’Istituto 

MPA Stuttgart e dalla Holzforschung Austria Wien.

Ambiente
Il legno da noi utilizzato proviene esclusivamente da foreste considerate sostenibili. L’uso del 

legno nelle costruzioni favorisce la riduzione di CO₂, gas dannoso che provoca l’effetto serra, 

contribuendo notevolmente alla diminuzione delle emissioni.

Logistica
Attualmente siamo presenti con i nostri prodotti in oltre 75 paesi e disponiamo a livello 

logistico di una rete di contatti straordinaria.

FATTI
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