
 

Cedro rosso occidentale 
Nome: cedro rosso occidentale, tuia gigante (Thuja plicata) 

Origine: Nord America (Asia) 

Colore del legno: l’alburno è biancastro, mentre il durame di un marrone-rossiccio fiamma o marrone 
scuro. 

Proprietà: il legno dell’alburno non ha buone proprietà di conservazione. Il durame ha 
eccezionali caratteristiche di durabilità. Il durame del cedro rosso occidentale, cresciuto in Nord 
America, è classificato nel Gruppo 2 secondo la norma EN 350-2 (durabilità), corrispondente a 
circa 20 anni a contatto con il terreno. Legno di conifera con una densità media di 370 kg/m3. 

Lavorazione: il cedro rosso occidentale è un legno molto leggero, quindi facilmente lavorabile sia con 
attrezzi manuali sia con attrezzi meccanici. Lo spessore ridotto può tuttavia produrre tuttavia una 
superficie fibrosa e “lanosa”, così come ammaccature nell’alburno primaverile. Degli attrezzi affilati 
sono quindi un presupposto indispensabile per un buon risultato. A causa delle sostanze corrosive (acidi) 
contenute nell’alburno, con il conseguente rischio di decolorazione, durante la costruzione è necessario 
usare esclusivamente chiodi e viti inossidabili. 

Trattamento superficiale: il normale trattamento superficiale (prodotti a base di solventi) non 
provoca alcun problema. Al contrario, i prodotti a base d’acqua possono produrre risultati scadenti, 
ritardi nell’asciugatura e affioramento di colore. Impregnare il cedro rosso occidentale è difficile o 
estremamente difficile. 

Impiego esterno: rivestimenti di facciate e, in alcuni casi, mobili da giardino e recinzioni. 
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Systembeschichtung Deckend 

Grundierung GORI 642 

Zwischenbeschichtung GORI 642 

Endbeschichtung GORI 660 
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 Systembeschichtung Lasur 

Grundierung GORI 646 

Zwischenbeschichtung GORI 642 

Zwischenbeschichtung GORI 642 

Endbeschichtung GORI 660 

 

Sistema di verniciatura Coprente 

Fondo 

Verniciatura intermedia 

Finitura 

ANTISTAIN AQUA 2901

ANTISTAIN AQUA 2901

AQUATOP 26002X

Sistema di verniciatura Trasparente 

Fondo 

Verniciatura intermedia 

Verniciatura intermedia 

Finitura 

ANTISTAIN AQUA 2901

ANTISTAIN AQUA 2901

AQUATOP 2600XX

AQUAPRIMER 290042


