
Mengkulang 

Nome: Mengkulang (Heritiera spp., famiglia Sterculiaceae) 

Origine: Burma fino alle isole pacifiche 
 

Colore del legno: Il legno massello è marrone o rosso, occasionale con cantone. Il legno  

dell’alburno giallo-marrone o rosa-marrone pallido, non sempre contrastante dal legno  

massello che di solito è rosso-marrone. 

Proprietà: 

900-950 

0,55 – 0,72 

(30-) 34 – 45 (-52) 

(68-) 75 – 85 (-101) 

9500 – 14500 – 16600 
- 

Peso fresco (kg/m³) 

Densità grezza aria secca (12-15% u) (g/cm³) 

Resistenza alla compressione u12-15 (N/mm²)  
Resistenza alla flessione u12-15 (N/mm²)  
Modulo di elasticità (flessione) u12-15 (N/mm²)  
Tenacità alla frattura (kJ/m²) 

Durezza (BRINELL)  alla fibra u12-15 (N/mm²) 

Contrazione di essiccazione (fresco fino u12-15) radiale (%) 

tangenziale (%) 

14 – 22 – 28 

2,5 – 3,0 

4,5 – 7,0 

Contrazione differenziale (%/%) radiale  

tangenziale 

Valore pH (sospensione) 4,9 

Valore pH (superficie) 3,7 

Resistenza naturale (DIN-EN 350-2) Classe4 

 

Lavorazione: Il Mengkulang è in parte difficile da elaborare, perché si trova silicio nelle  

trame del legno. Soprattutto nella lavorazione a secco (segare, piallare, fresare ecc.) le  

lame degli attrezzi si spuntano più veloce. Il piallare di superfici radiali porta a cagione  

della crescita rotante alternativamente a fibre strappate. 

Trattamento superficiale: Problemi da legni con un’alta concentrazione di sostanze  

componenti “grasse”. La penetrabilità è molto male. A contatto con ioni a ferro  

sorgono leggere colorazioni. 

Impiego: per interno ed esterno. Particolarmente adatto per: costruzioni esterne senza  
contatto con il terreno, rivestimenti esterni (facciate), (legno compensato), finestre, porte, 



giardino d’inverno, rivestimenti per pareti e soffitti (interno), mobili. 
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Sistema di verniciatura Coprente 

Protettivo legno TEKNOL AQUA 1412 / o 1410 

Fondo ANTISTAIN AQUA 290152 

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290152 

Finitura AQUATOP 26002X 
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Sistema di verniciatura Trasparente 

Protettivo legno TEKNOL AQUA 1412 / o 1410 

Fondo AQUAPRIMER 290042 

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290162 

Finitura AQUATOP 2600XX 


