
 

Merbau 
Nome: Merbau (famiglia CAESALPINIACEAE) 

Origine: Burma,  Thailandia,  Laos, Vietnam, Cambogia, isole pacifiche, Australia, 
Madagascar e altre isole  

Colore e struttura del legno: Il legno massello è marrone fino a rosso (alburno è giallo 
chiaro; legno massello fresco ha un colore giallino fino a marrone arancione, si annerisce a 
marrone rame), senza cantone. Il colore del legno dell’alburno è chiaramente destituito dal 
legno massello.  

Proprietà:  

 

 

 

 

 

 

Lavorazione: Il Merbau nonostante della durezza grande si lascia normalmente elaborare 
bene, di preferenza con attrezzi  armato con metallo duro. Per chiodi e vite si deve alesare 
prima. Buon incollaggio. 

Trattamento superficiale: Con il lavaggio di sostanze idrosolubili possono crearsi 
macchie e colorazioni. Penetrabilità molto male (legno alburno abbastanza; EN 350-2, 
1994). A contatto con ioni a ferro si formano colorazioni (reazione di ferro – tannino). 

Impiego: per esterno o interno. Particolarmente adatto per: costruzione di telai (finestre, 

Peso fresco (kg/m³)      1050-1300 
Densità grezza aria secca (12-15% u) (g/cm³)   0,80 – 0,90 
Resistenza alla compressione u12-15 (N/mm²)   59 – 70- 82 
Resistenza alla flessione u12-15 (N/mm²)    105 – 130 - 142 
Modulo di elasticità (flessione) u12-15 (N/mm²)   12700 – 16000 – 17900 
Tenacità alla frattura (kJ/m²)     75 
Durezza (BRINELL) ⊥ alla fibra u12-15 (N/mm²)   37 - 43 
Contrazione di essiccazione  (fresco fino u12-15) radiale (%)  1,0 
             tangenziale (%) 1,5 
Contrazione differenziale (%/%)          radiale  0,13 – 0,23 
             tangenziale  0,26 – 0,34 
Valore pH (sospensione)      4,0 – 4,8 
Valore pH (superficie)      4,0 
Resistenza naturale (DIN-EN 350-2)    Classe 1-2 
         



porte, giardino d’inverno), pavimenti (parquet, asse, ecc.), scale, rivestimenti per pareti e 
soffitti (interno), mobili. 

                                            
 

Sistema di verniciatura Coprente 
  

ANTISTAIN AQUA 290152

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290152

Finitura AQUATOP 26002XG
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Sistema di verniciatura Trasparente  
  

AQUAPRIMER 290042

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290162

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290162
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Finitura AQUATOP 2600XX
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Fondo 


