
White Seraya 

Nome: Parashorea spp., famiglia DIPTEROCARPACEAE 

Origine: Burma, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indo Malesia 
 

Colore del legno: Il legno massello è marrone senza cantone. Il colore del legno  

dell’alburno è chiaramente destituito dal legno massello. L’alburno è grigio-giallo chiaro,  

massello è secondo il gruppo differente. Legni leggeri hanno un legno massello di colore  

giallo chiaro fino a rosa-marrone chiaro; quello dei legni pesanti è più marrone oliva. I pori  

grandi sono visibili con l’occhio nudo alla superficie di taglio. 
 

Proprietà: 

Lavorazione: La lavorazione sia di leggeri (White Seraya) come anche di pesanti  

(Gerutu) legni è effettuabile bene con tutti gli attrezzi. Legni pesanti (Gerutu) richiedono  

però un impiego di forza maggiore quando vengono elaborati. Tutti i legni si lasciano  

spellare bene dopo ammortizzazione intensa. Attaccature di viti, chiodi e colla tengono  

bene. Buon incollaggio. 

Trattamento superficiale: Il trattamento superficiale può essere alterato da legni con  

un’alta presenza e fuoriuscita di sostanze solubili e lavabili. Per superfici chiuse si  

consiglia di usare un riempitore di pori a causa delle pori ruvidi. Necessario protettivo 

Peso fresco (kg/m³) 

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

0,43 – 0,60 

Resistenza alla compressione u12-15 (N/mm²) 40 – 135 

Resistenza alla flessione u12-15 (N/mm²) 71 – 100 

Modulo di elasticità (flessione) u12-15 (N/mm²) 8500 – 13000 

Tenacità alla frattura (kJ/m²) 50 

Durezza (BRINELL)  alla fibra u12-15 (N/mm²) 15 – 21 

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

Contrazione differenziale (%/%) radiale 0,13 – 0,18 

tangenziale 0,25 – 0,30 

Valore pH (sospensione) 5,0 
Valore pH (superficie) 5,0 

Resistenza naturale (DIN-EN 350-2) Classe 2-3 (-4) 



legno chimico. Penetrabilità non buona (legno alburno moderato; EN 350-2, 1994). 

Impiego: per interno; portante o non portante (solo Gerutu). Particolarmente adatto per:  

impiallacciature pelate (legno compensato), costruzioni di telai (finestre, porte giardini  

d’inverno). 
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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 290022 

Intermedio ANTISTAIN AQUA 290162 

Finitura AQUATOP 2600XX 


