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SWISSCDF 
Compact Density Fibreboard  

Caratteristica Il pannello SWISSCDF è un pannello in fibre di legno compattamente compresso 
(>1‘000kg/m3), tinto di nero ed estremamente robusto. L'elevata stabilità apportata 
dall'intera sezione trasversale del pannello permette una lavorazione tridimensionale 
senza correre il rischio dello sfibramento. Il pannello SWISSCDF è un materiale naturale 
composto di legno svizzero che è stato sfibrato in maniera delicata e prodotto secondo 
aspetti ecologici. 

Applicazione Il pannello SWISSCDF è impiegabile come pannello di supporto estremamente compat-
to e robusto. Grazie alla colorazione nera e alla struttura compatta del prodotto è pos-
sibile adottare il pannello anche come semplice superficie attraente senza apportarvi 
ulteriori rivestimenti. L'eccellente trattabilità dei pannelli fino in profondità consente la 
creazione di molteplici elementi tridimensionali nella costruzione creativa di mobili ed 
allestimenti. 

Qualora siano richiesti dei requisiti ecologici e sostenibili per l'applicazione, il pannello 
SWISSCDF rappresenta il prodotto ideale per via della sua produzione rispettosa 
dell'ambiente. 

Classe tecnica Pannello in fibre di legno compattamente compresso (>1‘000 kg/m3) per uso come 
elemento non portante, adatto per le zone umide nelle applicazioni negli interni 

Struttura del  
prodotto 

SWISSCDF tinto di nero, struttura a sezione trasversale omogenea, 
compresso in maniera estremamente compatta 

 

 

 

 

 

 

 

Sono possibili lavorazioni di rifinitura (motivi di intaglio filigrani) con-
nesse all'estrema compattezza del materiale. 

 

Lavorazione  La lavorazione va effettuata con attrezzi in metallo duro. Per grandi quantità e in caso di uti-
lizzo di moderne macchine di lavorazione automatiche, si consiglia l'utilizzo di attrezzi dia-
mantati. 

 L'alto peso specifico reale va tenuto in considerazione nei parametri di lavorazione. Per otte-
nere dei bordi di qualità ottimale è importante utilizzare attrezzi duri e affilati. 

 Per la protezione ottimale contro l'umidità e la nobilitazione, il pannello vengono trattati con 
vernice, cera, olio o altre sostanze idrofobizzanti. 

 Generalmente è necessario sgrossare i fori in caso di avvitamenti. 

 Raccomandazioni dettagliate sui collanti disponibili sul sito web: www.swisscdf.com 

 Immagazzinare il pannello in posizione piana per tutta la lunghezza (condizioni climatiche ot-
timali di magazzino: 15-25°C, umidità relativa 45-65%). 
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Dati Tecnici 

 

Proprietà generali e meccaniche (EN 622-5) Parametro di 
controllo 

Norma 

Spessore  6.0 8.0 10.0  12.0 12.4 16.0 19.0 mm 12mm MDF EN 324-1 

Tolleranza di spessore ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 mm  EN 324-1 

Massa volumica 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 kg/m3 750 EN 323 

Resistenza a flessione 55 50 50 50 50 45 45 N/mm2  22 EN 310 

Modulo piegamento-elasticità 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 4'500 4'500 N/mm2  2500 EN 310 

Resistenza a trazione trasversale 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.6 N/mm2  0.6 EN 319 

Resistenza al distacco degli strati esterni 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 N/mm2  1.0 EN 311 

Umidità pannello ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥ 5 ≥5 %  EN 322 

Rigonfiamento s. spessore  
(in acqua 24h) 

<7 <7 <5 <5 <5 <5 <5 %  15 EN 317 

Conduttività termica 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 W/(mK)  EN 13986 

Isolamento acustico per via aerea 23 25 26 27 27 28 29 dB  EN 13986 

Emissioni di formaldeide CARB II <0.13 <0.13 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 ppm  ASTM E 6007 

Contenuto di formaldeide  

Emissioni di formaldeide 
 E1 : ≤ 8 mg/100 g 

 E1 : ≤ 0.124 mg/m3 

 EN 120 

EN 717-1 

Comportamento al fuoco B-s2, d0  

B1 

RF2 (5.3)  

difficilmente infiammabile (bassa produzione di fumo, nessun 
gocciolamento) | testato per i seguenti usi: senza distaccato, su 
profili metallici, direttamente su A1 / A2-s1 

EN 13501-1 

DIN 4102 

AICAA (CH) 

Lindane | Pentachlorophénol PCP n.d | n.d (n.d.= non determinabile)    

Tolérances  Lunghezza, Larghezza 2.80 x 2.07 m / 5.60 x 2.07 m  ±5.0 mm 
Rettilineità dei bordi 1.5 mm/m | Ortogonalità 2.0 mm/m 
Massa volumica (scostamento rispetto alla densità media interna al pannello) ±7 

EN 324-1 
EN 324-2 
EN 323 

Indicazioni sull'ecologia Energia rinnovabile > 90 %| Fibre di legno 65-75 % | Colla UF 20-30 % | Legno 
svizzero | Non contiene legno vecchio | Il legno non contiene cloruri né biocidi | 
recuperabile termicamente 

SIA 493.05 

 

Indicazioni tecniche di sicurezza e altre indicazioni 

 Visto l'elevato peso del prodotto, si richiede particolare cura nel maneggiarlo (sollevamento corretto, pericolo di schiacciamento, ecc.). 

 Durante la lavorazione si può formare pulviscolo di segatura e rettifica: non respirare questa polvere con fibre sospese (utilizzare disposi-
tivi di  

 protezione e aspirazione)! Al fine di evitare esplosioni di polvere, la polvere di legno andrebbe essenzialmente aspirata. Asciugare i pan-
nelli non lavorati e immagazzinarli in posizione piatta! 

 Il prodotto non è merce pericolosa né soggetto ad obbligo di marcatura (Ordinanza sulle sostanze pericolose / Ordinanza sul traffico dei 
rifiuti). 

 Il pannello di supporto è incollato con urea-melamina-formaldeide (MUF), tuttavia non è quasi presente formaldeide libera e nel pannel-
lo correttamente lavorato praticamente non è presente (E1 viene ridotto del fattore 9-10). Adatto all'uso in interni! 

 Se utilizzato in interni, il prodotto è chimicamente stabile e non ha effetti tossici. 

 SWISSCDF è un prodotto derivato da pratica forestale sostenibile. Il legno utilizzato proveniente da diradamenti aiuta a tenere vitale la 
foresta. 

 Dopo il 1° ciclo di vita, il prodotto può essere riciclato o sfruttato termicamente in un impianto adatto (energia priva di CO2). 

 

      
Swiss Made 

Swiss Quality 
Sistemi di gestione ambientale e 

della qualità 
Prodotto con 

ridotta emissione di CO2 
Legno svizzero Gestione forestale sostenibile  

(su richiesta con certificato) 
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