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LA TUA VISIONE  

E’ UN NOSTRO VALORE 

Il cambiamento climatico, le risorse limitate del nostro pianeta, 

l’utilizzo di materiali sicuri per chi li produce e li usa. 

Per noi queste sono realtà indiscutibili; la vera sfida è chiederci 

come possiamo affrontarle ogni giorno in ogni aspetto del 

nostro lavoro. 

Il sistema KITBLOK® è stato studiato per dare delle risposte 

concrete nel mondo delle costruzioni sostenibili. 

PREZZI ACCESSIBILI COSTRUZIONE RAPIDA E 

SENZA PROBLEMI 

ECCEZIONALE ISOLAMENTO 

TERMICO 
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KITBLOK®  

IL NOSTRO SISTEMA  

COSTRUTTIVO 

Abbiamo voluto fare l’impossibile: racchiudere nel sistema 

KITBLOK® la struttura e la coibentazione. Grazie 

all’accoppiamento di soli tre materiali ogni edificio è più 

sicuro, confortevole, veloce e semplice da realizzare. 

 

Il nuovo sistema KITBLOK® ti dà prestazioni maggiori di oltre  

l’80% degli altri sistemi costruttivi. 
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Il sistema KITBLOK® realizza la struttura intera di un edificio ed è 

costituito da componenti in LVL R e EPS accoppiati attraverso pennelli 

in OSB o nella serie F con pannelli in cementolegno. I Blocchi sono  

montati in cantiere attraverso delle viti strutturali da legno tipo HBS 

autofilettanti per mezzo di un avvitatore elettrico. Questo garantisce 

semplicità e velocità di assemblaggio con tempi certi di realizzazione. 

 

Viene garantita una resistenza al fuoco REI 90,  all’interno dell’involucro 

edilizio prefabbricato, mediante pannelli OSB Classe 3 sia sulle pareti 

che sui solai; e una resistenza al fuoco REI 240 con la serie F grazie al 

rivestimento in classe A2 (ignifuga) con pannelli in cementolegno tipo 

BetonWood. 

 

La protezione alle intemperie esterna e all’umidità dei moduli 

KITBLOK® è garantita dalla loro pelle esterna in pannelli di OSB/3.   

 

Il sistema KITBLOK® è costituito da elementi strutturali prodotti in 

stabilimento con un successivo assemblaggio dei vari moduli in cantiere. 

La standardizzazione della produzione e delle caratteristiche fisico-

meccaniche permette di ottimizzare notevolmente le tempistiche e di 

controllare i costi di produzione e di verificare la qualità delle materie 

prime, oltre che delle performance del prodotto assemblato. 

 

I dettagli edilizi sostanziali del pacchetto costruttivo, inclusi quelli 

riguardanti l’assemblaggio sul posto e le condizioni per l’installazione 

del pacchetto nell’opera edilizia, sono soggetti a una rigorosa 

programmazione e certificazione da parte delle aziende, come per 

esempio attraverso l’ETA, il benestare tecnico europeo. La certificazione 

di conformità ETA (European Technical Approval) garantisce la qualità 

dei materiali, dando al produttore anche la possibilità della marchiatura 

CE del proprio prodotto – un fattore che nell’edilizia tradizionale in gran 

parte è assente.  
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KITBLOK® S / W 
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KITBLOK® è un blocco modulare compatto e autoportante 

che permette la realizzazione di edifici multipiano ad altissima 

efficienza energetica. 

I moduli KITBLOK® sono stati ideati nella maniera da poter 

realizzare sia un solaio, anche per coprire grandi luci, che una 

parete o un setto portante. 

Permettono di  realizzare forme complesse grazie 

all’elevatissimo grado di personalizzazione. 

 

KITBLOK® S 

Ideale per realizzare solai piani o 

inclinati 

 

KITBLOK® W 

Ideale per realizzare pareti portanti 

rette o centinate. 

 

0,08 W/m
2
K 30 Kg/m

2
 13 metri 

trasmittanza 

 

peso 

 

luce massima 
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KITBLOK® X 
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KITBLOK® X è un sistema di prefabbricazione spinta che 

unisce le elevate prestazioni meccaniche, all’efficienza 

energetica e alla velocità e semplicità di montaggio.   

I moduli della serie KITBLOK® X sono stati ideati nella 

maniera da poter realizzare un pilastro e una trave, anche per 

coprire grandi luci, accoppiandolo ad una parete e ad un 

solaio. 

Permettono di  realizzare forme complesse grazie 

all’elevatissimo grado di personalizzazione. 

 

KITBLOK® X 

Ideale per realizzare strutture 

portanti puntuali (trave/pilastro), già 

coibentate e REI da 90’ a 240’ KITBLOK® X-FIT 

Sistema di montaggio trave/pilastro 

in acciaio (stampato in 3D). 

 

0,10 W/m
2
K 36 Kg/m

2
 18 metri 

trasmittanza 

 

peso 

 

luce massima 
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Solo tre materiali. 

KITBLOK® W 220 

1. STEICO LVL R 39 

2. FORTLAN-DIBI DbxGreen EPS  

3. OSB /3 
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Caratteristiche Tecniche del sistema KITBLOK® 

 

 

EPS DbxGreen - 250 KPa 

Reazione al Fuoco – UNI EN 13501-1 Euroclasse E 

Resistenza a compresione al 10% di schiacciamento UNI EN 826 - ≥ 250 

KPa 

Resistenza a flessione – UNI EN 12089 - ≥ 250 KPa 

Resistenza a trazione UNI EN 1607 - ≥ 150 TR 

 

 

LVL R STRUTTURALE LEGNO MICROLAMELLARE TIPO STEICO 

Classe per il comportamento al fuoco UNI EN 13501-1 – D-s1, d0 

Flessione parallela rispetto alla fibra fm,0,k = 36,0 

Flessione perpendicolare rispetto alla fibra fm,90,k = 8,0 

Pressione parallela rispetto alla fibra fc,0,k = 30,0 

Pressione perpendicolare rispetto alla fibra fc,90,k = 9,0 

 

Il Sistema KITBLOK® ha una Resistenza al Fuoco – UNI EN 13501-2 pari 

a R=90’, questo grazie al rivestimento dei pannelli di OSB 3 e una 

resistenza al fuoco nella serie KITBLOK® F di R=240’ Euroclasse A2-fl-s1 

in base alla norma EN 13501-1 grazie ai pannelli strutturali e di 

rivestimento in cementolegno BetonWood. 

9,0 Fc,90,k 250 KpA 90’ R 
pressione rispetto alla 

fibra 

compressione al 10% 

 

resistenza al fuoco 

 

LVL R resistenza EPS maggiore di 
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Più resistente del calcestruzzo. 

LVL microlamellare può essere con-

siderato un materiale strutturale 

innovativo ad elevata qualità. Il ter-

mine “LVL” è stato introdotto nel 

1960 dalla società Wayerhauser 

(USA) che brevettò il prodotto e ne 

implementò una linea di produzio-

ne nel proprio stabilimento. 

L’uso strutturale dell’LVL, ha fatto 

registrate ad oggi una evidente 

evoluzione in termini di vantaggi 

produttivi, prestazionali, economici, 

progettuali e realizzativi. 

 

L’LVL è un prodotto ingegnerizzato 

a base di legno, formato da fogli 

per lo più giuntati a bisello sovrap-

posti con fibratura parallela e testa-

te (bordi trasversali) leggermente 

Legno microlamellare strutturale (LVL) 



 

813 

Make Passivhaus Easily         

sormontate in modo da realizzare un pannello di grandi dimensioni 

che, dopo pressatura, viene generalmente sezionato in elementi di di-

mensioni standard. 

Gli elementi in microlamellare LVL (Laminated Veneer Lumber) appar-

tengono, in ambito di classificazione dei prodotti di derivazione legno-

sa, ai cosiddetti Structural Composite Lumbers a quelli aventi la compo-

nente legnosa dimensionata in microlastre di legno (sfogliati) tenute in-

sieme con la seconda componente costituita da resine sintetiche o na-

turali, le cui resistenze meccaniche omogenee ed efficienza strutturale 

sono  superiori a quelle dell’essenza legnosa di cui è costituito. 

 

LVL utilizzando elementi più piccoli, costituisce un progresso nell’otti-

mizzazione dell’uso del legno lamellare in quanto possono essere im-

piegate essenze  pregiate, provenienti da colture a rapido accrescimen-

to, come pure scarti della prima lavorazione del legno, consentendo il 

contenimento dei costi energetici ed ambientali. 

 

Il legno microlamellare è un materiale solido ricavato da legno di coni-

fere (abete rosso in Europa, pino radiata, pino insignis, pino marittimo, 

abete Douglas, larice, eucalipto in USA e Oceania) o latifoglie (pioppo, 

noce, faggio, betulla ecc.).  

Durante il processo di produzione il legno viene “bonificato”, riducendo 

e distribuendo le imperfezioni naturali. In questo modo le resistenze au-

mentano, mentre le deformazioni dovute alle contrazioni e ai rigonfia-

menti vengono ridotte. 

 

Plushaus effettua il taglio a controllo numerico dei pannelli in LVL in ba-

se alle misure di progetto per realizzare i suoi componenti del sistema           

KITBLOK®. 
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Il 98% è aria. 

L’EPS (Polistirene Espanso Sinteriz-

zato) è un materiale rigido, di peso 

ridotto, composto da carbonio, 

idrogeno, polveri di grafite e per il 

98% d’aria. L’aria è il migliore iso-

lante termico e acustico. 

Viene realizzato partendo dallo sti-

rene, monomero ricavato dal pe-

trolio e presente anche in alimenti 

come frumento, fragole, carne, caf-

fè.  

Il polistirene espanso forma al suo 

interno una struttura a celle chiuse 

che trattiene l’aria e conferisce allo 

stesso le sue eccellenti caratteristi-

che di isolante termico e ammortiz-

zatore di urti.  

Polistirene espanso (EPS) 
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L’eccellente proprietà isolante dell’EPS conferisce al sistema KITBLOK® 

le sue prestazioni e quindi contribuisce positivamente al nostro comfort 

abitativo e al risparmio energetico (quindi alla riduzione dell’impatto 

ambientale).  

La struttura a “celle chiuse” del materiale ne garantisce una conducibilità 

termica molto bassa.  

 

L’EPS  utilizzato in KITBLOK® ha un λ =0.032 W/mK secondo la UNI EN 

12667 con una massa volumica di 35 Kg/m
3
. 

 

E’ permeabile al vapore acqueo, quindi è traspirante, ma è impermeabi-

le all’acqua. La permeabilità al vapore acqueo fa sì che all’interno degli 

edifici realizzati con KITBLOK® non si formino muffe.  

 

La permeabilità al vapore dell’EPS da noi utilizzato è di 0,010 mg/mhPa 

secondo la UNI EN 12086. 

 

I moduli KITBLOK® hanno una un resistenza alla diffusione del vapore 

u= 70 secondo la UNI EN 12086. 

 

I moduli KITBLOK® sono realizzati con blocchi EPS a caldo a secondo le 

esigenze di progetto. 

 

EPS è un materiale assolutamente sicuro per chi lo lavora e per chi lo 

utilizza e mantiene inalterate nel tempo le sue eccellenti prestazioni; ri-

ciclabile al 100%; naturale e non rinnovabile; non contiene sostanze tos-

siche o nocive. E’ igienico: funghi, batteri e altri micro organismi non si 

annidano.  

 

E’ un materiale ecologico e sostenibile. 
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Una pelle impermeabile. 

L’OSB (Oriented Strand Board, pan-

nello a scaglie orientate) è un pan-

nello di legno rigido e dimensional-

mente stabile costituito da tre strati 

di scaglie di legno sottili, incollate 

insieme con un legante sintetico 

resistente all'umidità, in condizioni 

di pressione controllate e ad alte 

temperature. 

Grazie alle speciali caratteristiche di 

forma, qualità e distribuzione orto-

gonale lungo lo spessore del pan-

nello, l’OSB 3 ha delle proprietà ec-

cezionali: una maggiore elasticità 

lungo l'asse e un'eccellente resi-

stenza alla flessione.  

OSB (Orinted Strand Board) 
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L’OSB 3 ha un basso contenuto di formaldeide, equivalente a quello del 

legno naturale, caratteristica confermata da analisi indipendenti condot-

te da organi esterni all'azienda e certifi cata CE in base alla norma EN 

13986. 

L’OSB 3 viene impiegato principalmente nella costruzione di case nuove 

dalla struttura in legno con requisiti standard o elevati di risparmio 

energetico (case a bassa energia, passive o a zero energia) ma anche 

per la ristrutturazione di case esistenti, per il cambio di destinazione 

d'uso dei solai e per l'aggiunta di piani leggeri.  

 

L’OSB 3 è progettato per l'impiego in condizioni di umidità relativa 

dell'aria fino all'85%. 
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Una pelle ignifuga. 

I pannelli in cementolegno realizzati 

con  cemento Portland e fibre di 

legno è un pannello ad alta densi-

tà .  

Il pannello è realizzato in conglo-

merato cementizio tipo Portland e 

fibra di legno di Pino scortecciato, 

ad alta densità ( =1350 Kg/m
3
) e con 

le seguenti caratteristiche termodi-

namiche: coefficiente di conduttività 

termica  =0,26 W/mK, calore speci-

co c=1,88 KJ/Kg K, coefficiente di 

resistenza alla penetrazione del va-

pore µ =22,6 e classe di reazione al 

fuoco A2-fl -s1, secondo la norma 

EN 13501-1.  

Pannelli in cementolegno. 
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Il legno impiegato nella lavorazione del pannello è proveniente da fore-

ste controllate da cicli di rimboschimento FSC e pressato con acqua e 

legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressio-

ne a freddo. 

I moduli KITBLOK® della serie F, impiegano pannelli in cementolegno 

come pelle strutturale, sfruttandone le eccezionali prestazioni meccani-

che e ignifughe, che permettono a moduli KITBLOK® serie F di avere 

una resistenza al fuoco in classe A2-fl-s1 e un valore R = 240’. 

 

 

KITBLOK® W 220-F 

1. STEICO LVL R 39 

2. FORTLAN-DIBI DbxGreen EPS  

3. Cementolegno BetonWood       

REI 240 

 

KITBLOK® serie F 
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La massima resistenza. 

Prova di laboratorio di una struttura in legno 

 

Nel 2007 è stata effettuata una prova su un edificio di 7 piani presso la 

piattaforma sismica sperimentale più grande al mondo, la E-Defence del 

NIED a Miki nei pressi di Kobe in Giappone. 

L’edificio è stato sottoposto alla registrazione di tre terremoti scalati fino 

alla massima intensità (Kobe, Giappone, 1995, Nocera Umbra 1997 e 

Kashiwazaki, Giappone 2007) oscillando e ritornando perfettamente in 

posizione e manifestando al termine delle prove livelli di danno minimi, 

ancora una volta solamente a livello delle giunzioni meccaniche. 
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L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per 

la sua particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra la 

zolla africana e quella eurasiatica. 

Da Nord a Sud, nel corso dei secoli, si sono avuti numerosi terremoti, 

anche di forte intensità, che hanno provocato ingenti danni e numerose 

vittime. 

La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della 

Penisola, lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val 

Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, 

Irpinia), in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, 

parte del Veneto e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente 

particolarmente di eventi sismici. 

Un edificio realizzato con il sistema KITBLOK® è sostanzialmente una 

struttura scatolare in cui le pareti e i solai sono formati da pannelli di 

legno massiccio uniti fra loro mediante collegamenti meccanici. Ne 

risulta una struttura più robusta e meno sensibile in caso di sollecitazioni 

sismiche. 

Le strutture in legno presentano alcune caratteristiche che ne rendono 

non solo adatto, ma addirittura consigliabile l’impiego in zona sismica. 

Le azioni sismiche che agiscono su una struttura sono tanto maggiori 

quanto: 

- maggiori sono le masse (proprie e portate); 

- minore è la flessibilità della struttura; 

- minore è la capacita della struttura di dissipare l’energia sismica. 

 

ll sistema KITBLOK® secondo la NTC 2008 appartiene alla CLASSE A – 

q=5, ha un comportamento strutturale dissipativo alto è quindi                    

Antisismico. Inoltre è conforme alle norme EC5 oltre al CNR-DT 

206/2007. 

Un edificio realizzato con il sistema KITBLOK® secondo la norma UNI 

EN 335 1-2-3 ha una durabilità di oltre 50 anni, così come le strutture in 

legno in generale. 

La sicurezza sismica, tipica di una 
struttura in legno. 
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Timbro: Agente/Rivenditore 

Plushaus Srl 

 

Sede operativa 

Segreen Business Park 

Via S. Bovio, 3 

20090 Segrate (MI) 

T. +39 02 3216 7831 

mail@plushaus.it 

 

www.plushaus.it 

 


