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La forza della vite in legno



NUR-HOLZ – La forza della vite
NURHOLZ è il sistema costruttivo massiccio per
eccellenza certificato CE, composto unicamente da
legno massiccio privo di colle, chiodi e trattamenti
chimici, in cui l’elemento di connessione è
costituito da barre filettate in legno di faggio che,
penetrando le strutture, si amalgamano con gli
elementi circostanti unendoli saldamente.

NURHOLZ – ovvero: 
• qualità dei materiali
• velocità nel montaggio
• precisione progettuale ed esecutiva
• massima prestazione strutturale
• altissime performance in zone sismiche
• sicurezza antincendio
• alti valori di isolamento acustico
• fantastica efficienza energetica
• garanzia prodotto: 50 anni
• certificato ETA11/0338 CE

Le strutture NURHOLZ vengono prodotte con
pannelli di parete da 12,5 cm a 35,0 cm,
di solaio da 17,9 cm a 25,0 cm
e di tetto da 16,2 cm a 25,0 cm.



Casa Salute nasce dalla consapevolezza della
necessità di utilizzare esclusivamente materiali di
costruzione idonei ed in sintonia con il nostro
corpo. È risaputo che in edifici costruiti in modo
moderno si nascondono tonnellate di materiali
contenenti sostanze tossiche. Spesso sono mate
riali che non compromettono direttamente ed
immediatamente la salute. Ma è anche vero che
collanti, solventi e propellenti evaporano lenta
mente, causando nel tempo gravi problemi di
salute a chi ci abita.

Casa Salute presta attenzione non solo alla
scelta di materiali edili ma anche alla situazione
geomantica, agli impianti di riscaldamento e di
raffrescamento, alle energie postive in casa,
insomma, è un concetto d’insieme, in cui l’edilizia
è al completo servizio del benessere: è questo il
principio conduttore di ogni progetto sviluppato da
Casa Salute.
Valori come benessere e qualità abitative non
rientrano nei canoni tecnici e non possono essere
misurati, ma sono proprio questi valori di cui
bisogna tener conto nel progettare una casa!
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● Isolamento termico: valore U e
isolamento dal freddo e dal caldo

La parete NUR-HOLZ multistrato, connessa con
viti in legno, vanta un’incredibile capacità ter
mica, rimanendo completamente traspirante.
Grazie alla sua elevata massa termica, la strut
tura in superficie reagisce molto velocemente,
mentre nel suo interno la reazione agli sbalzi di
temperatura è lentissima. Ciò significa che si
riesce a riscaldare velocemente un ambiente,
una camera, senza dispersione di calore. 

● Statica – massima stabilità anche
in zone sismiche

Con il sistema NUR-HOLZ si possono costruire
edifici a più piani; ogni progetto viene
calcolato e certificato secondo le proprie
caratteristiche dall’Ing. Attilio MarchettiRossi,
membro della Commissione CENT/TC 250 SC5
per la redazione dell’EUROCODE 5, lo
strumento normativo europeo per le strutture
in legno.

● Isolamento acustico
Le case in legno sono generalmente leggere e
quindi tendono ad essere rumorose.
Ma nella casa NUR-HOLZ, trattandosi di legno
massiccio, le onde sonore vengono frenate.
Il solaio a pannello massiccio NUR-HOLZ,
isolato e appesantito con materiali idonei,
raggiunge un valore di isolamento acustico
superiore rispetto al solaio tradizionale o in
cemento armato; in breve, il potere fonoiso
lante è di 55 dB.

● Sicurezza antincendio 
La paura più grande dei committenti di strut
ture in legno è il rischio d’incendio. Ebbene la
costruzione NUR-HOLZ, essendo di legno
compatto, ha eluso anche questo pericolo.
L’edificio resta stabile e staticamente affidabile
anche in presenza di temperature alte.
Il legno massiccio, infatti, non brucia, gli
elementi carbonizzano lentamente in
superfice, reggendo la temperatura senza
crollare.

I nostri punti di forza
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Fase costruttiva sede Casa Salute




