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Kebony – Il legno reinventato
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Kebony ha un impatto positivo sul cambiamento climatico
 Sostituto dei legni provenienti dalle foreste tropicali

Kebony è unico, è totalmente biologico e il prodotto ha significativi 
miglioramenti di durabilità, stabilità e nelle altre proprietà fisiche e 
meccaniche

 Legno sostenibile, processato con composti provenienti da biomasse
 Proprietà similari a quelle dei migliori legni tropicali

Kebony è stato testato per oltre 10 anni e utilizzato in centinaia di 
processi a partire dal 2003 

 Testato e accredito da riconosciuti organismi internazionali 
 Impianti produttivi all'avanguardia e in esclusiva situati in Norvegia
 Ampio raggio di applicazione - decking, rivestimenti, ponti navali, parquet 

Kebony sta ottenendo grande attenzione dai media internazionali
 Sono apparsi articoli sulla CNN, l'Economist, Boat International, Marina World and   
Wallpaper
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Fattori critici di successo

Legni trattati chimicamente

Legni tropicali “sotto pressione”

Durabilità e Resistenza

•Le spinte globali verso l'ecosostenibilità 
mirano alla ricerca di alternative ai biocidi e 
ai componenti tossici utilizzati per 
l'impregnazione del legno 

•C'è un incremento nella domanda di legni 
durabili e resistenti in esterno

•Le considerazioni a proposito del ciclo di 
vita completo del legno, con riguardo sia ai 
costi che all'impatto ecologico nel tempo, 
sta diventando sempre più importante nei 
progetti degli edifici e nelle gare d'appalto

•I legni tropicali sono sempre più sotto 
pressione e stanno diventando 
inaccettabili in molte situazioni per 
ragioni sia normative che ambientali
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Kebony caratteristiche del prodotto

Elevata resistenza alla 
compressione

Bello come i migliori legni 
esotici

Ottima stabilità 
dimensionale

Nessuna manutenzione

Ecosostenibile e Ecologico

Conveniente nel tempo

Resistente a funghi e insetti

Durabilità eccezionale
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Il processo produttivo di Kebony

Input del processo Tecnologia Output del 
processo

Impregnazione
• Alcol furfilico che ha la capacità di 

aprire le cellule del legno
• L'alcol si polimerizza e si sedimenta 

nelle cellule del legno

Solidificazione
• Dopo l'impregnazione il legno è 

termotrattato a temperature 
superiori a 100 C per fare solidificare 
il polimero

Essicazione
• Il legno viene essiccato e il prodotto 

finito è pronto per la spedizione

Legno
• Durabilità significativamente estesa
• Proprietà strutturali incrementate
• Qualità eccezioanle
• Ecocompatibile

Legno
• Biodegradabile
• Legni teneri (Specie Europee)
• Sensibile all'umidità
• Inconsistent quality

Liquidi rinnovabili provenienti da 
biomasse
• Scarti vegetali (piante)
• Canna da zucchero
• Granturco
• Legno
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Stato dell'arte degli impianti produttivi

• Kebony ha iniziato la produzione di un impianto su larga 

scala a metà 2007

• Principali elementi dell'impianto:

• 1 autoclave per l'impregnazione

• 4 camere di termotrattamento

• Sistema di trasferimento automatico tra le fasi di 
lavorazione

• Linea sofisticatissima per la produzione dei profili

• Capacità produttiva di circa 25 000m³ all'anno

• Impianto disegnato per un'eventuale futura espansione

• Impianto precendente operativo dal 2003
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Progetti realizzati con Kebony

Materiale Kebony decking e rivestimento Design Jarmund/Vigsnæs
Progetto   Abitazione estiva, Norvegia Anno 2009
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Progetti realizzati con Kebony

Material Kebony 
Project   Abitazione privata
Anno 2008
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Kebony decking
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Progetti realizzati con Kebony

Materiale Kebony (1 anno dopo la posa) Design Link Arkitekter
Progetto  Parco ricreativo, Skien, Norvegia Anno 2008
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Progetti realizzati con Kebony 

Materiale Kebony Design Jarmund/Vigsnæs
Progetto   Larvik SPA Hotel, Norvegia Anno 2009



Altre applicazioni di Kebony
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Altre applicazioni di Kebony:
Progettazione di Giardini
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Kebony - Rivestimenti



Kebony - Rivestimenti



Altre applicazioni di Kebony
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Altre applicazioni di Kebony: 
Yacht Decking

Materiale Kebony Yacht Design Sandøy Boatdeck
Progetto   Windy, Scirocco 33 Anno 2008



Kebony è stabile e durevole
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Stabilità

Specie Legnosa Movimento massimo* (%)

Molto 
Durevole

Durevole Mediamente 
Durevole

Poco 
Durevole

Non 
durevole

Teak

Merbau

Iroko 

Ipe

Afselia

Rovere 
Europeo

Azobe

Western 
red cedar

 

Larice 
Siberiano

Redwood

Rovere Rosso 
Europeo

Larice 
Europeo

Abete

Acero 
Americano

Frassino

Betulla

Pino

Acero

Faggio

Durabilità

*A seconda del tipo di test (tipo di fungo), Kebony (Pino e SYP) è 
in classe di durabilità 1 o 2 (Molto durevole e durevole)

Classe di durabilità

0 5 10 15

Ebano

Faggio

Abete

Acero

Ipe

Pino

Kebony Faggio

Kebony Acero

Iroko

Merbau

Kebony Pino

Teak

Red cedar

Kebony SYP Kebony

Altri

* Definita come la massima dilatazione tangenziale quando il 
contenuto di umidità aumenta dallo 0 % tal 100 %. 

Kebony*



La durezza è significativamente 
migliorata
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Specie legnosa Durezza in Brinell

•Kebony è 
significativamente 
più duro rispetto ai 
legni non trattati

•Kebony è più duro 
di molte specie 
tropicali



Estetica – Kebony 
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Kebony è un marchio sempre più 
riconosciuto
Extracts of recent media coverage

In totale, Kebony è stato 
entusiasticamente presentato in oltre 
50 articoli, con una copertura che è 

andata da autorevoli settimanali 
internazionali, come The Economist, 

alle riviste di settore.
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Riepilogo dei principali vantaggi di 
Kebony

• Legno naturale - Ecosostenibile

• Nessuna emissione nociva
• Nessuna restrizione in fase di smaltimento
• Può essere usato come legna da ardere

• Lunga durabilità

• Sopra al terreno
• A contatto con il terreno
• In acqua marina (test in fase finale) 

• Materiale stabile

• Movimento delle aste contenuto
• Aumenta anche la durabilità di vernici/olii
• Assorbe meno acqua

• Superficie facilmente trattabile

• Non necessita di manutenzione
22
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