
Categorie di classificazione VEH: 

Merci piallate per l‘uso in esterni

Categoria Percentuali delle rispettive classi

A B

VEH A 100% –

VEH Top 60% 40%

VEH AB 30% 70%

VEH B – 100%
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VEH A VEH B

Nodi

ü ammessi
Nodi aderenti sani in numero illimitato, dimensione max. 25% della 
larghezza della tavola o tavola profilata.
Nodi parzialmente aderenti, contornati da anello e morti fino a 1 
elemento per metro lineare, la distribuzione lungo la tavola non è rego-
lamentata. Dimensione fino al 20% della larghezza della tavola.
Sono ammessi limitati nodi a spillo neri di diametro massimo pari a  
5 mm che non vengono tenuti in considerazione.

Nel caso di tavole da segati refilati o semi-refilati vengono applicate le 
sopraccitate dimensioni dei nodi +20mm.

ü ammessi
Nodi aderenti sani, nodi parzialmente aderenti, nodi contornati da 
anello in qualsiasi numero. Nodi a baffo e nodi morti (non aderenti) 
fino a 1 elemento per metro lineare, la distribuzione lungo la tavola non 
è regolamentata. Sono ammessi limitati nodi a spillo neri di diametro 
massimo pari a 5 mm che non vengono tenuti in considerazione. L > 
100 mm: dimensione dei nodo fino a 10% massimo della larghezza della 
tavola o tavola profilata + 40 mm.

L < 100 mm: dimensione del nodo fino a 60% massimo della larghezza 
della tavola o tavola profilata. 

W non ammessi
Nodi cadenti e sciolti. Tasselli non ammessi.

W non ammessi
Nodi cadenti e sciolti. Tasselli non ammessi.

Punti di rottura e punti danneggiati in fase di lavorazione

ü ammessi
Nel 15% della merce, punti di rottura o nodi rotti fino a diametro 
massimo pari a 15 mm.

ü ammessi
Punti di rottura o nodi rotti fino a diametro massimo pari a 30 mm.

Legno di compressione (canastro)

ü ammessi
A condizione che non pregiudichi l‘aspetto generale.

ü ammessi

Deformazione

ü ammessi
Tavole con curvatura e distorsione, purché sia garantita la posa a regola 
d‘arte.

ü ammessi
Tavole con curvatura e distorsione, purché sia garantita la posa a regola 
d‘arte.

Tasche di resina

ü ammessi
Tasche di dimensione massima pari a 3 mm x 40 mm o di superficie pari 
a 120 mm2. Numero: è ammessa una tasca per ogni metro lineare, la 
distribuzione lungo la tavola non è regolamentata. 
Tasche fino a 1 mm x 20 mm non vengono prese in considerazione.

ü ammessi
Tasche di dimensione massima pari a 5 mm x 60 mm o di superficie pari 
a 300 mm2. Numero: sono ammesse fino a tre tasche per ogni metro 
lineare, la distribuzione lungo la tavola non è regolamentata. 
Tasche fino a 3 mm x 40 mm non vengono prese in considerazione.

Fenditure

ü ammessi
Fenditure non passanti sulla faccia a vista. Nel 20% max. della merce, 
fenditure passanti di testa di lunghezza non superiore alla larghezza 
della tavola.

ü ammessi
Fenditure non passanti sulla faccia a vista. Fenditure passanti di testa di 
lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza della tavola.

W non ammessi
Cipollature

W non ammessi
Cipollature

(1) Le caratteristiche per la classificazione sono 
applicabili per tutti i tipi di legni di conifere e in 
particolare per abete rosso, abete bianco, pino, 
larice, douglasia, abbreviati come segue:  

AR......Abete rosso
AB.......Abete bianco
P.......Pino
L.......Larice
D......Douglasia

(2) Per le merci piallate in legno di latifoglie 
vengono applicate per analogia le seguenti 
norme:
EN 14915
EN 13629

(3) Provenienza: europea, siberiana, nordica

Aprile, 2016

§16 Caratteristiche per la clas-
sificazione di merci piallate 
per l‘uso in esterni in base alle 
direttive qualitative VEH 2015 
(terrazze/facciate)
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VEH A VEH B

Cilindro midollare

ü ammessi
Nel 15% della merce, sulla faccia a vista, fi no a un massimo pari al 30% 
della lunghezza della tavola e fi no a 5 mm di larghezza.

ü ammessi

Colore

ü ammessi
Decolorazioni sulla faccia non a vista. Nel 30% max. della merce, leggere 
differenze di colorazione sulla faccia a vista. L‘alburno non viene consi-
derato come decolorazione.

ü ammessi
Leggere decolorazioni sulla faccia a vista (es. macchie rosse e blu). 
Decolorazioni sulla faccia non a vista
Larice siberiano: leggere differenze di colorazione (es. macchie d‘acqua). 
L‘alburno non viene considerato come decolorazione.

Alburno

ü ammessi
Faccia a vista priva di alburno. Nel 30% max. della merce, faccia non a 
vista fi no al 50% della larghezza della tavola.

ü ammessi
Sulla faccia non a vista la percentuale di cuore deve essere presente 
almeno sull‘intera lunghezza della tavola. Nel 50% max. della merce, 
30% massimo della superfi cie a vista. 

Infestazioni da funghi

W non ammessi
Per le eccezioni vedi Colore.

W non ammessi
Per le eccezioni vedi Colore.

Infestazioni da insetti

W non ammessi W non ammessi

Smussi

ü ammessi
Sulla faccia non a vista, purché sia garantita la posa a regola d‘arte.

ü ammessi
Sulla faccia non a vista, purché sia garantita la posa a regola d‘arte.

W non ammessi
Sulla faccia a vista.

W non ammessi
Sulla faccia a vista.

Inclusioni di corteccia

W non ammessi ü ammessi
Nelle dimensioni ammesse dei nodi o in superfi cie corrispondente 
espressa in mm2.
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Ordina ora a www.veuh.org come E-paper:

VEH Direttive qualitative per merci piallate
Settima edizione, 2016

(1) Le caratteristiche per la classifi cazione sono 
applicabili per tutti i tipi di legni di conifere e in 
particolare per abete rosso, abete bianco, pino, 
larice, douglasia, abbreviati come segue:  

AR......Abete rosso
AB.......Abete bianco
P.......Pino
L.......Larice
D......Douglasia

(2) Per le merci piallate in legno di latifoglie 
vengono applicate per analogia le seguenti 
norme:
EN 14915
EN 13629

(3) Provenienza: europea, siberiana, nordica

Aprile, 2016
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direttive qualitative VEH 2015 
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