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LIGHTWEIGHT PERFORMANCE

Struttura
di base
Composizione:

lisocore® – di cosa si tratta

Strato superiore di copertura
con incavi fresati

Incollaggio a resistenza elevata

Il materiale composto di elevata qualità per applicazioni uniche

lisocore® è un materiale di elevata qualità ad uso efficiente.
Le proprietà eccezionali del materiale moderno sono dovute alla sua
struttura unica nel suo genere.  Esso consiste in almeno due strati di
copertura sottili collegati tra di loro attraverso un nucleo strutturale
a forma tridimensionale.

Attraverso la fresatura selettiva degli strati di copertura si creano
degli incavi, in cui la struttura del nucleo viene incorporata a filo.
Il successivo incollaggio assicura infine una chiusura ermetica
distinguendo lisocore® da tutti gli altri materiali leggeri già presenti
sul mercato.

Struttura del nucleo
(struttura portante a
guscio, a doppia curvatura)
Strato inferiore di copertura
con incavi fresati

Struttura di base brevettata dalle caratteristiche determinanti
•  Grazie alla struttura ad incastro e al successivo incollaggio,
i singoli strati della struttura non possono spostarsi a vicenda
in caso di sollecitazioni di piegatura.

•  La struttura a guscio resiste ai carichi in modo particolarmente
efficace, donando al pannello caratteristiche auto-portanti  
particolarmente elevate.

•  Le sollecitazioni non sono più assorbite solo dall’incollaggio dei
singoli componenti, ma da un’unica struttura molto più solida.
•  Grazie al design estremamente sottile della struttura a conchiglia
interna e al ridotto uso del collante, lisocore® sfrutta il materiale in
modo efficiente e rispettoso delle risorse.

Potenza

Densità grezza
in kg/m³

Più che leggero

320

Unico nel suo genere grazie alla somma di tutti i vantaggi

Prestazione ottimizzata del prodotto nel suo complesso
Grazie alla sua struttura speciale e alla sua adattabilità superlativa,
le proprietà di lisocore® sono straordinarie. Scoprite le possibilità
senza precedenti di soddisfare le diverse esigenze dei moderni
materiali leggeri. Oltre alle sue proprietà uniche, lisocore® offre
naturalmente anche i vantaggi che ci si aspetta dalla costruzione
leggera.

Deflessione
in mm (L75/28 giorni)
650
3,0

• Effetto portante ottimizzato
• Elevata resistenza del
materiale composito
• Elevata resistenza alla
flessione
• Resistenza allo scorrimento

• Elevata stabilità di
dimensionamento
• Buona planarità

0,3

Resistenza alla trazione
in direzione trasversale
in N/mm²

• Tolleranza ridotta dello
spessore
• Elevata stabilità dei bordi

17

10

Fatti che valgono
• Peso specifico ridotto

Resistenza alla
flessione
in N/mm²

4,9

lisocore®
25,0 mm con
copertine in HDF
da 4,0 mm

1500

2650

Modulo di flessione
di elasticità
in N/mm²

Pannello di truciolare P2
25,0 mm, requisiti secondo
la norma DIN EN 312

Intelligente in tutte le dimensioni

e
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La struttura con un valore aggiunto ineguagliabile

Possibilità uniche
Percorsi dei cavi a 90° realizzabili
attraverso aperture di montaggio

• Le cavità longitudinali e trasversali servono come piani di
installazione (per esempio per l’elettrificazione)
• Strutture multistrato

La profondità di fresatura determina lo spessore del pannello

• Forma plasmabile in due dimensioni
• Lo spessore del pannello può essere regolato in modo
flessibile per ottenere esattamente decimi di millimetro
2 piani di installazione che
consentono i punti di incrocio
Profondità di fresatura min.
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Possibilità

Molteplicità

Formati pannelli

Molteplicità scalabile
Versatile in fatto di struttura, formato e superficie
La struttura brevettata ha una particolare
capacità di adattamento

Il formato dello strato di copertura desiderato determina la
dimensione del pannello definitivo. Eventuali personalizzazioni dei
formati sono disponibili su richiesta.
Formato in mm min.

2000x1200

Formato in mm max.

2440x1220

2500x1250

2800x2070

3050x1300

3100x2180

Struttura del nucleo
Attraverso le variazioni nella composizione della struttura del nucleo è
possibile influire in modo mirato sulle proprietà tecniche di lisocore®. 
Attualmente sono disponibili 13 diverse altezze del nucleo per la
realizzazione di tutti gli spessori dei pannelli fino a 120 mm.

Spessori pannello
Oltre alle misure standard, è possibile ottenere spessori del
pannello fino a 120 mm. Spessori personalizzati entro i limiti del
sistema sono disponibili su richiesta.
Spessore in mm min.

Strati di copertura
F lessibilità elevata per quanto riguarda i diversi materiali dello strato di
copertura.
Possono essere elaborati degli strati di copertura su base in legno naturalmente
stabili. Ad esempio con materiali come fibra di legno, truciolare e compensato
impiallacciato, nobilitati o meno.
Superfici
Diversi materiali di rivestimento come HPL, CPL, film, verniciatura e
impiallacciatura rendono la superficie di lisocore® funzionale e decorativa.
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Spessori dello strato di copertura
Gli spessori possibili dello strato di copertura sono compresi tra 2,5 e 19 mm.
Spessore in mm min.
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Spessore in mm max.
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Utilizzo

lisocore® nell’utilizzo concreto
Lavorazione e applicazione facilissima con gli utensili e le macchine tradizionali

lisocore® viene lavorato ed applicato con successo in
diversi settori.

Aspetti di applicazione che da soli giustificano la scelta di
questo prodotto
• Lavorazione libera della forma
• Utilizzo di bordi anche in assenza di telaio perimetrale
• Possibilità di applicazione del rivestimento superficiale anche
in un momento successivo
• Fissaggio della ferramenta con viti
• Dispositivi di fissaggio rapido (diretti, con tassello o
rivetto cieco)

L’immaginazione fa vivere le possibilità
Grazie alla flessibilità e ad una struttura unica nel suo genere, all’immensa libertà di
design e alle ottime proprietà meccaniche, lisocore® offre delle possibilità di applicazione
inaspettate come:
• Mobili e arredamenti da interno

• Imbarcazioni e yacht

• Pannelli per stand fieristici e negozi

• Palcoscenici e scenari

• Camper e caravan

• Imballaggi, trasporto e logistica

• Uffici e pareti divisorie

Referenze

Design di eccellenza
yuno. L’alternativa intelligente al tavolino reclinabile
Ben due riconoscimenti internazionali come il Red Dot Award 2017 e il European
Product Design Award 2017 hanno premiato l’innovazione del tavolino reclinabile
yuno con piano in lisocore®.
yuno convince per il design minimal abbinato a un concetto
tecnologico perfezionato.
Piano della tavola – 19,0 mm lisocore®

Non prevede la lavorazione del
pannello in folding

Il prodotto risulta essere impilabile con
conseguente ottimizzazione degli spazi

Telaio guida con rulli incorporati

Referenze
Piano della tavola – 40,0 mm lisocore®
Componenti tecnici completamente integrati al tavolo

Sistema rivoluzionario
Ridefinizione del sistema tavolo regolabile in altezza sit-stand certificato TÜV
Actiforce, lo specialista di telai per i tavoli di alta qualità e regolabili
in altezza, ora utilizza il materiale leggero lisocore® come parte di un
innovativo sistema di tavoli sit-stand.
Con lisocore® non vi è alcuna necessità di ulteriori componenti per la stabilità
del piano come traversi. Inoltre, nel piano del tavolo sono integrati dispositivi
tecnici come gruppi di alimentazione e motori. Le gambe telescopiche
consentono una regolazione dell’altezza quasi illimitata e danno luogo a
concetti completamente nuovi per la definizione della postazione di lavoro.
Il concetto di tavolo ha ricevuto nel 2017 il premio Interzum Award nella
categoria “Best of the best“.

Montaggio rapido e sicuro
delle gambe telescopiche grazie alla tecnica
dei rivetti ciechi

Grazie al peso estremamente ridotto, le gambe
telescopiche possono garantire solidità e
stabilità. “Actiforce-Elements“ (corsa 650 mm)

Sistema di scrivania regolabile in altezza
senza traversi e di forma libera

Referenze

Creare spazi
Reinterpretazione di moduli spazio dentro lo spazio
se:cube abbina la massima funzionalità in diverse dimensioni. Il
se:cube di Sedus è innovativo per sistema di montaggio, acustica e
atmosfera e offre spazio per un massimo di otto persone da sfruttarsi per colloqui privati, per riunioni o per il relax.
L’utilizzo di lisocore® ha dei vantaggi non solo logistici, ma anche
per quanto concerne il montaggio. Anche i cubi di dimensione L
possono essere montati, smontati e spostati in tempi incredibilmente brevi quando si necessita di movimentarli in altri siti.

Elementi superiori – 60,0 mm lisocore®
con copertine in nobilitato
Completo di un sistema di ventilazione
completamente automatica e illuminazione a LED

Elementi a parete – 60,0 mm lisocore®
con copertine in nobilitato
Completo di strumenti multimediali
e di comunicazione modernissimi
e di elementi fonoassorbenti

Elementi inferiori – 40,0 mm lisocore®
Funzionalità passacavi e base di ancoraggio per il montaggio
Dimensione S
1.500 x 1.500 mm

Dimensione M
2.000 x 1.500 mm

Dimensione L
2.500 x 2.500 mm

Referenze

Modernità nel design,
peso ultraleggero
TRAVELINO, KNAUS rivoluziona il mercato per i caravan.
KNAUS TABBERT è uno dei produttori leader nel settore dei camper e caravan con quattro
siti di produzione in Europa. Con il mobile TRAVELINO, l’azienda ridefinisce la costruzione di
roulotte. Con il concetto di “UltraLight“, KNAUS unisce aspetti innovativi della costruzione a
peso ridotto, come per esempio lo stile costruttivo FibreFrame, la tecnologia KALTSCHMELZ®
(fusione a freddo) nonché i pezzi in fibre naturali sagomati il cui peso risulta essere
altamente ottimizzato, concepiti come elementi di rivestimento in questo veicolo.
L’utilizzo di lisocore® come materiale per il rivestimento interno contribuisce in
modo determinante alla costruzione di un caravan completo per 4 persone con
un peso complessivo di 750 kg.

lisocore® da 15,0 e 22,0 mm
per gli interni
Collegamenti angolari mediante
tecnologia KALTSCHMELZ® di
Adolf Würth GmbH & Co. KG

Contatto

lisocore® – l’impegno per salvaguardare l’ambiente
Sostenibilità ed efficienza ecologica

Le risorse diventano sempre più scarse – e anche piú costose

Contattateci – siamo a vostra
completa disposizione per consulenze
lisocore® offre lo spazio per lo sviluppo infinite idee
creative. Sfruttate le molteplici opportunità offerte da
lisocore®.

Un utilizzo consapevole e sostenibile delle materie prime sta
diventando sempre più importante. Questi sono i parametri dello
sviluppo e della produzione di lisocore®.

Indicateci le vostre esigenze, delineateci i vostri progetti e
le vostre idee. Noi vi aiuteremo a realizzarle con l’aiuto di
lisocore®.

• Neutralità CO2 della base del materiale
• Utilizzo di materie prime rinnovabili

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Allora siamo
lieti di darvi il nostro benvenuto personalmente nel
sito di produzione di Bad Aibling.

• Efficienza elevatissima di materiale ed energia
• Produzione ad emissioni ridotte
• Utilizzo di collante in quantità ridottissime
• Ecologico in applicazione e utilizzo
• Struttura a origine unica

Sostegno con mezzi del programma di innovazione per l’ambiente del
Ministero federale per ambiente, tutela della natura e sicurezza dei
reattori che ha ridefinito completamente il processo di produzione.

Contatto
fon +49 8061 34979-0
info@lightweight-solutions.de
www.lightweight-solutions.de

Impresa

Tutto sta nel nome
Noi sviluppiamo e produciamo materiali e prodotti secondo i principi della
costruzione moderna a peso ridotto. Le nostre soluzioni offrono un valore
aggiunto e definiscono i principi a cui attenersi in fatto di libertà creativa,
lavorabilità e qualità. Il vantaggio per clienti e imprese nonché l’utilizzo
efficiente e rispettoso delle materie prime sono per noi di fondamentale
importanza.
Tutta la nostra attività odierna deve essere valida anche in futuro e in
linea con i requisiti in evoluzione del mondo. Un processo di innovazione
continuato nonché la ricerca e lo sviluppo in modo intensivo sono una
garanzia per l’efficienza dei nostri prodotti per l’oggi e il domani.

Qualità controllata
Nell’ambito di significativi test a lungo termine nel nostro laboratorio di
verifica interno i nostri prodotti vengono sottoposti a delle verifiche molto
dure. I requisiti tecnici per la qualità della sicurezza del prodotto sono per noi
prioritari e sono concordati in stretta collaborazione con la nostra clientela.

Con il riconoscimento del premio di innovazione per l’Industria europea
della silvicoltura e della lavorazione del legno

Per una nuova sensazione di leggerezza

fon +49 80 61 34 979-0
fax  +49 80 61 34 979-99

www.lightweight-solutions.de

info@lightweight-solutions.de

Le indicazioni riportate nel presente opuscolo si basano su esperienze
pratiche nonché su tentativi eseguiti in proprio che corrispondono
al nostro sapere attuale. Esse servono come informazione e non
contengono garanzie per le proprietà del prodotto oppure un’idoneità
per determinati scopi di utilizzo.

lisocore® 15,0 mm_HDF 2,5 mm

lightweight solutions GmbH
Carl-von-Ossietzky-Str. 17–21
83043 Bad Aibling
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