La nostra azienda
di famiglia nel cuore
della foresta tirolese
Tradizione e innovazione
Noi di Neuschmied Holz siamo un’azienda a conduzione
familiare con forti radici nella regione. La nostra segheria
con attrezzature moderne dà attualmente lavoro a
55 dipendenti e lavora ca. 120.000 metri cubi di tronchi
all’anno. Grazie al nostro impianto di segheria moderno,
a due linee di piallatrici e a dodici essiccatoi, disponiamo
di un equipaggiamento tecnico di prima categoria per una
lavorazione ottimale e flessibile di una materia prima molto
preziosa: il legno.

Una lunga tradizione raccontata in breve
Già nel XVI secolo erano presenti presso la sede di Haslau
fucine, mulini e segherie che utilizzano l’energia idroelettrica del fiume Brixentaler Ache. Nel 1878, il bisnonno Anton
Thaler, fondatore dell’attuale azienda, acquistò il podere di
“Haslauer Mühle und Säge bei Hopfgarten” in cui si svolgevano attività agricole e di lavorazione del petrolio. Oggi, a
circa 150 anni dalla sua fondazione, l’azienda è diventata una
segheria moderna di medie dimensioni gestita dalla stessa
famiglia da ben cinque generazioni. Non siamo attivi soltanto
all’interno dei confini austriaci, ma consegniamo in tutta
Italia grazie ai nostri partner commerciali di lunga data.

CHI SIAMO

Qualità su tutta la linea

Apprendistato per il proprio futuro

Il nostro successo duraturo ha una motivazione semplice:
forniamo soltanto servizi e prodotti della qualità migliore.
I nostri clienti vengono consigliati in maniera professionale
e si affidano al nostro legname segato e piallato di prima
categoria con essiccazione accurata e taglio preciso nelle
dimensioni desiderate. Il nostro legname viene lavorato e
testato a regola d’arte da professionisti del legno qualificati,
rispettando le date di consegna.

Offriamo regolarmente apprendistati come tecnico del legno
e di segheria e offriamo così alle giovani leve che amano
lavorare con il legno ottime prospettive per il futuro.

SOSTENIBILITÀ

Protezione dell’ambiente efficiente
Grazie al continuo sviluppo del nostro approvvigionamento
energetico sostenibile, da anni diamo un importante
contributo alla tutela dell’ambiente. Ricaviamo l’energia
necessaria per il funzionamento dell’impresa da tre fonti
diverse.

Riscaldamento a biomassa
Gli scarti della corteccia e del legno derivanti dalla
lavorazione del legname vengono utilizzati in maniera
ecologica ed ecosostenibile nel nostro riscaldamento a
biomassa. Dotato di una capacità di 5.000 kW, questo
impianto genera il calore necessario per il funzionamento
degli essiccatori e dei fabbricati aziendali.

Energia idroelettrica
Fin dalla fondazione dell’azienda ricaviamo la nostra energia dall’energia idroelettrica, oggi per mezzo di una turbina
Kaplan da 200 kW.

Impianto fotovoltaico
Il terzo componente del nostro approvvigionamento energetico all’avanguardia è il nostro impianto fotovoltaico con
una potenza massima di 500 kW.

MACCHINARI E PRODUZIONE

Equipaggiamento potente
La nostra dotazione di macchinari moderni e ad alte prestazioni
fornisce condizioni di produzione perfette. Ci adattiamo in maniera
flessibile ai desideri e alle richieste dei nostri clienti e garantiamo
un utilizzo ottimale del materiale grazie agli impianti di taglio
computerizzati.

DEPOSITO DEI TRONCHI

Le nostre tavole girevole per legno
Cernita e controllo della qualità

Trasporto professionale

Il deposito di tronchi è il fulcro e il punto centrale della
nostra azienda per quanto riguarda la consegna del
legname, la cernita e l’acquisizione dei tronchi. All’arrivo dei
tronchi di abete rosso, abete e larice, il nostro personale
qualificato e formato secondo l’ÖHU (prassi commerciale
austriaca in materia di legno) effettua un controllo della
qualità eseguendo un’apposita cernita e utilizzando un
impianto di misurazione 3D calibrato.

Grazie al nostro parco veicoli e ai nostri autisti altamente
qualificati, garantiamo il trasporto sicuro dei tronchi.
Ritiriamo il legname nei luoghi desiderati e organizziamo su
richiesta anche l’abbattimento degli alberi attraverso aziende
partner locali.

LEGNAME SEGATO

Taglio preciso dalle
dimensioni personalizzate
Il legno della valle di Brixental
Un vantaggio particolare di questo legno montano
regionale è la sua speciale struttura. Il clima rigido della
regione fa crescere il legno in maniera lenta e costante.
Le cerchie annuali sottili così createsi rendono il materiale
particolarmente lavorabile, elastico e al tempo stesso
robusto. Ed ecco un effetto secondario positivo del
legno abbattuto e lavorato regionalmente: i tragitti brevi
garantiscono un consumo di energia minimo e un elevato
livello di protezione ambientale.

Assortimento ampio, consegna rapida
Dopo la cernita nel deposito dei tronchi, il legname viene
lavorato in maniera ottimale con l’ausilio delle tecniche di
misurazione più moderne. Il legno di abete rosso, abete e
larice viene tagliato nei nostri formati standard e in formati
speciali che si adattano alle richieste del cliente. Oltre alla
qualità dei nostri tagli, i clienti rimangono molto soddisfatti
della lavorazione veloce e dei tempi di consegna rapidi.
Tavolame
// da 24 x 100 mm fino a 100 x 300 mm
// lunghezze standard: 4 m e 5 m

Travetti
// come legname da costruzione o d’imballo, per
l’arredamento o la falegnameria di qualità
// varie dimensioni da 80 x 80 mm fino a 160 x 240 mm
// lunghezze standard: 4 m e 5 m

Listelli
// in varie dimensioni: per es. 24 x 50 mm, 40 x 50 mm,
60 x 80 mm, ecc.
// lunghezze standard: 4 m e 5 m

LEGNAME PIALLATO

Lavorazione perfetta
di abete rosso e larice
// Merce piallata a 4 lati in abete rosso/larice
// Perline di pavimento in abete rosso/larice
// Perline per pareti in abete rosso/larice
// Perline con angoli smussati in abete rosso,
per es. perline per tettoia

SOTTOPRODOTTI DI SEGATURA

Il legno è un materiale
prezioso al 100 %
Anche i sottoprodotti di segatura come cortecce,
trucioli di segatura e piallatura e cippato fresco e
asciutto sono preziosi.
Possono essere ulteriormente lavorati come materie
prime per l’industria della carta e dei pannelli o
utilizzati come vettore energetico per gli impianti di
riscaldamento.

Holz sollte man vor allem mit
einem behandeln: mit Respekt.
www.egger.com/holzeinkauf

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG · Holzwerkstoffe
6380 St. Johann in Tirol · Österreich · t +43 50 600 - 0 · info-sjo@egger.com
EGGER Holzeinkauf Tirol
t +43 50 600 13054 · f +43 50 600 93054 · holzeinkauf.tirol@egger.com
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I NOSTRI PARTNER

Grazie mille
per la collaborazione pluriennale, improntata sulla fiducia
e di grande successo! Ci auguriamo di poter continuare
a lavorare insieme anche in futuro. Unendo le nostre
competenze per la massima soddisfazione dei clienti.

World leading
wood scanning
solutions
Schlauchtechnik

Ludwig Piffer GmbH · Rettenbach 10 · A-6241 Radfeld
Tel. 05338 8937 · l.piffer@staplerservice,at
www.staplerservice.at

Schlauchtechnik
Julius-Durst-Straße
98 · I–39042 Brixen · Tel. +39 0472 273 611 · microtec.eu

RIKA Kompressoren 8 x
Schlauchtechnik

Schlauchtechnik

RIKA KOMPRESSOREN GMBH • 3350 HAAG - EDELHOF 2
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Schlauchtechnik

Reifen Lutz GmbH
Salzburgerstr. 30
6300 Wörgl
Tel. +43 5332 73635
info@reifen-lutz.at
www.reifen-lutz.at

24-Stunden-Hotline:
06
24-Stunden-Hotline:
24-S
0676 / 53 13 842
GUMMI- UND KUNSTSTOFFWERK

Schlauchtechnik

wir bringen bewegung rein!
Fern- & Nahverkehr · Erdbewegungen
Schneeräumung · Müll- & Containerdienst
Transporte Widmann GmbH · Amerling 116 · 6233 Kramsach
Tel. 05337 62653 · info@widmanntransporte.at
www.widmanntransporte.at

Luna 69a
6250 Kundl
Mobil: +43 (0)664 73638 555
office@metalltechnik-wurzer.at
www.metalltechnik-wurzer.at

INDUSTRIELLE SCHLOSSERARBEITEN · INDUSTRIELLER ANLAGENBAU
INSTANDHALTUNGEN · AUS- UND NEUBAUTEN · REPARATUREN

Die Kraft des Vertrauens.
Menschen, die einander kennen.

PF L UGER LO GISTIK
Oberweidau 10 · 6343 Erl · Tel. +43 5373 82410
info@pflugertrans.com · www.pflugertrans.com

Hermann Zaruba Verpackung Gesellschaft m.b.H. · Vilniusstrasse 12
5021 Salzburg · Tel. +43 662 876443-0 · salzburg@zaruba.eu · www.zaruba.eu

Energie aus den Tiroler Bergen ...
Ihr lokaler Dienstleister
für Strom, Wasser
und Abwasser.

Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH · Kühle Luft 2
6361 Hopfgarten im Brixental · Tel. +43 (0) 5335 2500
office@ewhopf.at · www.ewhopf.at
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