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Punte: 

ø 30 mm, lunghezza 2 000 mm (foratura per l´impiantistica)

ø 15 mm, lunghezza 100 mm (foratura standard)

Software: Cadwork CAD/CAM , Hundegger Cambium

Punte:

ø 12 mm, lunghezza 100 mm

ø 15mm, lunghezza 100 mm

CNC HUNDEGGER

Formato massimo: 3 x 12,5 m

Tolleranza: cca ±0,5-1 mm

Attenzione: le superfi ci tagliate e superfi ci fresate corrispon-

dono sempre alla qualitá non a vista.

Utensili

Sega circolare:

ø 750, spessore 6,8 mm, profonditá di taglio 250 mm. La sega puó 

essere girata di 360° e inclinata da 0° fi no a 90°. Un set di 5 (9) 

seghe circolari, ø 400 mm, spessore 8 (4) mm (esp. per i pannelli 

acustici).

Sega a catena:

Spessore della catena 12 mm, larghezza della barra guida 

catena 200 mm. La sega puo essere girata di 360° e inclinata 

da 0° fi no a 90°.Gli angoli possono essere eseguiti con 

precisione e senza raggio.

Utensili per fresature:

Possibilitá di fresatura verticale dal lato superiore, creando un 

numero e formato variabile di fori, scanalature, rifi niture etc.

ø 60 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 180 mm

ø 40 mm – fresa con braccio a piattabanda, lunghezza 180 mm

ø 30 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 180 mm

ø 350 mm – fresa cilindrica, larghezza 40 mm

ø 500 mm – fresa cilindrica, larghezza 40 mm

CNC HAMUEL REICHENBACHER

Formato massimo: 6 x 2,5 m

Tolleranza: ±0,5 mm

Attenzione: le superfi ci tagliate e superfi ci fresate corrispon-

dono sempre alla qualitá non a vista.

Utensili

Sega circolare: 

ø 300 mm, spessore 3,2 mm

ø 450 mm, spessore 4 mm

La sega puó essere girata di 360° ed inclinata da 0° a 90°.

Utensili per fresature: 

Possibilitá di fresatura verticale dal lato superiore, creando un 

numero e formato variabile di fori, scanalature, rifi niture etc.

ø 8 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 30 mm

ø 10 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 40 mm

ø 20 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 50, 120 mm

ø 30 mm – fresa con braccio a spirale, lunghezza 180 mm

set per maschiatura 

set per il giunto a pettine (profonditá 22 mm)

SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

UTENSILI STANDARD
La lavorazione puó essere eseguita dall´alto e dai lati, ma non dalla parte sottostante! Durante la lavorazione i pannelli non 

vengono girati. Altre possibilitá di lavorazioni sono su richiesta dopo una consultazione.

Sega circolare ø 750, spessore 6,8 mm, profonditá di taglio 250 mm. La sega puó essere girata di 360° ed inclinata da 0° a 45°.

Spessore di catena 12 mm, larghezza barra guida catena 200 mm (min. larghezza di taglio 210 mm). La sega puó essere girata 

di 360° ed inclinata da 0° a 90°.

Fresa a braccio – le possibilitá di fresature sono determinate dalle dimensioni di questi utensili.

Fresa cilindrica. Utensili per fresatura.
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

POSSIBILITA TAGLIO IN FORME

Sega circolare – tagli di vari angoli

Sega circolare – la sega puo essere inclinata in varie angolazioni

Rifi nitura tramite la sega a catena (senza raggio)Sega a catena – larghezza minima di taglio 210 mm

Fresa a braccio Rifi nitura tramite la fresa a braccio (con raggio)
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

TAGLIO DI APERTURE E FORI

1.    Sega circolare – taglio parziale (non é possibile tagliare l´intera apertura)

3.   Sega a catena – taglio di varie forme. Lavorazione senza 

raggio (qualitá non a vista)

2b.   Rifi nitura tramite la fresa – lavorazione con raggio (qualitá 

a vista)

La larghezza minima di taglio 210 mm.

Particolare della rifi nitura tramite la fresa – lavorazione con 

raggio (qualitá a vista)

2a.  Rifi nitura tramite la sega a catena – lavorazione senza raggio 

(qualitá non a vista)

Vari formati e dimensioni di aperture
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

TAGLIO DI APERTURE E FORI

4.   Fresa a braccio – lavorazione con raggio (qualitá a vista)

Fresatura dei fori circolari. Fresatura di fori rettangolari, lavorazione con raggio.

Le scanalature sui lati si possono eseguire tramite la sega.

Dall´ alto é possibile eseguire un numero variabile di forme 
diverse.

SCANALATURE
Possibilitá di fresare con vari profi li, scanalature a solchi, in direzione verticale dall´alto.
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

GIUNTI PER SOVRAPPOSIZIONE

Sega circolare

Fresa cilindrica – possibilitá di fresatura dal lato sottostante (profonditá max 150 mm dal lato) 

ALTRI GIUNTI

Giunto a pettine (profonditá 22 mm) Maschiatura

1
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FORI PER L´IMPIANTISTICA

max. 1 700 mm

min. 40 mm

Profi lo Sussana

Profi lo Giulia Profi lo Beata

Profi lo Maryline

SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

PANNELLI ACUSTICI – PERFORAZIONI IN VARI PROFILI

1.   Punta – foratura possibile soltanto da un lato. 2.   Fresa – fresatura di scanalature prima dell´incollaggio pannelli
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SISTEMA NOVATOP

POSSIBILITÁ DI LAVORAZIONI

PROGETTI SPECIALI:

É possibile creare varie forme secondo i dati nel CAD, la lavorazione viene eseguita tramite la fresa a braccio, perpendicolarmente 

alla superfi cie del pannello.
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003.001

Resistenza al fuoco REI 45 min  (SWP 27 oppure 33 mm).

Inserimento isolamento minerale Inserimento isolamento fi brolegno

NOVATOP ELEMENTS/OPEN

VOCI DA LISTINO

Istallazione dell´isolamento nella giuntura longitudinale Istallazione nastro antincendio nella giuntura longitudinale

Nastro antincendio

27 (33)

Resistenza al fuoco REI 60 min  (SWP 27+33 mm).

27 + 33

003.002

005.001

005.301-3

005.411

005.101

005.401
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NOVATOP ELEMENTS/OPEN

VOCI DI LISTINO 

Rinforzo nel punto della pressione con legno massiccio Rinforzo nel punto della pressione con legno massiccio 

Lavorazione dell´Elemento per uso sul tetto nel colmo 
e arcareccio Taglio trasversale di tutto l´elemento

Lavorazione per serramenti e infi ssi - con un scalino Lavorazione per serramenti e infi ssi - con due scalini

Graniglia di calcare (40, 60, 80 kg/m2). Chiusura del taglio a vista con un pannello massiccio

006.001

007.101

010.001

010.004

007.101

010.002

010.005

007.003
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Foratura/fresatura entro diametro 200 mm Foratura nello scheletro per le vie di conduttura

Taglio longitudinale nel pannello superiore, non incollato, per 

le vie di conduttura

NOVATOP ELEMENTS/OPEN

VOCI DI LISTINO 

Taglio tondo/quadrato nell´elemento entro la grandezza 2,99 m2 Taglio nell´elemento maggiore di 3 m2

010.006

010.010

010.012

010.007

010.011
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NOVATOP SOLID

VOCI DI LISTINO 

Taglio entro 2,99 m2.

Taglio maggiore di 3m2.

Preparazione dei giunti e infi ssi – SOLID 84, 124 mm.

Preparazione dei giunti e infi ssi – SOLID 62 mm.

Lavorazione obliqua

010.026

Lavorazione per le vie di conduttura

010.033

Preparazione dei giunti e infi ssi – SOLID 84, 124 mm.

010.034

010.027

010.034

010.035

010.023
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ACCESSORI

VOCI DI LISTINO 

Viti di sospensione Aggancio eccentrico

Morsa

Il gancio per movimentazione Filettatura interna (OPEN).

Tubature per impianto elettrico (ELEMENTS).

Cinghie per sollevamento (4 pz per un elemento)

Scatola antincendio (ELEMENTS/OPEN).

011.001

011.003

011.008

011.010

011.002

011.004

011.009

005.411
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SPECIFICAZIONE DELLE QUALITÁ

ABETE ROSSO – QUALITÁ NON A VISTA (C)

Elemento per costruzioni. La superfi cie é levigata con nodi ritoccati di dimensioni maggiori, chiusa, stuccata, le fessure 

longitudinali permesse, bluettature sporadiche e tracce di colla permesse. La classifi cazione delle qualitá secondo le regole 

interne di AGROP NOVA a.s.
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ABETE ROSSO – QUALITÁ A VISTA (B)

Elemento di costruzione adatto alla soluzione fi nale a vista degli interni. Le lamelle di superfi cie sono prodotte da legname di 

alta qualitá. La superfi cie è levigata con nodi ritoccati, presi da rami di dimensioni diverse, chiusa, stuccata, senza colorazione. 

Il midollo nelle minime quantitá è permesso. Piccole ammaccature entro 1 mm e superfi cie entro 10 mm2 sono permesse. 

Difetti sui bordi dei pannelli sono permessi entro 10 mm. Le superfi ci tagliate e superfi ci fresate corrispondono sempre alla 

qualitá non a vista. L´imballaggio dei pannelli comprende la interposizione con il cartone. La classifi cazione delle qualitá 

secondo il regolamento interno di AGROP NOVA a.s.

SPECIFICAZIONE DELLE QUALITÁ
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Caratteristiche

Qualitá a vista (B) Qualitá non a vista (C)

Richieste generali,
fessure in lunghezza

incollatura perfetta

senza fessure aperte

incollatura perfetta fessure ritoccate

in lunghezza permesse

Struttura, fi bratura,
legno pressato

fi bre legnose larghe,

legno pressato permesso

senza 

richieste

Nodi
senza nodi cadenti sporadicamente permessi 

i piccoli nodi neri entro 10 mm, *(Nodi sani ed 

aderenti senza richieste speciali )

senza 

richieste

Ritoccaggio con 
i nodi naturali

senza due nodi vicini, *(Permesso entro diametro 35 

mm)

senza 

richieste

Sacche di resine
sporadicamente permesso

entro 5 x 50mm, non ragruppate

senza 

richieste

Sacche di resina 
ritoccate

sporadicamente permesso

oltre 5 x 50 mm

ritoccate con chiusura a barchetta

permesse oltre

5 x 50 mm

ritoccate con chiusura a barchetta

Corteccia
non permessa, *(Presenza di corteccia ritoccata, 

entro 35 mm)
sporadicamente permessa

Crepe
crepe di superfi cie non profonde

permesse, le crepe entro lunghezza 

50 mm sporadicamente permesse

senza 

richieste

Midollo
midollo permesso

di lunghezza massima totale di 600 mm 

oppure come somma di tutte le parti

senza 

richieste

Attacco dagli insetti, vermi
non permesso non permesso

verme sporadicamente permesso

Colorazione, fungo
bluettatura permessa

con larghezza entro 

10 mm e lunghezza entro 200 mm

senza  richieste

marcescenza non permessa

Spessore delle crepe
incollate

max. 0,3 mm
senza 

richieste

Lavorazione di 
superfi cie

piccoli difetti

sporadicamente permessi

piccoli difetti

sporadicamente permessi

Qualitá bordo pannello 
(smussature, ammaccature)

entro 10 mm dal bordo

sporadicamente permesse

entro 50 mm dal bordo

sporadicamente permesse

Combinazione con altri tipi di legno non permesso
permesso

Larghezza dei vari elementi 
a parte quelli di bordo

min 60 mm
senza 

richieste

Venatura del legno
senza 

richieste

senza 

richieste

SPECIFICAZIONE DELLE QUALITÁ

ABETE ROSSO 

CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITÁ SECONDO IL REGOLAMENTO INTERNO 

AGROP NOVA A.S.
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NOTE



Produttore: AGROP NOVA a.s.

Ptenský Dvorek 99 

798 43 Ptení

Repubblica Ceca  

tel.: +420 582 397 856

novatop@agrop.cz

novatop-system.com

www.novatop-system.com

Documentazione tecnica e certifi cati sono da 

scaricare sul sito www.novatop-system.com

Certifi cati dei prodotti:

FONDO DI SVILUPPO REGIONALE EUROPEO 

DELL‘UNIONE EUROPEA

INVESTIMENTI PER IL VOSTRO FUTURO


