
RED GRANDIS, L’ESSENZA PERFETTA:

Attuale, Alternativo, Ecologico e Sostenibile

GLI APPROFONDIMENTI
CAMPESATO



 Nome botanico: Eucalyptus Grandis
 Nome commerciale: Red Grandis
 Area di diffusione naturale: Australia. Uruguay, Brasile.

Il Red Grandis è il nome commerciale di un particolare tipo di albero che fa parte della famiglia degli 
eucalyptus.
Coltivato in piantagioni dell’Uruguay, Red Grandis è un legno sostenibile: proviene infatti da coltivazioni 
svolte con operazioni forestali certificate che si impegnano a lungo termine a preservare la terra dedicata 
alla sua crescita.
La raccolta responsabile e controllata del legname, garantisce e tutela un mercato stabile e in crescita.

RED GRANDIS VANTA LA CERTIFICAZIONE FSC-C020034 FIN DAL 2001, ed essendo un legno molto duro è 
anche conosciuto come migliore alternativa al Mogano - Meranti - Sapelli - Okoumè.

ATTUALE, ALTERNATIVO, ECOLOGICO E SOSTENIBILE

Con Red Grandis, severe norme sociali ed ambientali sono state
raggiunte:
oggi è disponibile tutto l’anno e proprio per la sua facile 
lavorabilità e le sue alte prestazioni di stabilità e durabilità, 
è stato anche il vincitore del PREMIO SEQUOIA come NUOVO 
PRODOTTO ALLA AWFS CONVENTION 2011 DI LAS VEGAS, il 
nuovo legno nella categoria Green, certificato Leed (il più alto 
riconoscimento di un legno certificato).

SELEZIONE FINALE

COLTIVAZIONE IN SERRA

Solo le piante che soddisfano i requisiti richiesti vengono piantumete esternamente.
Da queste stesse vengono ripresi i primi rami che danno inizio ad un nuovo processo
di clonazione naturale.

Grandi serre sono riservate alla 
coltivazione dei piccoli alberi.
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Red Grandis inizia il suo processo di crescita 
attraverso una clonazione naturale:
attraverso un’attenta selezione manuale vengono
scelti i rami delle piante “madri” e si effettua un 
invaso di questi ultimi, che daranno a loro volta 
vita ad un’altra partita di piantine.

SELEZIONE MANUALE1
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COME NASCONO LE VOSTRE FINESTRE:

Red grandis,
  l’ essenza perfetta



L’ acqua utilizzata per l’irrigazione delle piante 
proviene da bacini naturali di acqua che scorre nel sottosuolo.
Questi favoriscono il paesaggio verde e florido dell’Uruguay.

POTATURA

TAGLIO FINALE

L’albero di Eucalyptus Grandis viene potato e 
deramificato per 5 volte fino al raggiungimento di 0 
mt., e vene tagliato dopo 20/22 anni ad un altezza
media di circa 50 mt.

Il taglio del tronco avviene intorno
ai 20 anni, al raggiungimento di 
un diametro pari a 60/70 cm.
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UN ECOSISTEMA PERFETTO

Senza alcuno spreco, viene prelevata dai boschi la stessa quantità di legno che viene 
coltivata, conferendo all’ambiente una positiva azione di assorbimento carbonico.

1500 ettari l’anno 
dedicati al
TAGLIO

2500 ettari l’anno 
dedicati al

RIMBOSCAMENTO
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Campesato è tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto la 
classe di resisteza rc3  sul serramento in legno.

CAMPESATO E’ LA PRIMA AZIENDA ITALIANA
AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN CLASSE DI 
RESISTENZA RC3 SU UN LEGNO DIVERSO DAL ROVERE:

il RED GRANDIS.
italiano

RC3
PRIMATO

italiano

RC3
PRIMATO

LA CERTIFICAZIONE RC3 È STATA RILASCIATA A CAMPESATO dal 
“TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - LABORATORIO CERT DI TREVISO”. 

La normativa UNI EN 1627 disciplina 6 livelli di sicurezza, da RC1 a RC6.
RC sta per il termine inglese “Resistance Class” che significa Classe di Resistenza.

La classe RC3 è la classe di sicurezza più elevata 
per i prodotti in LEGNO e LEGNO/ALLUMINIO 

e per cui Campesato ha ottenuto la certificazione.

Gamma di legni certificata da Campesato in classe RC3:
• ROVERE
• RED GRANDIS

Essenza RED GRANDIS.

Campesato Guido & C snc

Via Villafranca 16 - 35010 Campodoro (PD)

Essenza RED GRANDIS.

...Guarda dove nasce 
la tua finestra:



la realtà
 Campesato

tutti i nostri
quaderni tecnici

tutti i nostri
approfondimenti

SCOPRI SFOGLIA VEDI


