SCEGLI LA TUA CASA,
NOI LA REALIZZIAMO
www.faberenergybuilding.com

CASE IN LEGNO PREFABBRICATE
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

SIAMO PRONTI A GUIDARTI
VERSO LA CASA DEI TUOI SOGNI
è il risultato di una stretta collaborazione
con JELOVICA, leader nella realizzazione
di case in legno prefabbricate. Nel corso
UNICO
REFERENTE

RISPETTIAMO
I TEMPI DI
CONSEGNA

PREZZO CERTO
SENZA COSTI
AGGIUNTIVI

degli anni abbiamo messo a punto un
sistema costruttivo per realizzare

CHIAVI IN MANO

strutture
ad

ecologiche,

antisismiche,

alta efficienza energetica, dalla

progettazione alla consegna.

www.jelovica.com/it

PREFABBRICAZIONE DI ALTA QUALITÀ
Le case in legno Jelovica sono il frutto di un processo di
prefabbricazione estrema. In questo modo ci assicuriamo che
ogni casa Jelovica abbia gli stessi standard di qualità e efficienza
energetica corrispondenti alla certificazione ottenuta.

SOSTENIBILITÀ DEL LEGNO CERTIFICATA
Il timbro PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)
certifica che nelle case Jelovica il legno proviene da foreste gestite
in modo sostenibile e in cui è garantito il rispetto delle norme
ambientali, etiche e sociali.

I VANTAGGI
Il gruppo JELOVICA è considerato il principale produttore sloveno di case in legno
prefabbricate ad alto risparmio energetico.
Jelovica ad oggi ha realizzato più di
12.500 edifici.
Il gruppo vanta un fatturato di oltre
50 milioni di euro annui.
Può vantare oltre 70 anni di sviluppo
tecnologico, costruendo case dal
1942.
Utilizza solo legno Austriaco di prima
qualità, con filiera certificata.

Detiene numerose certificazioni di
qualità: Tedesche, Svizzere, Italiane,
Europee, vendendo le proprie case in
oltre 25 mercati.
Offre una garanzia di 30 o 50 anni sui
suoi prodotti.
Possiede un rating finanziario di classe
AAA.
La resistenza sismica delle case
Jelovica è pari al 9°della scala Richter.

1. Prefabbricazione significa che il 70% delle lavorazioni vengono
eseguite in ambiente protetto.
2. Ridurre al minimo le opere in cantiere significa avere uno standard
qualitativo più elevato abbattendo i rischi da cantiere.
3. In circa 5 giorni la casa è montata e protetta da tutte le intemperie.
Le pareti arrivano in cantiere viaggiando su mezzi protetti e vengono
montate da squadre specializzate certificate Jelovica.
4. Il processo di prefabbricazione garantisce alla sua casa qualità
non replicabili alle costruzioni realizzate in cantiere, proprie
dei manufatti industriali privi di difetti per la continua ricerca
dell’eliminazione dell’errore.
5. I protocolli industriali consentono di ottenere certificazioni certe,
effettuando controlli a sorpresa presso lo stabilimento garantendo
qualità di conservazione , condizioni di sicurezza, ma soprattutto
che ogni parete sia conforme alle caratteristiche tecniche riportate
nella scheda tecnica.

SERIE TELAIO

OPTIMA

Spessore del muro........287 mm
Trasmittanza U....0,17 W / m²K
Isolamento acustico.......> 44 dB
Resistenza al fuoco..........REI 90

LE PARTI INTERNE

PASIV - CLASSE ORO

PREFABBRICAZIONE. QUALITÀ.
RISPARMIO ENERGETICO. INNOVAZIONE.

Intonaco fine 3mm
calcestruzzo base con rete
armata 2mm

Spessore del muro.......452 mm
Trasmittanza U...0,093 W/m²K
Isolamento acustico......> 45 dB
Resistenza al fuoco..........REI 90

Poliestere eps 100mm

OPTIMA +

Colla 1mm
lastra di legno-cemento
16mm
Legno 140mm

Spessore del muro........352 mm
Trasmittanza U....0,14 W / m²K
Isolamento acustico.......> 44 dB
Resistenza al fuoco..........REI 90

TERMO +

Spessore del muro........412 mm
Trasmittanza U....0,117 W/m²K
Isolamento acustico.......> 45 dB
Resistenza al fuoco..........REI 90

Lana di roccia - dp3
140mm
Lastra di legno cemento 12mm
pe - foglio
Lastra di cartongesso
(gkb 12,5mm)

COMPACT+ SERIE XLAM

Spessore del muro........351 mm
Trasmittanza U.....0,15 W/m²K
Fasamento.......................14 ore
Isolamento acustico.......> 45 dB

L’ unica parete XLAM
realizzzata in
prefabbricazione

TRAMEZZI
Isolamento acustico rw=44db
Resistenza al Fuoco REI 60 min
Lastra Cartongesso - DF 12,5mm
Lastra di Legno-cemento 12mm
Lana di Roccia - dp3 40mm
Legno 60mm
Lastra di Legno: cemento 12mm Lastra di cartongesso - DF 12,5 mm

LE PARETI

QUALITÀ E INNOVAZIONE
BETONYP (legno cemento)
I pannelli in legno cemento sono realizzati in conglomerato
cementizio “Portland” (l’unico cemento che non contiene
Radon) e fibre legnose di pino al 100% pressante. La qualità
è garantita dai maggiori istituti di certificazione di qualità
europei.
• Certificato CE - A2-s1-d0,
• Impermeabile
• Inattaccabile dagli animali, roditori, termiti etc.
• Resistente ai funghi e muffe
• Esente da formaldeide e privo di amianto,asbesto etc.
• Prive di Inchiostri riciclati
(presenti in materiali con cellulosa riciclata)
• Resistente agli agenti atmosferici
• Portata elevata
• Resistenza a fuoco REI 90

PREFABBRICAZIONE
DELLE PARETI, I VANTAGGI.

Il principio di base di una casa prefabbricata in legno è che le varie sezioni o moduli vengono
realizzate in un ambiente controllato e trasportati nel punto scelto per installare l’unità
immobiliare e quindi collegate e posate sulle fondamenta.
Oggi la tecnologia Jelovica aiuta enormemente la produzione di queste strutture
prefabbricate, che vengono realizzate con precisione computerizzata in stabilimenti che
garantiscono un’ottima qualità e performance.
Ci distinguiamo per l’attenzione e la cura che mettiamo in ogni singola fase della
costruzione della tua casa.
Nostro obiettivo primario è assicurare la correttezza delle procedure e la protezione
dei materiali.
La casa prefabbricata, grazie ai suoi componenti assemblati in fabbrica, riduce il rischio
di un cattivo coordinamento tra i vari operatori del cantiere, che può portare anche a
problemi e difetti costruttivi difficili poi da eliminare.
Prendiamo a cuore la tempestiva fase di montaggio delle pareti prefabbricate volta a
ridurre al minimo le opere di cantiere e la protezione del legno da tutte le intemperie.
La casa prefabbricata sarà meno soggetta al brutto tempo per via dei suoi rapidi tempi
costruttivi, così da non subire problemi di umidità alla struttura che possono portare poi
all’insorgenza di muffe all’interno della casa.
Le pareti preassemblate hanno superato test di qualità direttamente in fabbrica, test che
la costruzione tradizionale non prevede.

CUSTOMIZZAZIONE
DELLE COMPOSIZIONI
La Mission del nostro sistema costruttivo è seguire attivamente le
richieste dei nostri clienti.
Cerchiamo di personalizzare la composizione delle nostre pareti
in modo reattivo, offrendo differenti possibilità.
Ad esempio, il cappotto termico potrà essere composto da EPS,
lana di roccia, fibra di legno o lana di vetro a seconda dei bisogni
esclusivi del cliente finale.
La diversità dei materiali offerti garantirà la possibilità di offrire
un prodotto fatto “su misura”.
Il cliente potrà progettare personalmente la sua casa
soddisfacendo i suoi bisogni e rispettando il suo stile.

“Personalizzare” un bene o un servizio significa
tenere legato a sé il cliente per sempre.”
Harvard Business Review, 1995

Il Gruppo Jelovica
Teniamo particolarmente alla cura
del dettaglio e all’assenza dei ponti
termici.
Pertanto,
preferiamo
montare gli infissi in fabbrica per
garantire una posa certificata in
assenza di schiume poliuretaniche
o altre componenti che negli anni
possano causare perdite di tenuta.

Finestre in Legno Jelopavis
Classe energetica A +
Ug = 0,6 W / m2K
Uw = 0,73 W / m2K
Abete rosso

Finestre in PVC Jeloplast
I deal 8000
Ug = 0,7 W / m2K
Uw = 0,88 W / m2K
PVC

VASTA GAMMA DI
oscuranti, avvolgibili,
rafstore, persiane,
zanzariere, veneziane,
tutte inserite di fabbrica.
Portoncini da esterno
Porte scorrevoli e
Tilt-parete scorrevole.

Finestre in Legno-Alu
Jelopasiv
Classe energetica A +
Ug = 0,5 W / m2K
Uw = 0,75 W / m2K
abete rosso + alluminio

RISPARMIO ENERGETICO
CON I NOSTRI IMPIANTI
La divisione Faber Energy Service da sempre impegnata nella realizzazione di
impianti tecnologici, mette a disposizione il suo Know How per garantire
il miglior confort e risparmio energetico all’interno delle Vostre case.

FABER PRIME
Impianto composto da:
Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
con integrazioni per riscaldamento e
raffrescamento con pompa di calore.
POMPA DI CALORE (ACS)
per acqua calda sanitaria dedicata.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
idoneo ai consumi energetici dell’abitazione.

FABER PLUS
Impianto composto da:
VMC con integrazione a raffrescamento,
impianto radiante, pavimento a basso
spessore per un comfort ancora più elevato.
PDC+ACS/ IMPIANTO FTV
Pompa di calore per acqua calda sanitaria
e fotovoltaico.

Un nuovo
modo di
fare energia
Soluzioni concrete per
innovare il tuo presente e
garantire il benessere al
tuo futuro.

PENSERAI
SOLO A
GODERTELA

SIAMO A FABRIANO
via P. Nenni, 1 (AN) 60044
+39.0732.270969
Per consulenza e appuntamento
building@faberenergy.com
+39.346.8543010
www.faberenergybuilding.com
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