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CasaSalute

é stata ufficialmente inaugurata la nuova 
sede di CasaSalute a Magré in provin-

cia di Bolzano. Dopo 11 anni CasaSalute 
abbandona quindi la vecchia sede cittadina 
per trasferirsi nella nuova sede completa-
mente realizzata in legno massiccio NUR-
HOLZ della Rolf Rombach, di cui é impor-
tatore generale per l’Italia. 
La nuova sede di Magré racchiude in sé 
tutta la filosofia CasaSalute. 
A rendere speciale l’edificio non é esclu-
sivamente il materiale di costruzione: in-
fatti a Magré é tutto all’insegna della na-
turalità, a partire dal luogo per l’edifica-
zione, scelto dopo aver escluso la pre-
senza di fonti di radon e gas radioattivo, e 
aver individuato la posizione con il minor 

L’inaugurazione della nuova sede 

inquinamento elettromagnetico. 
Poi, l’impacchettamento del fabbricato 
con sistemi isolanti vetro cellulare sul 
fondo, fibra di legno attorno alle pareti. 
All’interno, per esempio, gli interuttori, 
sono piezoelettrici, cioé funzionano con 
lieve pressione delle dita e non con ener-
gia elettromagnetica.  
L’impianto di riscaldamento, costituito da 
una pompa di calore che riscalda acqua a 
25 gradi  che circola in microcapillari in-
seriti nel soffitto offrendo una tempera-
tura interna di 21 gradi, uniforme in tutti 
gli ambienti. CasaSalute ospita nella vi-
cina Guest House, un’abitazione apposi-
tamente progettata per potenziali clienti  

che desiderano trascorrere qualche 
giorno in una casa salutare made by NUR-
HOLZ. Oggi, CasaSalute vanta 21 distri-
butori, sparsi  tra Bolzano e Palermo, tutti 
impegnati a  promuovere, vender e mon-
tare il pregiato prodotto NUR-HOLZ, 
“solo legno“ appunto. NUR-HOLZ é un 
metodo costruttivo basato esclusiva-
mente sull’uso di legno massiccio, senza 
colla e chiodi. I singoli strati vengono uniti 
con viti in legno di faggio che, da un punto 
di vista fisico e statico, propongono una 
doppia forza: chiusura ad attrito e chiu-
sura della forma filetto. 
Questo sistema di connessione con vite 
di faggio é stato brevettato due anni fa 
e certificato dalla Europäische Techni-
sche Zulassung ETA 11/0388 consen-
tendo alla Rombach GmbH di marcare 
ogni pannello con il brand CE il che é in-
dispensabile per il commercio internazio-
nale. I vantaggi di una struttura NUR-
HOLZ sono tanti: il legno massiccio vanta 
un’incredibile capacità termica, pur rima-
nendo completamente traspirante men-
tre in superficie reagisce molto veloce-
mente, nel suo interno: gli sbalzi di tem-
peratura sono lentissimi (lo sfasamento 
é di oltre 20 ore). 
Lo stesso vale per l’isolamento acustico 
(smorzamento superiore ai 50 dB), come 
per la resistenza al fuoco: la parete NUR-
HOLZ, infatti, carbonizza solo in superfi-
cie e non brucia.n

Terzo premio 
innovazione  
consecuTivo 
per nur-HoLz
Il 26 giugno 2013 a Baden Baden, è stato 

conferito  il premio “Innovazione per 

piccole e medie imprese”sponsorizzato 

da VR Finanzgruppe, a Rolf Rombach, 

titolare di NUR-HOLZ, per la sua 

inventiva tecnologia di costruire pannelli 

con viti di faggio. Dopo lo ZIM di Berlino 

e il Bayerischer Staaatspreis di Monaco, 

questo é il terzo premio consecutivo per 

l’azienda tedesca. 


