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La Taiabó Sagl punta principalmente su due
prodotti: la segagione di tondame per terzi e la
vendita di legname massiccio di qualità essiccato in modo naturale.
L’obiettivo della nostra azienda è quello di valorizzare i legni ticinesi. Offriamo un servizio di
segagione del tondame presso la nostra sede o
direttamente dal cliente.

Dal nostro punto di vista le tecnologie più moderne e più innovative sono le tecniche di lavorazione che non hanno un influsso negativo sul nostro
ambiente.

Siamo in grado di offrire una segagione precisa
sostenuta da un sistema di misurazione computerizzato ed eseguiamo molte tecniche di taglio
al fine di minimizzare gli scarti e valorizzare al
meglio le parti pregiate.

Il momento dell’abbattimento degli alberi e
l’essiccazione naturale sono dei fattori essenziali; il legname risulta essere più stabile, fermo e
resistente evitando così la necessità di utilizzare
vernici e colle dannose per la nostra salute e per
l’ambiente.

I nostri servizi si rivolgono ai giardinieri che si
occupano della costruzione di giardini e a coloro
che abbattono alberi.
I tronchi di questi alberi possono essere trasformati da noi in traversine, tavole, travi, listoni,
pali per cinta e tanti altri prodotti. Questi prodotti
si possono anche acquistare presso la nostra
azienda e, qualora ci fossero dei desideri particolari, siamo contenti di allestire un’offerta
personalizzata.
Grazie al nostro trattore, dotato di una gru per legnami, siamo in grado di recuperare legname in
zone discoste difficilmente accessibili da mezzi
pesanti. Per noi è fondamentale valorizzare i nostri legnami in modo da creare un indotto locale
e in modo da diminuire trasporti inutili.

Dettagli tecnici della segheria mobile
- Diametro massimo: 1m
- Lunghezza di taglio max: 13m
- Profondità di taglio max: 460mm
- Larghezza lama: 120 mm
- Spessore lama: 1.2 mm
- Motore: diesel 70 CV
- Peso: 7’000 kg
- Gestione tronco: 100% idraulica
- Pretagliatore e taglio trasversale

