
100anni
di esperienza
nella produzione e progettazione

In 30 anni 10 milionim2di perline



Produzione di perline

L
a produzione di perline Balconi dispone di molte  soluzioni: dal rivestimento del sottotetto 

a quella delle pareti esterne, dai pavimenti alle pareti interne e ai soffi tti, dai solai fi no alle 

cantine.

Le perline Balconi impreziosiscono ogni spazio abitativo creando un’atmosfera calda ed armoniosa. 

L’azienda produce con accurato controllo della qualità utilizzando un impianto completamente 

automatizzato nel quale l’operatore ha la posssibilità di eseguire una selezione del materiale prima 

della lavorazione e successivamente ad essa può defi nirne due ulteriori livelli di qualità. Questo 

sistema permette all’azienda di garantire un prodotto qualitativamente elevato e costante.

La produzione attuale comprende le essenze quali abete, larice nordico, larice  austriaco, pino 

nordico, douglas, rovere, ecc...

La nostra azienda dispone di un impianto automatizzato per l’impregnatura del perlinato con 

asciugatura e impacchettamento automatico. Il trattamento viene eseguito per proteggere il legno 

durante la posa, per prevenire gli attacchi di funghi o parassiti e per motivi di natura estetica. 

Utilizziamo prodotti a base di acqua o sali di boro in soluzione acquosa; questi prodotti non alterano 

la traspirabilità naturale del legno e non nuocciono alla salute dell’uomo né dell’ambiente.

I diversi profi li delle perline rendono possibili vari design dai tradizionali ai più moderni. L’esperienza 

pluridecennale nella produzione ha innalzato il valore della qualità della perlina Balconi.

20% Larice 10% Pino 70% Abete

20.000mc
all’anno



ESSENZA QUALITÀ DIMENSIONI
Abete Nord AB 10 x 100/120 x 4000

Abete Nord AB 15 x 100/120 x 4000

Abete AB - B - BC 20 x 120/150/180/200 x 4000

Abete AB - B 34 x 150/175/200/4000/5000

Abete Nord AB 42 x 150/A75 x 4000/5000

Larice Siberiano NETTO - U.S. - AB 20 x 125/150/175 x 3000/5100

Larice Austria AB - BC 20 x 120/150 x 4000

Larice Siberiano U.S. - AB 32 x 150/175 x 3000/5100

Larice Siberiano U.S. - AB 42 x 150/175 x 3000/5100

Pino Nord U.S. 10 x 100/125 x 3000/5100

Pino Nord U.S. 1/4 15 x 100/125 x 3000/5100

Pino Nord U.S. 1/4 20 x 125/150/175 x 3000/5100
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Via Sempione 48/B - 21029 Vergiate (VA)

0331 946116    www.gruppobalconi.com

 info@segheriabalconi.com




