
Il serramento BIO ANTIQUE® è un infisso biologico prodotto con legno trattato termicamente. 

Il legno, prima di essere impiegato, subisce un trattamento termico a una temperatura da 160 a 220°C con 

l’utilizzo combinato di alta temperatura, vuoto e vapore, senza l’aggiunta di alcun additivo chimico. Durante 

questo processo, il legno subisce delle trasformazioni fisico-chimiche, migliora alcune sue caratteristiche e 

acquisisce nuove qualità, quali: 

 

* minima capacità di assorbire acqua e vapori 

* assunzione di tonalità di colore calde e intense  

* miglioramento delle durabilità per il minor attacco da agenti di deterio-

ramento e da muffe 

* maggiore stabilità dimensionale in riferimento alle variazioni climatiche 

(umidità e temperatura ambiente) 

* miglioramento delle proprietà di isolamento termico 

* eliminazione di buona parte della resina nei legnami di conifere 

Grazie alle sue proprietà il legno trattato termicamente risulta ideale per realizzare finestre, portoncini, gran-

di vetrate, rivestimenti, terrazze, saune, bordi piscina e pavimentazioni interne ed esterne 

Le nostre realizzazioni sono rese possibi-

li grazie alla passione e alla competenza 

che hanno sempre stimolato Gabriele 

Cocco alla ricerca  di innovazioni ecoso-

stenibili da applicare ai nostri prodotti.   

Come tutti i prodotti  della falegnameria 

Cocco Gabriele, anche la finestra Bio 

Antique® è realizzata secondo i criteri 

dell’alta efficienza energetica e acustica 

e così si garantisce un notevole rispar-

mio economico e contribuisce anche 

alla tutela dell’ambiente 

La nostra falegnameria ha ottenuto la certificazione PEFC™           

Il marchio PEFC garantisce che il legno utilizzato per i propri 

prodotti deriva da foreste gestite in maniera sostenibile.       

Certificato PEFC è anche il legno che si impiega per  realizzare il 

serramento Bio Antique®.  

Promuoviamo l’uso di legno del nostro territorio come               

il Larice, l’Abete, il Castagno e il Frassino 

Data la totale assenza di prodotti chimici preser-

vanti, il legno trattato termicamente si presta ad 

un uso diretto: il processo termico confluisce un  

naturale colore bruno e una elevata longevità a 

manutenzione zero. 

Il serramento Bio Antique® viene trattato con oli 

biologici o vernici e finiture naturali adatti alla 

bioarchitettura  

Il marchio  Bio Antique®, di nostra proprietà,           

identifica tutte le lavorazioni realizzate con il       

nostro legno termotrattato. 

La finitura può essere levigata per un serramento 

liscio ed elegante o spazzolata per far risaltare il 

logorio degli anni, ideale per progetti di ristruttura-

zioni di ville antiche, palazzi e rustici  

IL LEGNO TERMOTRATTATO LA LAVORAZIONE L’ OLIO BIOLOGICO LA FINESTRA BIO ANTIQUE 


