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bathtubesculpture
in legno di castagno (lat. Castanea Sativa)
Opere d’arte usabili!
La corporatura naturale del castagno
forma il carattere della vasca da bagno di legno.

“Ho detto grazie ed ho piantato un albero.
Un castagno.
Grande e forte sta davanti a casa mia.
Andavo per il bosco ed ho trovato alberi,
castagni,
già per terra, inariditi o abbattuti dalla tempesta.
Lì mi sedetti per terra ed iniziai a sognare.
Prima grandi tavoli, poi vasche da bagno.
Portai gli alberi a casa

edelkastanpoesia

ed iniziai il mio lavoro.”

Perché il legno di castagno è adatto per vasche da bagno
fatte di un solo tronco?
Il legno del castagno è marrone dorato, lucido e liscio. Poiché è
molto flessibile e privo di schegge, ma comunque resistente, può
essere lavorato molto bene. Intaglio, tornitura o altri metodi, è
possibile quasi ogni lavorazione.
Un altro vantaggio è l’adattabilità, perché il legno di castagno è
particolarmente traspirabile. Reagisce poco ai cambiamenti di
umidità e per questa ragione non si deforma – il prerequisito ideale
per mobili di ogni tipo. A ciò si aggiunge il fatto che il castagno si
gonfia e diminuisce minimamente.
Un terzo aspetto pratico del legno è il suo elevato contenuto
di acido tannico. Per questo si decompone più lentamente,
forma meno alburno ed è soprattutto resistente ai funghi o alle

fondamento

infestazioni di insetti. In altre parole: il legno di castagno ha i
migliori requisiti per proteggersi da solo.

lavoro 02

La base
Il marmo dalla valle Krastal in Carinzia
è un marmo chiaro, bluastro-grigio e denso
con basso assorbimento d’acqua
è resistente all’abrasione e alla flessione
mantiene il suo colore e la sua forma
è applicabile all’esterno e all’interno.

Consiglio
Fate collegare la vasca da bagno da un idraulico specializzato: lo scarico deve
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essere adattato a secondo della vasca.

Diametro

Peso

Base

Scarico

incl. base lato sinistro: 63 cm
incl. base lato destro: 74 cm

sinistro: 89cm
destro: 73cm

ca. 800 kg

lu: 76,5 cm
la: 15,0 cm
a: 15,5 cm

esterno : 6 cm
interno: 3,5 cm

Istruzioni per la cura
Il legno è un materiale vivente, dotato dei pregi della natura. La
superficie a pori fini e delicata garantisce una facile cura e una
pulizia igienica. Affinché conservi a lungo i suoi vantaggi naturali, il
legno ha bisogno del giusto trattamento e di alcune cure.
Le superfici in legno oliate devono essere trattate regolarmente.
Una superficie oliata si consuma nel tempo a causa di
sollecitazione meccanica e fisica.

Cura

Altezza

Consigliamo di trattare i mobili da bagno in legno nei primi mesi

Se l’acqua gocciola dal legno, è ancora sufficientemente protetto

una volta alla settimana con olio di cera dura. Per oliare, mettete

dall’olio. In caso contrario dovete oliarlo nuovamente.

un po’ d’olio su un panno o una spugna morbida e passatelo
uniformemente sul legno. L’olio va applicato molto sottilmente ma
regolarmente su tutta la superficie nella direzione della venatura

Stracci, spugne e carta imbevuti d’olio devono essere immersi

del legno. Applicate l’olio dall’interno verso l’esterno, cioè dallo

in acqua immediatamente dopo l’uso ed appesi all’aperto,

scarico verso il bordo della vasca.

altrimenti sussiste il pericolo di autoaccensione. Smaltiteli solo
completamente asciutti.

Lasciate agire l’olio per alcune ore, preferibilmente durante la
Dopo l’uso svuotate la vasca ed asciugate l’acqua rimanente con

dura Osmo che si distingue per la sua resistenza a sporco, umidità

un panno. Evitate l’uso di detergenti aggressivi. Per la pulitura

e sbalzi di temperatura. Successivamente consigliamo di oliare

consigliamo l’uso di un sapone vegetale che va applicato puro e

i mobili una volta al mese, al più tardi quando l’acqua cessa di

risciacquato con abbondante acqua. In caso di ulteriori domande,

gocciolare dal legno.

contattatemi personalmente.

Cura

notte. Per i vostri mobili di legno consigliamo l’uso dell’olio di cera

„Chi pianta alberi agisce per un futuro positivo.
Per questo edelkastan con ogni vasca da bagno

Sostenibilità

vi regala un castagno allevato da noi.“
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