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THE DIVISION WOOD STRUCTURES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO
WOOD STRUCTURES DESIGN AND PRODUCTION

COREMAS POLARIS – strutture in legno è la divisione dedicata alla 
progettazione e costruzione di strutture in legno e alla fornitura di 
servizi di fumigazione del legno.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO
COREMAS POLARIS progetta e produce strutture prefabbricate in legno 
ad uso turistico e ricreativo. Il legno utilizzato è pino lamellare svedese 
tagliato a misura.

FUMIGAZIONE DEL LEGNO 
COREMAS POLARIS esegue servizi di trattamento e fumigazione del 
legno e dei pallets da imballo in H2 o superiore.  

COREMAS POLARIS - Wood structures designs and builds self 
supporting wood structures and performs wood fumigation 
services.

WOOD STRUCTURES DESIGN AND PRODUCTION
COREMAS POLARIS designs and manufactures wood prefabs 
for tourist and recreational use. We use cut to size Swedish pine 
glulam.

WOOD FUMIGATION 
COREMAS POLARIS performs wood packaging and pallets fumigation 
(H2 or above).

COREMAS POLARIS progetta e costruisce strutture prefabbricate 
in legno lamellare, un materiale che trasferisce armonia e serenità 
all'ambiente in cui viene inserito. 

COREMAS POLARIS ha scelto di costruire strutture civili utilizzando il 
legno lamellare come materia prima per imprimere un maggiore valore 
architettonico all'opera commissionata dal cliente. 

Viene offerta inoltre la massima disponibilità e garanzia anche grazie a 
macchinari innovativi e a risorse umane estremamente qualificate. 

Attualmente, la maggiore garanzia di qualità, è rappresentata da una 
organizzazione che permette il controllo su tutto il ciclo produttivo, dal 
taglio della tavola/trave alla pigmentazione del componente.

COREMAS POLARIS designs and builds wood structures.
Wood creates a warm and comfortable feeling in theenvironment.

COREMAS POLARIS realizes residential buildings using glulam as the 
main building material to improve the architectural value to the work 
committed. 

The best quality is guaranteed by a manufacturing process in which 
innovative machinery and highly qualified staff is employed.

Today, we our plant is equipped to ensure the control the entire 
manufacturing process, from the cutting of the beams to the 
pigmentation of the finished product.



FUMIGAZIONE DEL LEGNO
WOOD FUMIGATION

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
KEY ADVANTAGES AND SERVICE MAIN FEATURES

La fumigazione del legno in H2 o superiore è un processo attraverso il 
quale il legno acquisisce un'ottima resistenza e protezione dagli agenti 
atmosferici, dal decadimento naturale e dall'attacco degli insetti. 

I trattamenti di fumigazione del legno COREMAS POLARIS garantiscono 
i criteri e la conformità ai sensi della normativa australiana per il 
trattamento di legname esposto (AQIS – AS 1604). 

Prodotti e manufatti in legno diretti ai mercati dell'area australiana 
trovano libertà di accesso qualora trattati secondo il suddetto criterio. Il 
trattamento di fumigazione è performante ed efficace anche sui pallets.

La fumigazione del legno e la fumigazione dei pallets viene 
effettuata attraverso due impianti autoclave in grado di trattare 
contemporaneamente 15 mc di legno per ciclo.

Fumigated wood packaging. The wood fumigation - H2 or above- is a 
process that makes the wood stronger and protected against insects, 
atmospheric agents and its natural deterioration.

COREMAS POLARIS wood fumigation process allows the processed 
wood to be certified according to the Australian AQIS - AS 1604 
regulation. 

According to this regulation, exposed wood may access the Australian 
frontiers only is treated under the aforementioned procedures.

Wood and pallets fumigation is performed through two fumigation 
plants with a production capacity of 15 cubic meters of wood treated 
per processing cycle.
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LIVORNO
Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” 
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

www.coremaspolaris.it

PAVIA
Via Pavia 7 – Casteggio (PV)
Phone: +39 0383 805636
Fax: +39 0383 809547
Email: info@coremaspolaris.it

ROMA
Via Aurelia Km 40+100 – Ladispoli (RM)
Phone: +39 06 99223630
Fax:+39 06 87769367
Email: info@coremaspolaris.it

BOLOGNA
Interporto di Bologna
Blocco n. 5 – Bentivoglio (BO)
Phone: +39 051 6650647
Fax: +39 051 6654988
Email: info@coremaspolaris.it

PADOVA
Interporto di Padova
Via Inghilterra 82 – Padova (PD)
Phone: +39 0586 201126
Fax: +39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

MILANO
Palazzo Caravaggio
Via Cassanese 224 - Segrate (MI)
Phone: +39 348 5819142
Phone: +39 370 3138362
Email: info@coremaspolaris.it


