Benvenuti nella
“Camera del Benessere”...

... è si, è proprio cosi!! L’abbiamo
realizzata nel rispetto della Natura, di quella che siamo abituati
ad averla intorno ma che non ci
fermiamo mai ad ascoltarla, e
pure basterebbe così poco per
ritrovare il nostro equilibrio e
condividere le nostre sensazioni di piacevole benessere con
gli altri. Vivere in un ambiente
sano e privo di sostanze nocive, dove i componenti in legno
sono trattati con finiture prive di
esalazioni nocive, è altrettanto
importante.
È il luogo ideale dove vivere, è il
luogo dove i nostri figli possono
tranquillamente giocare, godere
della presenza viva del legno che li
circonda e li avvolge.
Nostra cura è dare agli ambienti che
trasformiamo una particolare attenzione, trattando le loro superfici con
prodotti naturali, sia per le colorazioni,
usando materiali inerti; gli oli e le cere,
per la protezione e la finitura, o altri prodotti ancora più particolari, frutto di anni di
personali ricerche.

Conosciute per le inimitabili tonalità, per le caratteristiche di
semitrasparenza, di resistenza al
tempo e per la peculiare caratteristica di poter essere impiegate
nei veicoli più diversi (oli, cere,
resine naturali e sintetiche, grassello di calce ecc.). Sono utilizzate nei
più svariati campi: ad esempio quello
edilizio per la coloritura di facciate, o
per la colorazione a base di calce o nelle
decorazioni, nella pittura artistica, nel restauro sia di edifici che di mobili. Noi, date
queste inimitabili caratteristiche, proponiamo
a chi desidera, questo tipo di colorazione su
qualsiasi manufatto i nostra produzione.
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A rendere pregiato un mobile ci
pensa soprattutto la gommalacca.
Questo tipo particolarissimo di
verniciatura, un tempo, veniva usato per mobili di pregio, e ad essa era
affidato il compito di dare lucentezza,
trasparenza, inimitabile ancora oggi
con qualsiasi altro tipo di verniciatura.
Innamorarsi di questo tipo di finitura è facile, basta affidare ai nostri sensi il compito
e tutto il resto viene da solo.

Gli oli duri e le cere,costituiscono,
assieme alla gommalacca e le terre, la base portante delle nostre
finiture. Questo tipo di finitura, consente di avere risultati impareggiabili nei confronti delle finiture a base di
vernici all’acqua o sintetiche. Al tatto
sono morbidissimi e danno un alto senso
di piacevolezza, garantiscono nel tempo
un’ottima durevolezza, sono facilmente ripristinabili, atossici, resistenti all’abrasione,
alla saliva e al sudore, approvati secondo la
norma industriale per giocattoli.

Comprovato il benessere
procurato dal
“Legno di Cirmolo”...
Test di laboratorio hanno dimostrato significative differenze nella qualità del
recupero fisico in camere realizzate in
legno di cirmolo e in camere con la
stessa tipologia ma realizzate con
essenze diverse di legno. Il legno di
cirmolo procura un minor affaticamento al cuore nei momenti di forti sollecitazioni mentali e fisiche.
Nelle successive fasi di riposo il
processo vegetativo di ripresa è
più rapido. In una stanza di cirmolo la metereopatia non influisce sulla frequenza cardiaca. È
stata pure dimostrata la migliore
qualità del sonno in un letto di
cirmolo. A tal proposito il prof.
Maximilian Moser dell’Istituto
di Diagnostica non invasiva del
Joanneum Research ha dichiarato: “In un giorno si riducono di
circa 3500 le pulsazioni del cuore,
l’equivalente di 1 ora di lavoro in
meno al giorno”. Le ricerche sono
state condotte su soggetti campione con elevate frequenze cardiache.
Con l’ausilio di moderni sensori e di
adeguati metodi di valutazione è possibile osservare il sistema nervoso e i
ritmi biologici dell’organismo. Lo studio
ha portato al seguente ulteriore risultato:
in una camera di cirmolo, ma anche solo
dormendo in un letto di cirmolo, i soggetti
campione si sono dimostrati più estroversi,
aperti e ciarlieri che in un ambiente arredato
con essenze diverse.
continua >>

Era forse questo il motivo per cui le boiserie delle Stube antiche erano in legno di cirmolo?
Il cirmolo è anche un buon antitarme. È il
risultato di ulteriori studi condotti dal Dr.
Hans Berghold. Si è potuto osservare una
considerevole riduzione di larve in colture realizzate in contenitori di cirmolo.
La loro voracità si riduce drasticamente. L’Istituto di Genetica e Biologia
dell’Università di Salisburgo inoltre
ha analizzato gli effetti antibatterici del cirmolo. In ambiente umido
il legno di cirmolo ha dimostrato
proprietà antibatteriche di gran
lunga superiori ad altri legni.
La sperimentazione è stata eseguita con batteri del ceppo
“Escherichia coli”. Durante i
test si sono rilevate alte concentrazioni di questi batteri sui
legni di faggio, acero e pioppo,
mentre sul cirmolo non sono stati rilevati batteri vitali. Responsabile di queste positive qualità
del cirmolo è il Pinosylvin che si
trova in elevate concentrazioni
nel legno e nella resina. Questo
progetto di ricerca è stato commissionato dall’Associazione Tirolese dei Proprietari di Boschi insieme all’Associazione dei Contadini
Sudtirolesi. Questo progetto è stato
finanziato dal programma EU-Interreg.III tra Austria e Italia. Decisiva per
l’attivazione di questo studio è stata la
considerazione che il legno di cirmolo, in
epoche passate, veniva usato abbondantemente nelle camere da letto. La tradizione
attribuiva una elevata qualità del sonno nel
letto di cirmolo e pure le culle in cirmolo erano
considerate particolarmente benefiche.
continua >>

