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Costituito a Toronto nel 2010, Qijuk è 
un team canadese, internazionale e 
di grande talento, dedicato allo svi-
luppo e alla promozione di prodotti 
sostenibili o di ‘eco-consumo’,  in ris-
posta al moderno stile di vita green.  
La prima soluzione innovativa di 
Qijuk è il valore aggiunto apportato 
dalla tecnologia del legno pannaq™ 
OHT. L’intero processo è ecologico, 
in quanto sono usati solo trattamenti 
naturali e non tossici.

Siamo impegnati nella conservazi-
one del nostro ambiente naturale 
attraverso l’innovazione e desideri-
amo invitarvi ad esplorare e scoprire 
la bellezza dello stile di vita green 
con i nostri legni pannaq™ OHT.



LEGNO pannaq™ 
OHT-HOLZ

Il processo pannaq™ OHT con-
sente la trasformazione di un 
materiale assolutamente comune 
in qualcosa di straordinario. Siamo 
l’unico fornitore di legno naturale, 
che combina la competenza 
forestale internazionale all’ingeg-
neria tedesca. Tutto il nostro legno 
proviene da foreste certificate 
PEFC e FSC. In Germania, questo 
subisce poi un trattamento termico 
con olio. L’olio impiegato è così 
naturale che in realtà è commesti-
bile e persino approvato dall’FDA, 
in quanto non presenta alcuna 
sostanza tossica.

Il risultato di OHT, olio di tratta-
mento sviluppato dal Prof.  Dr.  A.
Rapp  e dal  Prof. Dr. M. Sailer in 
stretta cooperazione con il German  
Federal Research  Centre  for  
Forestry and  Forest  Products  
(BFH)  di Amburgo, è un prodotto di 
legno sicuro, naturale e eco-fri-
endly, che presenta un’eccezionale 
stabilità  dimensionale, una resis-
tenza migliorata a intemperie e 
decadimento, una ottimizzata 
repellenza agli insetti e un’eccezio-
nale durevolezza. 



APPLICAZIONI

Valorizzato nell’aspetto, rifinito 
dal punto di vista strutturale, 
con la sicurezza aggiunta 
dell’eco-sensibilità e completa-
mente riciclabile, il legno 
pannaq™ OHT è il materiale 
ideale per la creazione di pro-
dotti di lusso personalizzati per 
persone rispettose dell’ambi-
ente.
 

Ecco una breve sintesi delle sue 
potenziali applicazioni:

- rivestimento architettonico
- applicazioni marine
- automobili e autocaravan
- canili e stalle
- sport e attività ricreative
- potenziamento acustico/
   strumenti musicali
 

Per saperne di più sul nostro legno 
pannaq™ OHT, contattateci oggi 
stesso. Metteteci alla prova per dar 
vita al vostro concetto green.

Qijuk GmbH 
Waldmühlenweg 11
36115 Ehrenberg
Germany

 Telefono:
+49 (0) 66 - 819672 298
Fax:
+49 (0) 66 - 819672 860 

info@qijuk.com
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