
NOMI BOTANICI

"I dettagli fanno la
perfezione e la perfezione
non è un dettaglio."

Afzelia africana. 
Appartiene alla famiglia delle Leguminosae
Caesalpinioideae.

NOMI COMMERCIALI
Doussié - Francia, Germania 
Afzelia - Inghilterra, Olanda 

AREALE DI CRESCITA
Questo legno è reperibile in tutta l’Africa tropicale
occidentale.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
L’alburno di colore biancastro è facilmente esposto agli
attacchi di parassiti vegetali. Il durame invece è
caratterizzato da una bellissima colorazione che negli
esemplari maturi appare bruno-rossastra. In genere il
durame è particolarmente resistente agli agenti
atmosferici ed è perciò consigliato per opere da porre
all’esterno. 

ESSICCAZIONE
II doussié presenta un limite molto ristretto di contrazione
e di ritiro per cui può essere sottoposto al processo di
essiccazione artificiale senza alcuna difficoltà.

PESO SPECIFICO
II peso specifico dei segati stagionati all’aria aperta può
essere valutato su 800 Kg/m3.

USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE
Di facile lavorazione, può essere levigato e pulito in modo
eccellente. Essendo caratterizzato dalla presenza di
sostanze grasse, è difficile incollarlo con i prodotti
tradizionalmente utilizzati dalle fabbriche di mobili. Per
questo si preferisce impiegarlo per lavori edili e di
carpenteria, oppure nelle industrie del legno per
pavimenti di pregio.

Doussié

Apa, Aliga, Ayan, Odo - Nigeria 
Azodau - Costa d’Avorio 
Uvala - Angola
Edoussié, M’banga - Camerun 



BOTANICAL NAMES

"Details make perfection
and perfection is not a
detail."

Afzelia africana
It belongs to the Leguminosae Caesalpinioideae family .

TRADE NAMES
Doussié - France, Germany 
Afzelia - England, Holland 

GROWING AREA
This wood can be found throughout tropical West Africa.

TECHNOLOGICAL FEATURES
The sapwood is whitish in colour and easily exposed to
attacks by plant parasites. The heartwood, on the other
hand, is characterised by a beautiful reddish-brown
colouring in mature specimens. In general, the heartwood
is particularly resistant to atmospheric agents and is
therefore recommended for outdoor applications. 

DRYING METHOD
Doussié has a very limited shrinkage, so it can be
artificially dried without any difficulty.

SPECIFIC WEIGHT 
The specific weight of sawn timber cured in the open air
can be estimated at 800 kg/m3.

MAIN USES AND WORKING 
Easy to work with, it can be sanded and cleaned
excellently. Since it contains fatty substances, it is difficult
to glue with the products traditionally used by furniture
factories. This is why it is rather used in construction and
carpentry work, or in the wood industry for high-quality
flooring.

Doussié

Apa, Aliga, Ayan, Odo - Ngeria 
Azodau - Ivory Coast 
Uvala - Angola
Edoussié, M'banga - Cameroon 


