Scheda tecnica prodotto /
Plancia in QUERCIA

/

TECHNICAL DATA SHEETS

three layers of wooden planks

Norma : UNI EN 13226)
GRUPPO MERCEOLOGICO

Tavola di legno multistrato, incollata, prefinita, levigata e verniciata per
pavimentazione di superfici piane interne, con incastri maschio / femmina

ARTICOLO

PLANCIA ROVERE 3 STRATI VERNICIATA
CONTROBILANCIATA ROVERE

SPECIE LEGNOSA

ROVERE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI :

(QUERCUS PETRAEA)

Spessore mm. 15 con incastro maschio/femmina
Larghezza mm. 220
Lunghezza mm. 1900/2200

STRUTTURA DELLA TAVOLA
1) parte a vista
2) parte intermedia
3) parte a terra (controfaccia)

Lamella di rovere a plancia unica da mm. 4/5
Listelli di abete posti in modo trasversale da mm. 8
Pannello di ROVERE 4/5

LAVORAZIONI
levigatura
bisellatura
spazzolatura
piallatura
termocottura
Finitura

SI
SI
SI
SI
SI
SI ( uv oil )

NOME COMMERCIALE

AMALFI

MODALITA’ DI POSA

a colla direttamente su piano di posa, oppure flottante su materassino

TONO DI COLORE

DECAPATO BIANCO TERMOCOTTO

CLASSE DI ASPETTO DEL LEGNO

Scelta unica: rigata, fiammata , con nodo a rilievo, stuccato e inertizzato.

UNITA’ DI MISURA

Metro quadrato (MQ)

UMIDITA’ RESIDUA

minimo 7% massimo 12%

DUREZZA DELLA PENETRAZIONE
STABILITA’ DIMENSIONALE
OSSIDAZIONE

media
elevata
bassa

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO

Posare in ambienti idonei, con umidità residua del sottofondo non superiore al 2%.
Mantenere il prodotto in ambiente con temperatura di circa 18°/22° e con un valore di
umidità ambientale compreso tra il 45% ed il 60%. Il prodotto deve essere tolto dagli
imballaggi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Per ottenere un
pavimento omogeneo si consiglia di miscelare le tavole di più confezioni prima della
loro posa.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Lavare il pavimento con panno bagnato e ben strizzato e usare prodotti idonei non
aggressivi. L’eventuale presenza di tappeti/mobili crea delle zone dove non vi è penetrazione di luce pertanto il pavimento non segue il normale processo di ossidazione del
resto della pavimentazione.
Periodicamente utilizzare specifici prodotti ravvivanti.

PRECAUZIONI

Evitare ristagni di acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaca, acidi e/o prodotti corrosivi od abrasivi.

VERIFICHE PER LA POSA IN OPERA

L’installatore con assunzione di responsabilità prima della posa in opera deve verificare utilizzando un idoneo igrometro tarato a norma e funzionante che l’umidità della
superficie di posa non superi il valore del 2%. Deve verificare che le condizioni ambientali siano idonee. Deve verificare che il prodotto non abbia subito danni, variazioni di umidità, di colore ecc.ecc..

CONTESTAZIONI

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con
l’invio di lettera raccomandata A/R . L’inizio della posa in opera implica la tacita
accettazione del prodotto.

La presente scheda ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 n. 126 “norme per l’informazione del consumatore” e del Decreto Ministeriale dell’8 Febbraio 1997 n. 101 “regolamento di attuazione”
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