SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13226

AVALON MASSICCIO

Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature
varie chiare e scure, possibile presenza di alburno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe ( che sono
penetranti in tutto lo spessore) vengono stuccati mentre gli altri nodi e crepe parzialmente penetranti nel legno rimangono al
naturale. Lavorazione grossolana con superficie non planare, effetti segati, onde irregolari, macchie trasversali scure, possibili
effetti chiari sulle teste.
Importanti scalinature tra doga e doga. Bisellatura manuale irregolare sui 4 lati.

Dimensioni: mm. 20-25x105-160-190 (circa)x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500) larghezze fornite miste
Lavorazione F/F sui lati lunghi. Nelle teste non c’è incastro.

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA
FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :
olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali e cera

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

ROVERE EUROPEO

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE
RESISTENZA ALL’URTO

media

scarso

DUREZZA

media

RITIRO

Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata
medio

NERVOSITA

media

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI

buona

MODALITA’ DI POSA :
Incollare un pannello di multistrato in betulla di spessore mm. 18-25 direttamente sul sottofondo cementizio con apposite colle bi
componenti. Il giorno dopo si procede con l’incollaggio, con colla bi componente, del parquet AVALON sopra il pannello. Nelle
femmine inserire le viti per bloccare la doga durante la fase di indurimento della colla ( almeno 3 viti per lato lungo). Se
necessario, in presenza di doga svirgolata, inserire la vite da sopra e spingerla all’interno per almeno 5 mm. Il foro verrà quindi
chiuso con appositi stik di cera
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Fare molta attenzione durante la posa. Allineare le doghe in maniera che la differenza di spessore non crei scalini
importanti. Nel caso le doghe siano lievemente imbarcate aiutarsi con una vite inserita da sopra, con preventivo foro, che
verrà nascosta da un finto chiodo, da un tappo di legno o da cera in pasta.
Se si vuole una finitura più cerosa e lucida stendere, dopo la posa, una mano di cera HARD WAX OIL (Bona)
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)

Conservare nell’ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
Per la manutenzione straordinaria usare Bona Wax Oil Refresher

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO
1)
NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi
2)
Usare “Mistral” diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.
PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
MODALITA’ DI SMALTIMENTO
Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell’ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di
smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

AVALON

Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe, microcrepe, venature varie chiare e scure,
possibile presenza di alburno. Solo i nodi con grosse spaccature, nodi mancanti e grosse crepe ( che sono penetranti in tutto lo
spessore) vengono stuccati mentre gli altri nodi e crepe parzialmente penetranti nel legno rimangono al naturale. Lavorazione
grossolana con superficie non planare, effetti segati, onde irregolari, macchie trasversali scure, possibili effetti chiari sulle teste.
Importanti scalinature tra doga e doga. Bisellatura manuale irregolare sui 4 lati.

Dimensioni: mm. 16x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500) larghezze fornite miste
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 5/6 (media) +/- 5% (in alcuni bordi lo spessore potrebbe essere più bassi)
INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 11

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA
COLLA UTILIZZATA PER L’INCOLLAGGIO TRA I VARI STRATI:

COLLA VINILICA RESISTENTE ALL’ACQUA A NORMA D4

FINITURA UTILIZZATA SULLO STRATO NOBILE :
olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali e cera

ROVERE EUROPEO

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE
RESISTENZA ALL’URTO

media

scarso

DUREZZA

media

RITIRO

Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata
medio

NERVOSITA

media

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI

buona

MODALITA’ DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Prima di incollare le plance accertarsi di posare le doghe in maniera che le scalinature siano accompagnate per non creare
differenze troppo accentuate tra doga e doga.
Se si vuole una finitura più cerosa e lucida stendere, dopo la posa, una mano di cera HARD WAX OIL (Bona)
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)

Conservare nell’ambiente a temperatura di 20° circa e umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%
Evitare di caricare con grossi pesi concentrati in piccole porzioni di pavimento
Evitare di coprire il pavimento nel primo periodo con tappeti o altro.
Per la manutenzione straordinaria usare Bona Wax Oil Refresher

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO
1)
2)

NON USARE MAI ALCOOL, SOLVENTI, AMMONIACA e VARECHINA o altri prodotti corrosivi
Usare “Mistral” diluito in acqua per il lavaggio dei pavimenti trattati con tutte le nostre finiture, quando serve.

PRODOTTO ADATTO PER LA POSA SU RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
MODALITA’ DI SMALTIMENTO
Una volta dismesso e non più utilizzato il prodotto non va disperso nell’ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di
smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

