SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MEDI TAVOLATI ROVERE TERMICO

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 vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600)
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

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 :
Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all’aria GLOSS 5
olio ambiente, olio all’acqua che non altera il colore naturale del legno

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE

media

verniciata naturalizzata (all’acqua)

ROVERE EUROPEO

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

RESISTENZA ALL’URTO

olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

medio con tendenza a schiarire

DUREZZA

media

RITIRO

medio

NERVOSITA

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI

media
buona

MODALITA’ DI POSA : incollata
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il
pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni
stendere una terza mano.
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

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 il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare “Nutroparquet” una o due volte all’anno a seconda degli ambienti e
alla frequenza dei lavaggi.
Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare “olio ambiente manutenzione” una o due volte all’anno a
seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE
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.

SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MEDI TAVOLATI DI ROVERE

Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe,
microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature,
nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 12x120x600-1500 (10% di misura più corta del 600)
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 8

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 :
Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all’aria GLOSS 5

olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

olio ambiente, olio all’acqua che non altera il colore naturale del legno
Vernice naturalizzata GLOOS 5

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
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il
pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni
stendere una terza mano.
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

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 il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare “Nutroparquet” una o due volte all’anno a seconda degli ambienti e
alla frequenza dei lavaggi.
Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare “olio ambiente manutenzione” una o due volte all’anno a
seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE
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.

SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

MINI TAVOLATI DI ROVERE

Scelta LIBERA : Nodi di tutte le dimensioni, nodi mancanti, crepe,
microcrepe, venature varie chiare e scure, possibile presenza di alburno anche importante. Solo i nodi con grosse spaccature,
nodi mancanti e grosse crepe vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 9.3x105x600-1200 (10% di misura più corta del 600)
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% INCOLLATA SU UN MULTISTRATO DI BETULLA DA MM. 5.3

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 :
Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all’aria GLOSS 5

olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

olio ambiente, olio all’acqua che non altera il colore naturale del legno
Vernice naturalizzata GLOOS 5

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
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il
pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni
stendere una terza mano.
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

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 il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare “Nutroparquet” una o due volte all’anno a seconda degli ambienti e
alla frequenza dei lavaggi.
Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare “olio ambiente manutenzione” una o due volte all’anno a
seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE
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.

SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TAVOLATI DI ROVERE TERMICO 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 vengono stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.
Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500)
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% 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 :
Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all’aria GLOSS 5
olio ambiente, olio all’acqua che non altera il colore naturale del legno

olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali
Vernice all’acqua

Vernice naturalizzata GLOOS 5

ROVERE EUROPEO

ELEMENTO NOBILE INCOLLATO

TONO DI COLORE SOGGETTO A MODIFICAZIONE
RESISTENZA ALL’URTO

media

Quercus Peatrea/ Robur / Peduncolata

medio con tendenza a schiarire

DUREZZA

media

RITIRO

medio

NERVOSITA

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI

media
buona

MODALITA’ DI POSA : incollata o flottante (in questo caso incollare gli incastri sui 4 lati)
INFORMAZIONI PER IL POSATORE:
Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il
pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni
stendere una terza mano.
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

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 il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare “Nutroparquet” una o due volte all’anno a seconda degli ambienti e
alla frequenza dei lavaggi.
Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare “olio ambiente manutenzione” una o due volte all’anno a
seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE
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.

SCHEDA PRODOTTO
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

NORMATIVA EUROPEA: UNI EN 13489

TAVOLATI DI ROVERE

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 vengono
stuccati mentre gli altri nodi con crepe piccole e le micro crepe rimangono al naturale.

Dimensioni: mm. 15x90-105/140-160/180-200x1500-2600 (10% di misura più corta del 1500)
ELEMENTO A DUE STRATI COMPOSTO DA PLANCIA NOBILE DA MM. 4 +/- 5% 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 :
Vernice acrilica ad effetto vera asciugatura all’aria GLOSS 5

olio naturale Corolle esente da solventi a base di olii vegetali e siccativi naturali

olio ambiente, olio all’acqua che non altera il colore naturale del legno
Vernice naturalizzata GLOOS 5

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:
Per i pavimenti trattati ad olio Corolle, dopo la posa del pavimento, attendere almeno tre giorni e poi, dopo aver pulito il
pavimento con aspirapolvere, stendere due mani di linfolegno (consegnato con il pavimento). Nella cucina e nei bagni
stendere una terza mano.
ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

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 il mantenimento dei prodotti trattati ad olio usare “Nutroparquet” una o due volte all’anno a seconda degli ambienti e
alla frequenza dei lavaggi.
Per il mantenimento dei prodotti trattati con olio ambiente usare “olio ambiente manutenzione” una o due volte all’anno a
seconda degli ambienti e alla frequenza dei lavaggi.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO FINITO A VERNICE
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.

