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Prodotto
italiano

ROVERE
ITALIA
Pavimento in rovere

100%
Prodotto italiano

ROVERE ITALIA

Pavimento in rovere a 2 strati sp. 14 mm.
supportato in multistrato di betulla

LA CARATTERISTICA ROVERE ITALIA

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA E STRUTTURA
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Prodotto italiano

Supporto:

Sistema di supporto a settori, composto da moduli contigui di multistrato di betulla dallo
spessore di 11 mm. (con incollaggio fenolico, qualità CP/C), giuntati tra loro con incastro
maschio-femmina tradizionale.

Tipo di incollaggio:

Adesivo a base di acetato di polivinile, esente da formaldeide, classiﬁcato in classe E1
secondo norma UNI EN 14342.

Maschiatura:

Incastro maschio-femmina tradizionale su 4 lati (per posa sia incollata al massetto che
ﬂottante).

Biselllatura:

Microbisellatura sulla lunghezza (smussatura R.5), spigolo vivo sulla larghezza
(spigolo vivo sui 4 lati).

Imballo:

Ogni pacco presenterà al suo interno 6 pezzi protetti perimetralmente, per proteggere gli
angoli, da una fascia di cartone. Ogni pacco è protetto ulteriormente da del termoretraibile
che lo rende inattaccabile agli agenti atmosferici.
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IL PRODOTTO È PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

Italia:

Fibra ﬁammata colorazione abbastanza
omogenea. Nodi sani ﬁno diametro
25-30 mm. e alburno previsto ﬁno ma
ben distribuito.

Italia Rustico:

Fibra rigata, ﬁammata e mista, colorazione
non omogenea. Sono presenti alburno,
nodi anche grossi, macchiature,
stonalizzazioni, fori di tarlo
e difetti di lavorazione.

ESEMPI DI FINITURA

CARATTERISTICHE
Essenza
Nome botanico
Provenienza geograﬁca
Tessitura
Fibratura
Massa volumica al 12% di umidità
Tipologia
Finitura
Qualità
Dimensioni
Luogo di produzione
Posa
Aggancio
Marchio
FSC
Reazione al fuoco
Emissione di formaldeide
Durezza Brinnel
Umidità
Resitenza alla trasmissione del calore
Tono colore
Resistenza agli attacchi di funghi e insetti
Ossidazione
Destinazione d’uso

Rovere
Quercus Petraea Liebl
Europa Centrale ed Occidentale
grossolana
dritta
710 kg/m
Plancia interna
eﬀetto leggermente spazzolato, su richiesta eﬀetto liscio o seghettato
nodino e rustico
Sp. 14 mm. - larghezza 140/190/240 mm. - lunghezza 2000/2350 mm. con
max 4 pz per pacco più corti, minima lunghezza 800 mm.
Top layer 3,3 mm.
Italia
in colla o ﬂottante
maschio e femmina
prodotto marchiato CE 13489:2002
certiﬁcazione della catena di custodia che garantische la provenienza da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.
Dﬁ-s1
E1 (≤ 0,1 ppm)
medio elevata
5-9% come previsto dalla UNI EN 13489
0,008 m2 k/w
soggetto a modiﬁcazione
ottima per il durame scarsa per l’alburno
medio bassa, tende ad uniformarsi da un giallo bruno a un giallo dorato
abitativo/commerciale

