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Codice del Consumo

“ TAVOLATO VECCHIA QUERCIA LINEA ECO”
DESCRIZIONE
Elementi in legno, in tre strati incrociati con incastri maschio/femmina su quattro lati.
Per pavimentazioni interne di superfici piane
Il prodotto in oggetto risulta regolamentato dalla norma UNI EN 13489:2004 e successive modifiche in vigore.
SPECIE LEGNOSA
ROVERE ( Quercus Petraea )
DIMENSIONI*
TRATTAMENTO
Spessore 14mm
190 x 500-1900 mm (min 75% 1900 mm) ….............q
Olio
.............................................q
180 x 500-1900 mm (min 75% 1900 mm)................. q
* le dimensioni nominali sono indicative possono sussistere variazioni dimensionali di mm 0,2 (+/-) sia per spessore,
larghezza e lunghezza.
TONO DI COLORE
Modificato in quanto sottoposto a processi di affumicatura e trattato con olii
CLASSE DI ASPETTO
Rusticone q – consentito alburno e cuore, nodi sani e marci ,setolature, deviazione fibratura ,variazione di
colore,specchiature (tutte le caratteristiche sono consentite laddove non intacchino resistenza e qualità del prodotto).
Non consentita l’alterazione biologica ad eccezione della moschettatura. Stuccatura irregolare con resina nera calante
UMIDITA’ RESIDUA
Minimo 7% +/- 2% verificata secondo la norma UNI EN 13183-2; in caso di controversia, l’umidità al momento della
prima consegna, deve essere determinata mediante il metodo per pesata (stufa) in conformità alla UNI EN 13183-1.
OSSIDAZIONE
Media; i colori del legno dipendono principalmente dalle specie legnose e se esposti alla luce diretta o indiretta possono
variare più o meno intensamente.
INFORMAZIONI
Essendo il legno un materiale naturale esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi
differenti tra di loro. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non
vincolanti. Inoltre, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle
campionature in quanto, una volta esposto a luce e aria, il legno tende generalmente a modificarsi cromaticamente. Per
questi motivi si consiglia di evitare di coprire il pavimento nel primo periodo di tempo. Alcune specie legnose, data la
loro origine di recupero e di utilizzo diverso da quello di pavimentazione, possono contenere concrezioni minerali e/o
sostanze di natura acida e/o grassa che possono riemergere nel corso del tempo dando luogo ad aloni di vario genere,
macchie di varie dimensioni, molteplici tonalità di colore e/o alterazione della percezione visiva d’insieme della
superficie lignea.
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO
Si consiglia di rivolgersi esclusivamente a personale specializzato nella posa in opera di elementi lignei per pavimenti in
legno; posare il materiale in ambienti idonei con umidità del sottofondo non superiore al 2% in peso per massetti di tipo
cementizio normale o a rapida essiccazione, l’1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. Il
controllo dell’umidità deve essere effettuato tramite igrometro a carburo subito prima della posa. Umidità relativa
dell’ambiente NON inferiore al 45% e NON superiore al 60%, temperatura ambiente di circa 20 C°, intonaci
perfettamente essiccati e presenza di porte e finestre esterne.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Le modalità e procedure di pulizia quotidiana e straordinaria della superficie del pavimento di legno in opera, sono le
seguenti:
Pavimenti in legno con finitura ad olio: rimuovere la polvere con appositi panni antistatici oppure con aspirapolvere
apposita; pulire la superficie del pavimento solo con panni (non utilizzare mai acqua) non utilizzare assolutamente
prodotti acidi, ammoniaca, varichina ed alcool puro, solventi, non utilizzare mai utensili di pulizia a vapore;
periodicamente stendere sempre con apposito panno morbido prodotti specifici a base olio per manutenzione, non
utilizzare cere solide.
MANTENIMENTO
Mantenere l’ambiente con umidità relativa dell’aria compresa tra il 45% e il 60%, la temperatura tra i 18 C° e i 22 C°.
Ogni altra variazione DUREVOLE dei valori indicati, potrà dare luogo a variazioni di volume dei singoli elementi
lignei forniti.
PRECAUZIONI
Evitare di concentrare grandi pesi su piccole porzioni di pavimento, proteggere bene la superficie con pesanti panni di
lana nel caso vi sia la necessità di movimentare oggetti pesanti, apporre sotto gli arredi (sedie, tavoli, mobili, ecc.)
idonei feltrini. Evitare ristagni d’acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaca, acidi e/o prodotti corrosivi o abrasivi per
trattare le superfici del legno. Non utilizzare alcun tipo di adesivo a nastro a contatto sulla superficie verniciata.
SMALTIMENTO
Il prodotto ligneo, una volta dismesso, non deve essere disperso nell’ambiente, ma va smaltito secondo le modalità ed in
conformità alle vigenti norme previste nello specifico contesto.
POSA SU SUPERFICI RISCALDATE
Prima di posare su un sottofondo con pannelli radianti, accertarsi che il materiale scelto sia idoneo a questo tipo di
sottofondo e seguire la giusta procedura di posa e soprattutto attenersi in modo scrupoloso a tutte le varie fasi di
accensione del riscaldamento completandone il ciclo prima di iniziare la posa in opera. Per qualsiasi altra informazione
sulla posa fare riferimento alla Direzione Lavori e/o al tecnico specializzato esecutore dell’impianto radiante o alla ditta
specializzata per la posa in opera. Seguire scrupolosamente tutte le varie fasi di accensione dell’impianto ed attenersi
alle indicazioni di funzionamento dell’impianto medesimo. Si consiglia di NON superare la temperatura di 26°C a
pavimento per evitare l’insorgere di notevoli deformazioni nel materiale ligneo originate da ritiro igroscopico
incontrollabile.
CONTROLLO DEL MATERIALE
I listelli sono destinati ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane; si sconsiglia qualunque
altra destinazione diversa dato che potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso. Il materiale deve essere
verificato e controllato al momento della consegna e/o immediatamente dopo.
CONTESTAZIONI
Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con l’invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

L’inizio della posa in opera da parte Vostra implica la tacita accettazione del prodotto.
Rif. ns. D.D.T. Nr

