SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 “norme per l’informazione del consumatore” e del D.M.
dell’8 febbraio 1997 n. 101 “regolamento di attuazione”
Tipologia del prodotto:

ELEMENTI IN LEGNO MASSICCIO DI LATIFOGLIE/CONIFERE PER PAVIMENTAZIONI

Descrizione merceologica:

Pavimento in legno massello per esterni non trattato

Specie legnosa denominazione commerciale: Ipé
Specie legnosa denominazione botanica: Tabebuia Serratifolia

CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE
Provenienza:

Tessitura:

Sud America

fine

Colore tipico:

Fibratura:

bruno con sfumature viariabili dal giallastro al roseo al verdastro
intrecciata

irregolare,

Caratteristiche dimensionali:

Tipologia di finitura:

20x100x930/1830
20x140x930/1230/1830

superficie non trattata, S4S,
1 lato millerighe, 1 lato liscio

Tono di colore:

Ritiro dimensionale:

variabile a seconda del trattamento superficiale ed
esposizione alla luce

da medio a buono

Ossidazione:

Stabilità:

modesta

media

spesso

fortemente

deviata

G&G,

o

E4E,

Peso specifico: variabile da 0,97 a 1,10 g/cm3
Durezza: molto elevata (Brinell Kg/mm2 5,3 - Janka Kg/cm2 1080)
Carichi di rottura a compressione assiale:

Carico di rottura a flessione statica:

85N/mmq

160N/mmq

Classe di aspetto:

"classe libera" scelta "UNICA"
Umidità:

Durabilità (resistenza all'attacco di funghi ed insetti):

alla prima consegna 16% (+-2%)

ottima

Sistemi di posa:

la posa in opera del prodotto deve essere:preforata/avvitata (viti a vista) su magatelli posti ad interasse di cm.40/45
circa: per la Doga 20/140. Per la Doga 20/100 si può prevedere la posa con clip a scomparsa sempre ancorate su
magatelli posti ad interasse di cm. 40/45
Classe di reazione al fuoco:

Posa su massetto riscaldante:

Dfl-s1

non idoneo

Informazioni generali:
pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all’esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie
legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di
minerali sono caratteristiche delle singole specie.
Istruzioni per l’immagazzinamento, la manipolazione:
i prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti ed idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura
compresa tra 10° C ed i 25° C e ad un’umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 60%, lontano da fonti di calore e con imballi
integri.
Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo

particolare sugli spigoli e sugli incastri quando presenti
Istruzioni per la pulizia e manutenzione:
Trattandosi di un prodotto destinato all'esterno non sono necessari particolari accorgimenti per la pulizia ordinaria.
L'esposizione agli agenti atmosferici causa un rapido viraggio cromatico tendente all'ingrigimento della doga e sono possibili
microfessurazioni della superficie. E' consigliabile prevedere un ciclo di manutenzione da ripersi con cadenza almeno semestrale.
Modalità di smaltimento:
i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento
in conformità ai dispositivi normativi vigenti.
Collaudi e Contestazioni:
Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R. L’inizio della posa
in opera implica la tacita accettazione del prodotto.
Note:
il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa
potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

