Scheda Tecnica

Pavimento di bamboo listone massello
SOLID FINISHED BAMBOO FLOORING

ORIZZONTALE

VERTICALE

STRAND WOVEN

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni
Spessore
Strato nobile
Incastro
Strato di contro-bilanciatura
Finitura
Reazione al fuoco
Rilascio di formaldeide
Contenuto di
pentaclorofenolo
Durezza Brinell
Resistenza al calpestio
Densità
Restringimento/rigonfiamento
Equilibrio MC
Conduttività termica
Resistenza termica (m2 K/W)
Durabilità biologica
Prodotto da costruzione
Uso previsto

960/915 x 96mm
Strand Woven: 14mm; Orizzontale & Verticale: 15mm
L’intero spessore del listone
maschio/femmina
non presente
Vernice UV (solo nel caso di listoni prefiniti) / Olio
Dfl – s1
Test di laboratorio attestano che il nostro prodotto rientra ampiamente
nei parametri richiesti dalla normativa europea.
Risultati di prova : < 0,05 mg/mc
(Valori massimi imposti dalla norma <0,124 mg/mc)

Test di laboratorio attestano che il nostro prodotto rientra ampiamente
nei parametri richiesti dalla normativa europea.
< 0,8 mg/kg
Strand Woven: 9,5 kg/mm2; Orizzontale & Verticale: 4,0 Kg/mm2
Orizzontale, Verticale: Medio Alta
Strand Woven: Elevata

Strand Woven: 1050 Kg/m3; Orizzontale & Verticale: 700 Kg/m3
0,14% per l’ 1% di cambiamento di umidità
Strand Woven: 3-4% (Darr-test) a 20 ºC e 50-65% di umidità relativa
Orizzontale e Verticale: 10% a 20°C e 65% di umidità relativa e
8% a 20°C e 50% umidità relativa
0,17 W/ (m·K)
0,088 m²·K/W
CLASSE 1
Pavimentazione in bamboo
Per utilizzo interno

Codice

Tipologia

Colori/
Tonalità

Finitura

Bordi

Dimensioni

Posa
Flottante

Riscaldamento
a pavimento

TUTTI

TUTTI

TUTTI

Vernice UV

MB

860/960/ 915×96x1014-15 mm

possibile

possibile

AV:angolo vivo; MB: microbisellato

Possibilità d’Installazione
•

Questo tipo di parquet è adatto alla posa in tutti i locali interni nei quali non vi siano grandi cambiamenti
di umidità dell’aria. Non è quindi adatto alla posa su superficie esterne quali terrazzi, cantine, garage,
ecc. Non è consigliabile inoltre utilizzarlo in luoghi troppo umidi come saune o piscine interne (per tali
ambienti sarà necessario impiegare del parquet in bamboo da esterni).

•

E’ possibile effettuare la posa incollata (con colla mono o bicomponente) o flottante (con colla vinilica
tra le maschiature e sopra materassino fonoassorbente); il prodotto può essere installato direttamente
sul massetto a patto che sia ben livellato, senza crepe, asciutto, pulito e stabile. Le stesse condizioni
valgono nel caso il parquet venga posato su un pavimento preesistente.

•

Questo tipo di pavimentazione è indicata per la posa su massetto riscaldante.

•

Per maggiori dettagli sulle modalità di posa consultare il fascicolo allegato “Consigli per la posa del
parquet Officine Italiane Parquet
Per qualsiasi dubbio contattare i nostri tecnici inviando una mail a: info@officineparquet.it

Consigli Generali
•

Nel calcolare la quantità di materiale necessario è bene aggiungere un 10% per compensare lo sfrido
(materiale di scarto).

•

La posa del pavimento deve essere sempre l’ultimo lavoro di ogni progetto o costruzione al fine di
evitare danni alla superficie. Prestate attenzione all’utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché
potrebbero pregiudicare la finitura della pavimentazione.

•

Per la posa consigliamo di rivolgervi ad installatori esperti e professionali.

•

Per la pulizia del parquet è sufficiente utilizzare un panno ben strizzato, preventivamente inumidito con
acqua e detergente neutro per pavimenti di legno .

•

Per maggiori dettagli sulle modalità di manutenzione consultare il fascicolo allegato “Consigli per la
manutenzione”

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l’ultima versione visitate il nostro sito. Le immagini sopra riportate
hanno lo scopo di illustrare la struttura dei listoni, le proporzioni sono state alterate per fini grafici
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