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Maxiplancia di Rovere 2 strati 

100% made in ITALY 

 
Prodotto 

Le maxiplance in rovere 100% MADE in ITALY Officine Italiane Parquet® hanno un sistema ad incastro 

maschio-femmina e sono composte da 2 strati di legno (strato superiore nobile da 4mm incollato su un 

supporto di multistrato in betulla incrociati tra loro al fine di garantire la massima stabilità).  Grazie al formato 

importante, permettono di realizzare una pavimentazione di pregio ed al contempo estremamente 

resistente.  

 

 

Maxiplancia ROVERE:                                               Caratteristiche tecniche 

 

 

                         Durezza (Brinell):               3.4 Kg/mm2 

Densità:   630 Kg/m3                               

Reazione al fuoco:  EN 13501-1: Dfl-s1 

Conduttività termica: λ = 0,14 W/ (m·K) 

Emissione di formaldeide:                                                    

<0,072 mg/m³ (E1 <0,124 mg/m³) 

 

 

Formati disponibili:  

LUNGHEZZA VARIABILE: da 1400 a 2500mm 

LARGHEZZE MISTE: da 145 a 250mm 

SPESSORE: 14/15mm 

STRATO NOBILE: 4mm 

 

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 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. 

 

 

 

http://www.officineparquet.it/
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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 posa dei prodotti trattati con reagenti (anticati), dato che il tono varia in base al contenuto di 

tannino del legno, è RACCOMANDATO effettuare una selezione cromatica in modo da affiancare le 

plance ottenendo un effetto sfumato 

 

 Per la pulizia del parquet è sufficiente utilizzare un panno ben strizzato, preventivamente inumidito con 

acqua e detergente neutro per pavimenti di legno.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Per maggiori informazioni chiama in azienda allo 0541 642801  

oppure invia una mail a info@officineparquet.it 
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