Pavimento stratificato a due strati

SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI *

Larghezza
Da 100 a 310 mm
Lunghezza
Da 800 a 2950 mm
Denominazione
Larice Europeo
Spessore
8 - 15 mm
Denominazione
botanica
Larix
Decidua Mill.
Top Layer
4 mm
Denominazioni
internazionali
INGLESE:
European Larch
*caratteristiche dimensionali e scostamenti come da norma UNI EN 13489
FRANCESE: Meleze d’Europe
TEDESCA: Larche
Area geografica di vegetazione
Europa
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Tessitura
Medio – Fine
Fibratura
Diritta,
talvolta elicoidale
Denominazione
Larice Europeo
3
Massa
volumica al
12% di umidità
380
930 kg/m
Denominazione
botanica
Larix– Decidua
Mill.
Supporto
Sistema
brevettato
composto da moduli
Ritiro
Medio
– Elevato
Denominazioni
internazionali
INGLESE:
European Larch
contigui costituiti
multistrato di betulla
Ritiro specifico
0.27
FRANCESE:
Melezeda
d’Europe
giuntati
loro con incastro maschio-femmina.
Stabilità dimensionale
**
Bassa tra
TEDESCA:
Larche
Consigliabile
anche per posa flottante.
Durezza
alla penetrazione
di Brinell
**
Bassa
Area geografica
di vegetazione
Europa
Supporto ilcon
quantità di pentaclorofenolo
Durabilità
Media
Tessitura (resistenza all’attacco di funghi e
Medio per
– Finedurame
inferiore ail’alburno
5ppm.
insetti)
Scarsa
Fibratura
Diritta,per
talvolta elicoidale
Ossidazione
Media
- Elevata
Massa volumica al 12% di umidità
380 – 930
kg/m3
Ritiro
Medio – Elevato
* gli spessori si riferiscono ad un prodotto tipo dello spessore di 15 mm e top layer di 4 mm
Ritiro specifico
0.27
Stabilità dimensionale
** Bassa
Durezza alla penetrazione di Brinell
** Bassa
Durabilità (resistenza all’attacco di funghi e
Media per il durame
insetti)
Scarsa per l’alburno
Ossidazione
Media - Elevata

sistema di supporto brevettato a mattonella: particolare dell’incastro degli elementi di supporto in fase di incollaggio alla lamella
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Tipo incollaggio

A base di acetato di polivinile ( classe di
resistenza D4 secondo le norme
DIN 68602 / 68603;
Esente da formaldeide, classificato in classe E1
secondo norma UNI EN 14342 (vedi rapporti di
prova in allegato).

Profilatura

Incastro maschio femmina, con sistema brevettato
a spigolo vivo o bisellato su 2 e/o 4 lati.

Particolare del sistema brevettato di profilatura

Umidità

Tra 5 – 9 % come previsto dalla UNI EN 13489;
unico metodo di misurazione secondo la EN
13183/1 (metodo per pesata)

CERTIFICAZIONI
I pavimenti prodotti da Listo Parquet srl rispettano i requisiti previsti per la
marcatura CE.
Il parquet Listo Parquet srl è un prodotto “Italy made” , marchio che
indica garanzia di lavorazione italiana.

Listo Parquet srl rispetta i limiti imposti dalla classe E1 definita dalla norma
UNI EN 14342
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