
                                                        DESCRIZIONE TECNICA

Materia prima: strato di rovere pedana - strato parquet di rovere

Dimensioni: spessore 15 (4) o 21 mm (6) per mm di spessore totale in parentesi spessore utilizzabile
                    larghezza: 70/100/120/150 / mm
                    lunghezza: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm (lunghezza della miscela)

Umidità: 9% +/- 2%

Peso: circa 15,2 kg / m 2 (per spessori 21 millimetri) di circa 10 kg / m 2 (per spessore 15 mm)

Lo strato superiore (Arte): circa 6 mm (per spessori 21mm), di circa 4 mm (per 15 mm di spessore) - alle 
possibilità di ripristino - levigatura (deviazione accettabile di +/- 0,3 millimetri)

Strato inferiore: 100% multistrato waterproof di betulla

Metodo Bonding: lingua - femmina sui quattro lati

C'è la possibilità di tagli trasversali o attraversare il retro della scheda

Metodo Bonding: lingua - femmina sui quattro lati

Area: per continuare la raschiatura e la finitura lacca o olio

Montaggio: Attaccando con un adesivo adatto che permette di assemblare panino pedana.

Inoltre, vi consigliamo la nostra microfibra lungo la pedana o quattro lati, che migliora ulteriormente la 
durata e la qualità del pianale. Questo servizio viene eseguita direttamente nella nostra azienda.
In qualità di produttore, non prevediamo e si sconsiglia l'installazione dei suoi prodotti per pavimenti in 
travetti o riscaldamento a pavimento.

Utilizzando due strati in cui la base è un multistrato di cross-incollati insieme, aumenta la resistenza e la 
durata dei pannelli per pavimenti. strato Asse del parquet diventa più stabile e più adatto per ambienti in 
cui la posa del pavimento con i tradizionali pavimenti in legno massello, non ha prodotto un certo 
risultato, ad esempio. Utilizzare in ambienti in cui c'è una grande variazione di umidità e temperatura 
ambiente.

Conservazione: Lo strato tavolato deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato, non è esposto 



alla luce diretta del sole e precipitazioni. I pacchetti devono essere isolati da terra. assortimento ordinato 
decomprimere il foglio fino a poco prima del montaggio. La camera deve essere riscaldato ad almeno 19 - 
23 ° C ed umidità 45 - 60%.

Trasporti: Lo strato tavolato dovrebbe essere trasportate con mezzi coperti di trasporto. I pacchetti devono
essere assicurati contro scivolamento e danneggiamento durante il trasporto.

Prenotazioni relativa alla denuncia: Surplus quantità di merce ordinata nella nostra azienda non sono 
recuperabili. Prima di acquistare un dato offerta di prodotto aiuto nel calcolo del sovraccarico, considerata
la yardage dato spazio.

Pianale di qualità e l'umidità a strati deve essere controllato prima della posa. Prima di iniziare 
l'installazione, è necessario verificare attentamente il materiale fornito, e in caso di obiezioni, irregolarità 
o danni immediatamente riferire queste informazioni al produttore. La decisione di installare la gamma 
substrato acquistato, il che significa che il cliente è percepito come "difettosi" o non soddisfa le sue 
aspettative, nega tutte le forme di reclami denuncia contro il produttore. Noi non siamo responsabili per 
l'installazione, preparazione della superficie o la finitura delle merci. Si prega di notare che il legno è un 
materiale igroscopico cambiando le sue proprietà, insieme con le mutevoli condizioni per l'ambiente 
(cattura ambiente umidità in eccesso durante la stagione fredda - inverno o integra la sua carenza assorbire
vapore acqueo dall'ambiente durante la stagione estiva, con alto tasso di umidità, superiore al 60 %). Con 
l'uso prolungato, il pavimento (soprattutto durante la stagione di riscaldamento), ci possono essere piccole 
lacune o crepe causate da cambiamenti di doghe di quota, e l'eccesso di umidità superiore al 60% possono 
verificarsi gonfiore delle assi del pavimento (barca), derivanti anche dal adeguamento alle tavole e 
pannelli per pavimenti per l'umidità ambiente. I problemi derivanti dalle assi del pavimento di 
funzionamento naturali a strati sotto l'abbinamento del legno per l'ambiente non è motivo di reclamo.

Sia i pavimenti e le tavole di laminato strato superiore è realizzato in legno naturale, in modo da singoli 
elementi possono differire leggermente da un altro colore o grana layout diverso.

A causa delle inevitabili differenze di ordinamento è consentito in una classe particolare al 2% da strisce 
di qualità inferiore.
svantaggi di trattamento accettabile:
il piano superiore: un'onda di taglio ad una profondità di 0,3 mm,
le faccia inferiore: difetti del legno ad una profondità di 2 mm e 1/3 della lunghezza della tavola,
Costole: cavità e rompere le fibre a 0,3 mm,
affrontare scostamento dalla perpendicolarità del coperchio anteriore all'asse longitudinale del 0,5% della 
larghezza del listello 


