
 

Il composito Art e Parquet , è.un modulo completo di tavole di legno composito dal design raffinato, unite da accessori di 
alta valenza qualitativa, funzionale ed estetica. Semplice da installare e da fissare grazie al sistema di clips invisibili, può 
essere tagliato a misura ed è un materiale che non necessita di finiture finali. 
PROPRIETA’
Elevate caratteristiche fisico-meccaniche e termiche
Buona stabilità dimensionale
Resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici, alla macchiabilità, ai funghi, muffe, batteri ed agli insetti
Ridotto livello di manutenzione
Basso assorbimento d’acqua
Elevati standard di sicurezza (proprietà antisdrucciolo e assenza di schegge)

DATI TECNICI
Composizione:
60% Bamboo - 30% Polietilene riciclato - 10% Additivi

Proprietà    Unità di misura                 Risultato
Densità g/cm3                                  1,39
Curvatura a 500 N mm 2,55
Resistenza alla Rottura         Newton 5160
Dilatazione Peso volumetrico                       1,36%

Lunghezza 0,04%
Larghezza 0,05%
Spessore 0,25%

Scivolosità Coefficiente di attrito             0,5
Coefficiente di Espansione Termica 10-6/K 1,14x10-5m/m C°
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SCHEDA PRODOTTO
LEGNO COMPOSITO ART E PARQUET  
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PROFILO ALVEOLARE

SEZIONE

SPESSORE MM 20
LARGHEZZA MM 140
LUNGHEZZA MM 2900

COLORI DISPONIBILI

                                                                                                           

PROFILO PIENO

                                                                                                                        
                     SEZIONE                                                                                                                         SEZIONE

SPESSORE MM 20
LARGHEZZA MM 145
LUNGHEZZA MM 2000
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SPESSORE MM 20
LARGHEZZA MM 140
LUNGHEZZA MM 2000

QUARZO 
SUPERFICIE LISCIA E ZIGRINATA 

         

TABACCO 
SUPERFICIE LISCIA E ZIGRINATA

               

TABACCO DUE FACCE ZIGRINATE     

                   

MOKA SUPERFICIE SPAZZOLATA E 
ZIGRINATA
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ISTRUZIONI DI POSA IN OPERA
 

Accessori per la posa. Profili di supporto in alluminio.spessore 20 mm, 40/60 mm larghezza, 600/2000 lunghezza.
Per posa a Clips a scomparsa viti di fissaggio: pz 25 per 1 mq
Per posa Viti a vista: pz 60 circa per 1 mq

Per un attenta e corretta posa seguire le istruzioni riportate in modo tale che il vostro pavimento per esterno sia durevole 
nel tempo.

Regole per la lavorazione:
- Stoccare il materiale nel suo imballo originale su suolo asciutto e ben arieggiato. Lasciarlo climatizzarsi per 72 

ore nel luogo dove verrà posato. Non posare con temperature inferiori ai 0°C.
- Verificare tutto il materiale prima di posarlo. In caso di pezzi difettosi, il posatore deve metterli da parte, prendere  

visione del materiale e separare quelli senza difetti. Variazione di colore e struttura della materia prima è da 
considerarsi ammissibile. La posa assume un aspetto più naturale.

- Il  montaggio  deve  essere  eseguito  a  regola  d’arte  seguendo i  dettami  richiesti  e  oltre  modo utilizzando gli 
accessori appropriati a questo materiale dati in dotazione.

- All’atto della posa si consiglia di preforare il composito.
- Alla sottostruttura ed al composito, và data una pendenza pari al 1% in modo tale da garantire il non ristagno  

dell’acqua. (regola valida solo per modello alveolare).
- Il sottofondo deve essere pulito e non deve essere ricoperto di sterpaglie, piante, nulla che possa impedire lo  

scorrimento dell’acqua sottostante. Il contatto diretto tra il pavimento e l’erba o lo sporco sono da evitare.

Ogni doga deve essere posata lasciando almeno 5 mm di distanza sulle teste in modo tale che il composito abbia spazio 
per le dilatazioni.
I Magatelli devono essere posizionati ad una massimo di 40 cm di interasse
La prima doga va fissata al magatello tramite viti(vedi schema).
Le teste del composito devono appoggiare sempre sui magatelli. 
I magatelli vanno tenuti distanziati da tutto il perimetro almeno 20 mm.

A FINE POSA
MANUTENZIONE

- ACQUA (appena posato  ,  possono esserci  delle  macchie  dovute all’evaporazione  dell’acqua piovana.  E’ un 
fenomeno che andrà a risolversi da solo entro pochi giorni).

- GRAFFI (tutti i tipi di graffi, macchie d’olio, bruciature di sigarette, possono essere asportate tramite l’utilizzo di  
carta vetrata grana fine).

GARANZIA
Il prodotto viene garantito solo ed esclusivamente se vengono seguiti tutti i dettami riportati nella presente scheda. 
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Max 40 cm
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