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Ottocento 180/300
Tavolato monoplancia 3 strati controbilanciato

SCHEDA PRODOTTO

Tavolato monoplancia 3 strati controbilanciato
Un parquet tutto da vivere

Ottocento è il tavolato di produzione italiana prefinito di Art e Parquet. Ottocento è stato progettato per chi sa cogliere il calore e il
profumo del legno, oltre alla bellezza della natura in ogni angolo della propria casa. Il tavolato ottocento con lunghezze fino a 3 mt,
rispetta l`ambiente in cui l`uomo ha deciso di applicarlo.

Il "tavolato OTTOCENTO CONTROBILANCIATO” di produzione italiana e` composto da 3 strato di legno: la plancia superiore di
specie legnosa nobile di spessore 4 mm è incollata all'abete, supporto centrale, disposto in modo trasversale di spessore 7 (a seconda
dello spessore finale che si vuole ottenere) la plancia inferiore, che controbilancia il listone in latifoglie o conifera è di spessore 4 mm.

L'incollaggio tra strato nobile e supporti avviene con tipi di colle: una vinilica classificata nel gruppo D3 ed una poliuretanica
termofusibile, garantendo così un'ottima tenuta del prodotto. Gli incastri micrometrici su 4 lati realizzati con tolleranza massima di 2/10
di millimetro, assicurano la solidità tra le liste contigue ed una superficie estremamente compatta. Si ricorda che essendo il legno un
materiale naturale, esistono differenze cromatriche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra loro.

OTTOCENTO può essere fornito: prelevigato, spazzolato grezzo o piallato. Le finiture sono:oliato e verniciato naturale, tinto oliato o
tinto verniciato, decappato oliato o verniciato.

 TAVOLATO MONOPLANCIA 3 STRATI - Dati Tecnici:

Listone 3 strati.
Spessore legno nobile 4 mm. nominali.
Posa: Flottante / Incollato / Inchiodato

Spessore: 15/20  mm.
Larghezza: 180/300 mm.
Lunghezza: 1200/3000 mm.

2009 EN 14342:2005 +A1:2008

REGISTRAZIONE N.IT01.IT/843.093.M

http://www.arteparquet.it/

