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Riferimento alla DoP: 4/16
Pavimento di legno a 2 strati linea NOESIS mod. TAVOLA
15x140-170-195-215x1000/2400 mm
Cartella di legno nobile di Olmo americano da 4,2 mm di spessore
Strato di supporto in multistrato di betulla da 10,8 mm di spessore
(classe d’aspetto “Libera” in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)
Finitura: VERNICIATO

Prodotto 100% in Italia
CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Reazione al fuoco
- massa volumica media minima
- spessore complessivo minimo
- condizione di utilizzo finale
Rilascio di formaldeide

PRESTAZIONE

NORMA
ARMONIZZATA

Dfl – s1
E1

Contenuto di pentaclorofenolo

< 5 ppm

Resistenza a rottura

NPD

Scivolosità

NPD

Resistenza termica

0,107 m2 K/W

Durabilità biologica

CLASSE 1

UNI EN 14342:2013

PRODOTTO DA
COSTRUZIONE

NORMA ARMONIZZATA
DI RIFERIMENTO

USO PREVISTO

Pavimentazione di legno

UNI EN 14342:2013

Per utilizzo interno

Le scelte
Spazio Legno Srl, per la scelta dei propri pavimenti in legno, applica la normativa Europea (UNI-EN 13489), che
prevede delle selezioni ben precise per quanto riguarda la classificazione dei pavimenti in legno. Seguendo delle
selezioni ben definite e riportandone le precise caratteristiche, applica quanto previsto dalla “classe libera”.
1° grado: Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Possibili leggere variazioni cromatiche, presenza di nodini o
gruppi di nodini del diametro massimo di 10 mm..
2° grado: Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Presenza di nodi o gruppi di nodi sani o adeguatamente stuccati
del diametro fino a 40mm.. Presenza di variazioni cromatiche. Possibile presenza di piccole crepe non passanti o
comunque adeguatamente stuccate.
3° grado: Fibratura dritta, deviata, fiamma tornante senza limiti. Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi
di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di
alburno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.

