
SCHEDA TECNICA PREFINITO 

 

Il prodotto è marchiato CE e risponde alla normativa europea UNI EN 14342 Elementi 
multistrato di conifere e latifoglie con incastro maschio-femmina sui 4 lati.  
Costruzione: tavola a plancia intera con primo strato di legno nobile dello spessore di 3/4 
mm e supporto multistrato esente da sostanze nocive per il consumatore (certificato in 
classe E1).  
Formato: mm 14/15x150/260x500/2500 
Finitura: spazzolato verniciato effetto olio in classe di reazione al fuoco Dfl-S1. 

QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
ROVERE 

Denominazione botanica: Quercus petrae-robur 
Area geografica di vegetazione: Europa 
Tessitura: Grossolana 
Fibratura: Dritta, tavola deviata. 
Ritiro: Medio-elevato 
Stabilità dimensionale: Medio-elevata 
Durezza della penetrazione Brinnell: Medio-elevata 
Durabilità: Buona per il durame, scarsa per l’alburno (non presente alburno). 
Ossidazione: Medio-bassa 
Tono di colore: Soggetto alla modificazione in relazione al trattamento superficiale e 
all’esposizione alla luce. 
Altre notizie: Il ritaglio può evidenziare i raggi midollari (specchiature) tipici della specie. 
Emissione di formaldeide: Inferiore ai limiti di legge (Classe E1) 
Emissione di Pentaclorofenolo: < 5 
Gli elementi vengono forniti con umidità compresa tra il 5% e il 9% 
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