
Dimensioni
Spessore: 14 mm
Larghezza: 190 mm
Lunghezze: 1860/1900mm
Contenuto per pacco:    2,8880 m2

Contenuto per paletta:  115,52 m2
Pacco/paletta: 40
Kg/m2: 8
Kg/paletta: 921

SCHEDA TECNICA                             prodotto: MAGNO 190
spessore 14 mm

Parquet prefinito 190x14x1860/1900 mm

Parquet da incollo o flottante pronto da posare in 3 strati il cui strato esterno è formato da è pioppo derullato. I profili sono dotati di un 
sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il perimetro. La posa si effettua flottante con incollaggio tra gli 
incastri maschio/femmina oppure con incollaggio a pieno sul supporto con una colla appropriata. Il MAGNO è indicato per il nuovo o la 
ristrutturazione in abitazioni singole o collettive.

Disegno: Lama
Strato di usura: 3 mm
Supporto: compensato multistrato
Controbilanciamento:    pioppo derullato

Imballaggio
Imballaggio dentro film. Dei cappucci in cartone 
proteggono l’estremità delle aste.

Tipo di posa
Posa flottante maschio/femmina 

Posa incollata

Posa indicata per riscaldamento a pannelli
solo incollata con colla monocomponente di 
polimeri (Martyfix Pro)

Finiture
La formulazione dei prodotti utilizzati risponde ai requisiti dei testi in vigore riguardanti l’etichettatura e la composizione.

Spazzolatura
Viene effettuata in fabbrica. Essa elimina la parte tenera 
del legno e gli conferisce l’aspetto che solo gli anni 
possono scolpire naturalmente.

Verniciato opaco

Manutenzione
Aspirapolvere/ Scopa a frange
Per detergerlo usare un panno leggermente umido e 
detersivi neutri, non schiumosi. Troppo acqua danneggia il 
pavimento. 

Leggermente bisellato sui 4 lati

Supporto compensato multistrato Norma EN 14342 
appendice ZA 3

Massa volumica (kg/m3) > 500 -15

Emissione formaldeide E1 EN 717-1

Reazione al fuoco EN/S1

Resistenza termica (m2.K/W) NPD

Resistenza alla flessione NPD

Contenuto di Pentaclorofenolo < o = 5 ppm

Scivolosità NPD

Conduttività termica (W/m.K) NPD

Durabilità biologica Classe 1

Per necessità produttive o di mercato, Timby Parquets è libera di apportare eventuali modifiche tecniche ai prodotti o ai colori senza preavviso 
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Conforme alla norma EN 14342 appendice ZA 3


