COLLEZIONE IPF smart solution _ ANTIQUE OAK COLLECTION OIL

parquet prefinito 2 strati, leggermente spazzolato e trattato con finitura
OLIO 100% NATURALE _ Profili bisellati

Formati / Essenza:
2 strati
PLANCIA M
10,5/4,2x150x800/1400 m/f _ posa incollata
2 strati
PLANCIA L
15,0/4,0x190x900/1900 m/f _ posa incollata o flottante
2 strati
PLANCIA L TOP 15,0/4,2x190x1700/2000 m/f _ posa incollata o flottante

Rovere di Slavonia/Multistrato Betulla 100% FSC
Rovere europeo/Multistrato misto
Rovere di Slavonia/Multistrato Betulla 100% FSC

Selezioni (vedere specifiche all’interno dell’area tecnica):
Country

Finitura:
olio 100% naturale
olio oxidative

Manutenzione ordinaria:
aspirapolvere, soluzione di acqua e “Soft Balm”, panno in microfibra ben strizzato
visionare brochure dedicata (area tecnica)

Manutenzione straordinaria:
visionare brochure dedicata (area tecnica)
o richiedere dettagli al nostro ufficio tecnico

Utilizzo:
residenziale

Posa su massetto radiante o raffrescante:
idoneo

Emissioni:
tutti i pavimenti IPF sono esenti da emissioni nocive secondo la normativa CE
ed in Classe E1 di emissione di formaldeide.
La Plance M e L TOP sono certificate in Classe E0/F****

Classe di reazione al fuoco:
Dfl-s1

Note per finiture CORTECCIA e RADICE:
il particolare trattamento utilizzato su questa collezione, che reagisce con i tannini naturalmente presenti nell’essenza, e una selezione particolarmente rustica e
variegata (COUNTRY) condizionano in modo evidente il risultato estetico finale che può risultare anche molto differente dal campione ricevuto.
Questa caratteristica è da intendersi quale peculiarità della collezione ANTIQUE OAK COLLECTION OIL e non difetto di produzione.
Note per finiture VELO BIANCO 201 e VELO GRIGIO 202:
il particolare trattamento di oliatura manuale conferisce alla tavola una pigmentazione particolarmente tenue e può essere condizionata dalla colorazione di
base della tavola che, nella selezione country, può presentarsi molto variegata.
Inoltre, la finitura a olio, in particolare nei pannelli di sala mostra, tende a modificare la propria colorazione (il pigmento tende a sbiadire), quindi il materiale
consegnato potrebbe differire dal campione nello showroom (verificare quanto riportato a pagina 2 del listino Ipf Smart Solution 2017).
La IPF si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione
dei prodotti eliminati o modificati. Per maggiori informazioni e dettagli tecnici richiedere la scheda prodotto al nostro ufficio commerciale.

