Note tecniche

I CLASSICI / DOGHE DEL MASTRO / SEGATO A MANO / TAVOLE DI MASTRO
MARINO / ART&NATURA / ARCOBALENO / I BIANCHI / I NERI / BARRIQUE /
LIVING / CHIC / IPF PLUS+
Collezioni fornite esclusivamente con lunghezze assortite per posa a correre.
Trattandosi di collezioni artigianali, eventuali differenze di dimensione, struttura, supporto, tono e/o colore, anche rispetto alla campionatura ricevuta,
sono da intendersi caratteristiche del prodotto e non difetti (in particolare
sulle collezioni IPF Plus+).
Sulle collezioni ARCOBALENO / I BIANCHI / CHIC, a causa della particolarità
del trattamento, potrebbero evidenziarsi, dopo la posa in opera, leggere fessurazioni che non costituiscono difetto ma caratteristica del prodotto.
Sulle collezioni IPF Plus+ (Afrika Style, Country Inglese, Loft), non vengono
effettuate selezioni per evidenziare al massimo le caratteristiche estetiche
dell’essenza e l’artigianalità dei trattamenti. Di conseguenza, le doghe potrebbero presentare tutte le particolarità tipiche della specie.

MATER TERRA
Realizzata su Plancia Unica tre strati controbilanciata in legno massello.
Spessore legno nobile 5,2 mm.
La particolari lavorazioni di Piallatura, Sabbiatura, Stondatura ed Effetto Consumato contribuisco ad esaltare la NATURA dell’ ESSENZA, in particolare nella selezione “B”. La PLANCIA TOP XL 15 è fornita in tre larghezze miste 140/180/220
(1/3 per). Su richiesta è possibile la larghezza fissa mm. 180.
La PLANCIA TOP XL 20 è fornita in tre larghezze miste 180/250/300 (1/3 per).
Su richiesta è possibile la larghezza fissa 180 o 220 mm (in base alle disponibilità di produzione). Le lunghezze sono sempre assortite per posa a correre.
La spina (90° o 45°) può essere fornita con larghezza fissa o mista (90/120).

Technical specifications
I CLASSICI / DOGHE DEL MASTRO / SEGATO A MANO / TAVOLE DI MASTRO
MARINO / ART&NATURA / ARCOBALENO / I BIANCHI / I NERI / BARRIQUE /
LIVING / CHIC / IPF PLUS+
Those collections are supplied exclusively in various lengths for a running
laying. As this is a handcrafted flooring, any differences in dimension, structure, backing, shade and/or colour (also with regard to samples received) are
to be considered a characteristic of the product and not a defect (particularly
for IPF Plus+).
Due to a special treatment used for ARCOBALENO and I BIANCHI collection,
splittings could appear after the installation but this is this product’s peculiarity, not a manufacturing defect.
IPF Plus+ (Afrika Style, Country Inglese, Loft) have not been selected into grades to emphasize wood’s peculiarities and craftsmanship at their best.
As a consequence, flooring may present all typical aspects of the species.
.
MATER TERRA
Single three layers plank, oak backing. Noble layer 5,2 mm.
Handscraping, sanding, ageing and all other finishes highlight the peculiar
aspects of wood, particularly for grade B.
TOP XL 15 Plank is supplied in three mixed widths: 140/180/220 mm (1/3 each).
Fixed witdth 180 mm is available on request.
TOP XL 20 Plank is supplied in three mixed widths: 180/220/300 mm (1/3 each).
Fixed witdth 180 or 220 mm is available on request and according to avavilability. Assorted lengths. Herringbone (45° or 90°) can be supplied by mixed or fixed
widths (90/120 mm).
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IPF PARQUET

