Metodi di selezione I.P.F.

I.P.F. selections

AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD QUALITATIVO, I.P.F. EFFETTUA UN’ACCURATA SELEZIONE
MANUALE DI TUTTI I MATERIALI PRODOTTI

ALL MATERIALS ARE HAND SELECTED TO GUARANTEE HIGH QUALITY STANDARDS

I CLASSICI / DOGHE MASTRO / SEGATO A MANO / TAVOLE DI M. M. / ART&NATURA / ARCOBALENO / CHIC / I BIANCHI / I NERI
LIVING / IPF PLUS +

I CLASSICI / DOGHE MASTRO / SEGATO A MANO / TAVOLE DI M. M. / ART&NATURA / ARCOBALENO / CHIC / I BIANCHI / I NERI
LIVING / IPF PLUS +

Elegant

Venatura diritta, ondulata, obliqua e fiammata. Possibile presenza di piccoli nodi sani e specchiature (elemento caratterizzante del Rovere/Quercia europea). Tonalità abbastanza uniforme. Possibili lievi discolorazioni sulle finiture più chiare (Quercia Naturale Vivaldi, AC40
Bianco, Chic, ecc.).

Elegant

Straight and wavy grain, irregular flame. Possible presence of small sound knots (peculiar to European Oak). Quite uniform colour tone.
Natural discolouration is possible for lighter finishes (I classici, Natural Vivaldi, Oak; Arcobaleno, AC40 White, Oak; Chic, etc.).

Comfort

Venatura mista ed in prevalenza fiammata. Nodi, piccole strappature di fibra, sfumature di colore caratteristiche della specie. Possibili
piccole stuccature in tinta e specchiature (solo nel Rovere/Quercia), piccole macchie, leggere stonalizzazioni, parti di alburno, piccoli fori.

Comfort

Mix veinining, mostly wavy. Knots, small cracks, varied colour tone peculiar to the essence. Presence of small holes, sealed with putty in
the same colour, and medullary ray (only for Oak). Small marks, slight discolouration, sapwood segments.

Unica

Venatura diritta, ondulata, obliqua e fiammata. Presenza di nodi, stuccature in tinta e specchiature (solo nel Rovere/Quercia), piccole
macchie e leggere differenze di tono. Tollerata la presenza di limitati spicchi di alburno.

Unica

Straight and wavy grain, irregular flame. Presence of knots (peculiar to European Oak), sealed in the same colour; medullary ray (only for
Oak). Small marks, slight discolouration, sapwood segments.

(classe libera)

(classe libera)
(classe libera)

BARRIQUE

(free class)

(free class)
(free class)

BARRIQUE

Uni A

Venatura rigata, fiammata, mista. Possibile presenza di piccoli nodini (o.p.) e specchiature (elemento caratterizzante del Rovere/Quercia
europea).
Tonalità abbastanza uniforme anche se non sono da escludersi possibili lievi discolorazioni evidenziate dal trattamento ad olio uv.

Natura

Venatura mista, nodi, alburno. Possibili differenze di tono.

PARQUET TRADIZIONALE

Uni A

Straight grain, flame, possible presence of small knots and medullary ray (peculiar to European Oak). Quite uniform tone.
Slight discolouration is possible and highlighted by UV Oil treatment.

Natura

Mixed grain, knots, sapwood. Discolouration is possible.

PARQUET TRADIZIONALE

Prima

Venatura diritta o leggermente ondulata, possibili arricciature di fibra. È tollerata la presenza di piccole macchie caratteristiche della
specie tendenti ad uniformare con l’ossidazione. Nel Rovere possono essere presenti le caratteristiche specchiature. Selezionata in tre
toni: chiaro, medio, scuro. Rovere tonalità unica.

First

Straight or slightly wavy veined listels. Small characteristic marks, which tend to diminish with oxidation, are tolerated. Graded in three
shades: light, medium and dark. Oak one shade only.

Uni A Standard

Venatura leggermente ondulata e prevalentemente fiammata. Possibile presenza di specchiature, piccoli nodi sani (arricciature) e/o piccole macchie tipiche della specie tendenti ad uniformare con l’ossidazione. È tollerata la presenza di piccole tracce di minerale tendenti
ad evidenziarsi con la verniciatura (Doussiè Africa, Teak, ecc.) Selezionata in tre toni: chiaro, medio, scuro. Nel rovere la tonalità è unica
(Uni A Standard).

Uni A

Listels with undulating, oblique and irregular grain, flame. Possible presence of small knots and small characteristic marks which tend
to diminish with oxidation.
Possible mineral traces become evident after varnishing (Doussiè Africa, Teak, Wengè). Graded in three shades: light, medium, dark.
Oak one shade only.

Nodato

Disponibile in quantità limitata solo nel Rovere. Venatura diritta, fiammata, mista, specchiature. Presenza di nodi del diametro di mm.
2/4 (occhio di pernice) sulla maggioranza delle doghe. Tonalità unica.

Knot

Limited quantity available only in Oak. Straight and slightly wavy veined listels, flame, silver grain. Possible presence of small sound
knots with diameter of 2/4 mm. Graded only in Oak, one shade only.

Standard

Venatura mista ed irregolare. Presenza di nodi, macchie e tracce di minerale anche molto marcate e tendenti ad evidenziarsi con la
verniciatura (Doussiè Africa, Teak, ecc.). Tonalità non omogenea. In alcune produzioni la selezione standard può essere contrassegnata
nei pacchi Rustica.

Standard

Listels with undulating, oblique and irregular grain. Possible presence of small knots and marks which tend to diminish with oxidation.
Differences in colour, mineral traces become evident after varnishing (especially in Doussiè Africa). Graded in two shades.

Natura

Disponibile solo nel Rovere. Venatura diritta, fiammata, mista, irregolare. Presenza di macchie, nodi, piccoli fori e alburno. Possibili lievi
difetti di lavorazione e/o incurvature. Non si effettuano selezioni di tonalità di conseguenza l’aspetto della pavimentazione può risultare
molto variegato. Nelle scelte con presenza di alburno (Natura) non si possono escludere, dopo la posa in opera, eventuali attacchi di
Lyctus (tarlo). È consigliabile, di conseguenza, l’utilizzo di un prodotto antitarlo da applicare prima di ogni trattamento.

Natura

Available only in Oak. Mixed and irregular grade. Flame, marks, mineral traces, knots, small holes and sapwood. Small defects due to
working and/or curvatures. No shade selection. In case of sapwood use suitable tratment to prevent Lyctus (woodworn), after installation.

MATER TERRA

MATER TERRA

A

Venatura rigata, fiammata, mista, specchiature e differenze di tonalità tipiche della specie. Possibile presenza di piccoli nodi sani
diametro max. mm. 8,00

A

Straight, grain, flame, mixed, medullary ray and slight discolouration. Possible presence of small sound knots, max 8.00 mm.

B

Venatura mista, specchiature, nodi anche evidenti e/o stuccature, macchie tipiche della specie. Colorazione non sempre uniforme
in particolare nel Noce.

B

Mix veining mostly wavy, medullary ray, quite big knots or sealed knots. Possible discolouration (especially Walnut).

IPF PARQUET
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