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θ Larice Siberiano

θ Noce Americano superficie trattata con vernice ad acqua.

cover: θ Noce Nazionale
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θ Yesquero Evaporato

Idro Lak:

superficie trattata con vernice acrilica U.V. 
antigraffio ignifuga.

superficie idrorepellente e ignifuga ottenuta 
con l’applicazione di olio U.V.
superficie trattata a cera

espace:

Faggio Evaporato Bisellato:

superficie ruvida

superficie a poro aperto

superficie irregolare

superficie a legno grezzo.

L'essenza è identificata nell’eti- 
chetta posta su ogni imballo:

superficie levigata

Cabreuva Incenso

Acero Canadese

Il prodotto è identificato nell’etichetta 
posta su ogni imballo:

La lavorazione dello strato superficiale è riportata in 
etichetta con i termini:

 Liscio:

Spazzolato:

Prelevigata:

I colori menzionati in etichetta, con nomi di fantasia, indicano colorazioni ottenute con pigmenti all’interno della vernice o dell’olio. 

Frassino Termocotto

Teak 
Ulivo

Wengè
Olio naturale: superficie trattata con olio composto 

esclusivamente da ingredienti naturali

Oil UV:

Cera:

FINITURA

superficie smussata ai bordi

parquet a due strati con strato di legno 
nobile di 4mm, indicato in etichetta con il 
nome commerciale italiano, incollato con 
adesivo vinilico a multistrato di 10mm in 
betulla.

parquet a due strati con strato di legno 
nobile di 4mm o 2,5mm, indicato in 
etichetta con il nome commerciale 
italiano, incollato con adesivo vinilico a 
multistrato di 7 mm in betulla.

Rovere

 Velumat:Cabreuva Vermelha

Iroko La finitura dello strato superficiale è riportata in etichetta 
con i termini:

Lak:

Doussiè Africa  Piallato:

PRODOTTO ESSENZA LAVORAZIONE

SCHEDA PRODOTTO
in ottemperanza alla Legge 126/91 e al DL 101/97

Il prodotto esaurito il suo ciclo di vita deve essere smaltito presso discariche autorizzate.

CSI - Appartenenza del prodotto alla classe di reazione al fuoco Bfls1 per la finitura Lak 
con relativa conformità al rilascio di sostanze pericolose; adeguamento alla norma 
UNI–EN 14342:2013 relativa alla marcatura CE del prodotto.

I materiali e le sostanze impiegate nella fabbricazione di espace e cover non arrecano  danno all’uomo alle cose e all’ambiente; per 
l'incollaggio dello strato nobile sono infatti utilizzate colle viniliche D4, l'emissione di formaldeide risulta essere in Classe E1 e il contenuto 
di pentaclorofenolo < 5pmm

Per l’installazione  del prodotto si rimanda al foglio di raccomandazioni  all’interno degli imballi.

SELEZIONE

Top Class:

Il prodotto è idoneo per la posa su pavimenti riscaldati.

La selezione inerente lo strato di legno nobile fa riferimento alla norma UNI EN 13489 che regolamenta la classificazione in base all'aspetto

del legno ed è riportata in etichetta con i termini:

ICILA - Certificato di Conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 del 17/04/2018 
rilasciato a LEPARK SOCIETÀ COOPERATIVA

CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI

ALTRE INFORMAZIONI

(Classe Libera) fibratura dritta, obliqua, piatta, fiammata e arricciata, presenza di nodi stuccati, nessuna distinzione di 
colore.

Le dimensioni  e lo sviluppo  della superficie delle liste contenute in ogni imballo sono riportate in etichetta.

Scelta Unica:

Melange:

Rustic:

Per la pulizia  e la manutenzione  si consiglia di utilizzare detergenti e prodotti specifici per il parquet

(Classe O) fibratura dritta, obliqua e piatta, moderata presenza di piccoli nodi sani, secondo le caratteristiche della specie, 
selezionato per tono di colore

(Classe ∆) fibratura prevalentemente fiammata e arricciata, presenza di nodi stuccati, nessuna distinzione di colore.

(Classe □) nessuna distinzione di colore, marcata presenza di nodi e fenditure, opportunamente stuccati,  senza limiti di 
dimensione o quantità


