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SCHEDA TECNICA 

PLANCIA ROVERE 

VECCHIA EUROPA 
POLAND 
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Descrizione commerciale e botanica: PLANCIA ROVERE VECCHIA EUROPA finitura POLAND 

Elementi multistrato a due strati di latifoglie e conifere con incastro maschio e femmina sui 4 lati 
controbilanciato in pioppo per pavimentazioni in legno. 
 

• Descrizione:  plancia ROVERE sp. mm 15 

• provenienza:   UE 

• essenza:  ROVERE (Quercus Spp),  

• posa in opera:  flottante o incollata 
 
I valori riportati accanto alla specie legno sa indicano la durezza Brinell (norma EN1534): 

• alta □ 

• media X 

• bassa □ 
 
I simboli sotto riportati riguardano la scelta del materiale: 

• classe  ○ □ 

• classe Δ □ 

• classe □ x 

  

 

        
          norma EN 14342 

 

PAVIMENTO PREFINTO MULTISTRATO 
Spessore totale: mm 15 

Larghezza: mm 160/190/250 

Lunghezza: misure a correre  

Emissione di formaldeide: E1 

Pentaclorofenolo: <= 5 ppm 

Resistenza alla rottura: NPD 
Scivolosità: NPD 

Resistenza termica: 0,0185 W / m W 

Durabilità biologica: 1 

 

TONO DI COLORE : soggetto a modificazioni relazione al trattamento 

superficiale ed all’esposizione solare 

RESISTENZA AD ATTACHI DI FUNGHI ED 

INSETTI: 

buona per il durame, scarsa per l’alburno 

EMISSIONE DI FORMALDEIDE: inferiore ai limiti di legge 

 

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SPECIE LEGNOSE 

 

Poiché il legno è un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli 
elementi diversi tra loro.  
In particolare ogni specie legnosa presenta caratteristiche differenti rispetto alla durezza, rifrazione della 
luce, ritiro, nervosità e assorbimento delle sostanze di finitura superficiale (vernice, olii, cere…) pertanto tutti 
i pavimenti, pur mantenendo delle caratteristiche generali di base, fanno storia a sé e non sono riconducibili 
ad altri. 
Pertanto le campionature e le immagini fotografiche sono da intendersi come indicative e non vincolanti per il 
fornitore. Si tenga presente che, al momento della fornitura, il pavimento può essere anche palesemente 
diverso da quello delle campionature in quanto una volta esposto alla luce, il legno tende a scurirsi ed 
uniformarsi. 
Alcune specie legnose, in particolare il ROVERE, possono presentare striature più lucenti denominate 
“specchiature”. 
Tutte le specie legnose normalmente utilizzate hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste. Ciò 
nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti o per l’applicazione di carichi 
concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, piccoli oggetti quali chiodi o sassolini 
presenti sotto le suole delle scarpe.  


