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Xilofloor

SOLID

Descrizione commerciale: DECKING COMPOSITO XILOFLOOR SOLID
Pavimento per esterni in composito a tutto spessore fornito in listoni. La composizione del prodotto
è: polvere di legno, PVC puro ed in piccola percentuale stabilizzanti e lubrificanti. La proporzione
fissa dei componenti è garantita da speciali macchinari ad alta tecnologia.
Il prodotto è realizzato per estrusione ad alta temperatura e pressione.
La finitura leggermente spazzolata e seghettata simula l’aspetto del legno in modo molto realistico.
Non necessita di trattamenti superficiali.
Dimensioni delle doghe:
Fresatura:

mm 21x140x2200 (lunghezza fissa)
sui lati lunghi per posa a clips senza ferramenta a vista

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Questo prodotto è ad esclusivo utilizzo professionale.
Poiché il composito è un materiale contenente una percentuale di polvere di legno è soggetto, seppur in
misura minore rispetto al legno massello ad ingrigimento e a variazioni dimensionali.
Per ridurre il più possibile eventuali fenomeni di deformazione è importante rispettare alcune norme in fase
di installazione:
• il sottofondo deve essere piano, duro, compatto e correttamente inclinato per lo scarico delle acque
meteoriche
• L’acqua deve avere la possibilità di defluire evitando ristagni
• Permettere una corretta ventilazione sotto il pavimento;
• l’interasse dei magatelli non deve essere superiore ai 35 cm
• ove cadono le teste si deve prevedere un doppio fissaggio
Il prodotto NON necessita di alcun trattamento superficiale.

Test
Compression Strength (at 50%
deformation)
Compressive Strength
Vicat softening temperature
Mechanical fastener holding test
Impact resistance
Density (kg/m3)
Shore D Hardness, median
Water absorption (%)

Standard
ASTM D695-08

Minimum Result
181
20.6Mpa
83.4 Degree C
777.0N
47J
1350 KG/M3
53
After 2 hours – 0,00%

Coefficient of thermal expansion

ASTM D695-08/2002 a
ASTM D1525-07/2006
ASTM D1037-06° Section 16
ASTM D4495-00:2005
ASTM D2395: 2007°/d792:2000
ASTM 2240:2000/d:2000
ASTM D1037:2006° section 23
Method A/D570:1998
ASTM E931:2000

Maximum tensile strength

ASTM D638:2003
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a) After a1 (25 to 50°C):
92 um/m°C
b) After a2 (90to
100°C): 298 um/m°C
15.6 Mpa
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Xilofloor

SOLID

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANTENIMENTO
La pulizia può essere eseguita con semplice acqua ed una scopa o una pompa. NON utilizzare idropulitrici o
getti molto potenti e puntuali.
Evitare depositi di acqua stagnante sotto il pavimento.
Per macchie specifiche e sedimentate contattate il rivenditore.

SMALTIMENTO
Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell’ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la
normativa vigente. Xilofloor SOLID è interamente riciclabile.
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