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Xilofloor

ULTRAPROTECT

Descrizione commerciale: DECKING COMPOSITO XILOFLOOR ULTRAPROTECT
Pavimento per esterni in composito incapsulato 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 in doppio strato
ovvero un nucleo centrale ed una “pellicola” esterna che funge da protezione. Ciò permette
stabilità dimensionale e solidità del colore nel tempo.
La superficie utilizzabile su entrambe le facce presenta due diverse colori. La finitura leggermente
spazzolata simula l’aspetto del legno in modo molto realistico.
Non necessita di trattamenti superficiali.
Dimensioni delle doghe:
Fresatura:

mm 22x140x2200 (lunghezza fisse)
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
Ability to resist
bending
damage
Density

Dimensional
change
coefficient in
present of
water
aborsorption
Dimensional
change
coefficient in
present of heat

Capacità di
resistere ai
danni da
curvatura
densità

Standard
GB/T 245082009
GB/T 176571999
ISO
23996:2007[E]
METHOD A
GB/T 245082009

Coefficienti
di variazione
dimensionale
in caso di
assorbimento
d’acqua
Coefficienti
GB/T 24508di variazione 2009
dimensionale
in presenza
di calore
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Limitation
Finished in public
>=2200 N

Result
5128 N

Evaluation
Passed

>=0,85 g/cm3

1.290 g/cm3

Passed

LENGHT: <=0.3%
WIDTH: <=0.4%
THICKNESS: <=0,5%

LENGHT: 0.01%
WIDTH: 0.03%
THICKNESS: 0,04%

passed

FACE/BACK: +/- 0.8%
BALANCE OF
FACE/BACK CHANGE
COEFFICIENT_<=0.4%

FACE: 0.01%
BACK: 0.0%
DIFFERENCE OF
FACE/BACK CHANGE
COEFFICIENT:0.2%

PASSED
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Resistance to
high /low
temperature
cycles
Resistance to
freeze -thaw
Volatility

Resistenza ai
cicli di
alta/bassa
temperatura
Resistenza al
gelo/disgelo
volatilità

Xilofloor

ULTRAPROTECT

GB/T 245082009

<=0.5 mm no crack
no blistering

0.04 mm surface no
effect

passed

GB/T 245082009
GB/T 245082009

Redention rate

108.6%

passed

Solid <=40 g/m2

0.64 g/m2

passed

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANTENIMENTO
La pulizia può essere eseguita con semplice acqua ed una scopa o una pompa.
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. Ultraprotect è interamente riciclabile.

TDS_wpcU_rev00ms

Pag. 2/2

