WOODLINE Smart Slim
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE
Pavimento prefinito a Tavola Unica di essenza Rovere, costruito con pannello due strati, e provvisto di incastro
maschio‐femmina sui 4 lati; finito con superfici spazzolata a poro aperto e con vernice acrilica UV opaca.
Il prodotto è costruito utilizzando materia prima di origine Siberiana e assemblato per conto della UNILIN Italia srl.
DATI TECNICI
Caratteristica

Risultato

Dimensione tavole

10 x 148x 1860 mm

Confezioni

8 tavole per pacco / 1 pacco = 2,2022 m² *
42 pacchi a bancale / 1 bancale = 92,4924 m²
*nei pacchi possono essere presenti elementi di lunghezza inferiore

Peso

ca. 7 kg/m²
Pavimento composto da due strati accoppiati a caldo mediante pressatura con
l’utilizzo di Colla:
Parte nobile in Rovere da mm 3 nominali in

Costruzione

- Classe personalizzata Trio per tutte le referenze che rientra nella Classe Libera
della norma UNI EN 13489 (vedi specifiche al fondo della scheda).
Supporto in multistrato da 7 mm
Il materiale è spazzolato e verniciato opaco; alcune varianti sono trattate di base
con una tinta.

Incastro

Maschio e femmina sui 4 lati

Bisellatura

Sui 4 lati

Conduttività termica

0,12 W/m K

Resistenza termica

0,11 mq K / W

Formaldeide

E1

Reazione al fuoco

Classe Cfl‐s1
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Superficie
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1. INFORMAZIONI GENERALI
- Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli
elementi differenti tra loro. Essendo il legno cangiante, l’aspetto differisce anche a seconda dell’angolo visivo. Le
campionature e le riproduzioni fotografiche sono pertanto da ritenersi indicative e non vincolanti. Inoltre al
momento della fornitura il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in
quanto, una volta esposto alla luce, il legno se non pigmentato tende generalmente a scurirsi e uniformarsi.
- Tutti i prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti
solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l’umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve
essere inferiore a 15° C.
- Tali valori dovranno essere resi stabili per tutto il periodo della posa e almeno per le 24 ore successive.
- Tutti i prodotti devono essere incollati su sottofondi cementizi o su pavimenti preesistenti purché compatti ed
idonei.
- Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, non si accettano contestazioni di nessun tipo sui materiali posati.
L’utilizzazione o alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono accettazione degli stessi e
riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione.
- Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla
e comunicarli entro 8 gg dalla scoperta.
- IMPORTANTE: Il pavimento in legno subisce le influenze dell’ambiente, in particolar modo dell’umidità relativa; è
buona norma che il pavimento venga acclimatato nei locali interessati alla posa stessa almeno 24 ore prima
dell’installazione.
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2. INFORMAZIONI SUL SOTTOFONDO:
- L’umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida
essiccazione, l’1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. Il controllo dell’umidità deve
essere fatto con igrometro a carburo ed immediatamente prima della posa.
- Per la posa su sistemi di riscaldamento a pavimento assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine
siano coperte da almeno 3 cm di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 27° C e che il
riscaldamento sia messo in funzione gradualmente seguendo le indicazioni del produttore dell’impianto con
verifica dell’avvenuto protocollo di accensione.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per posa di pavimenti di legno per
uso civile” (Edillegno/Federlegno Arredo); ed al protocollo come da norma UNI‐EN 1264‐4.
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3. MANUTENZIONE
La pulizia dei pavimenti WOODLINE deve essere fatta con un semplice mocio inumidito con acqua o con acqua più
detergenti specifici della linea WOCA, attenzione che l’utilizzo di solventi, alcool, acidi e ammoniaca può danneggiare
irreparabilmente la verniciatura.
Dopo la posa, rimuovete la polvere con aspirazione meccanica. Utilizzare il Sapone per Vernice WoCa per la regolare
pulizia di superfici verniciate secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Non crea una pellicola sulla superficie
e quindi è particolarmente indicato per le superfici che richiedono un lavaggio frequente.
Lavare il pavimento in senso longitudinale. Si consiglia di utilizzare due secchi – uno con acqua di risciacquo in cui
strizzare il panno/straccio sporco e uno con la soluzione di sapone.
Si raccomanda di utilizzare quanto meno acqua possibile per la pulizia e accertarsi che non restino residui di acqua
sulla superficie dopo la pulizia.
E’ possibile applicare una protezione aggiuntiva sul pavimento in legno verniciato mediante l’impiego del prodotto
“Protezione per Verniciati WOCA” che filmando sulla superficie (polish) aumenta la resistenza e migliora la lavabilità.
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4. CONSIDERAZIONI GENERALI
- Va ricordato che si possono generare fenomeni di fessurazioni, crepe, incoppature e scartellamenti in ambienti
riscaldati e chiusi o non riscaldati e chiusi. L’areazione e il controllo dell’umidità ambientale sono fondamentali
per l’equilibrio igrometrico del legno e il suo conseguente mantenimento.
- Come per gli esseri umani, le condizioni perfette per la vita del legno sono una temperatura di circa 20°C e
un’umidità relativa del 55%: variazioni rispetto a questi parametri avranno inevitabilmente delle conseguenze. Un
tasso di umidità molto basso esporrà il pavimento al rischio di fessurazioni e dilatazione delle fughe: in caso di
ambienti molto secchi è consigliabile l’utilizzo di un umidificatore nei mesi di accensione del riscaldamento.
L’eccesso di umidità potrebbe, al contrario, causare rigonfiamenti e instabilità: fate sempre attenzione a
raccogliere con il mocio o il panno l’acqua in eccesso durante l’operazione di lavaggio.
- A causa delle diverse condizioni climatiche, quanto sopra suggerito può essere considerato una semplice guida
indicativa. UNILIN Italia non può essere considerata responsabile in caso di installazione scorretta o
manutenzione errata.
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Guida alla scelta: legno
Il legno è un materiale naturale e come tale merita particolare cautela nella proposta e nella scelta. Laminati e LVT
hanno all’interno una fotografia elaborata ad hoc e sempre uguale; il legno, invece, è sempre diverso e questo è, alla
fine, il suo principale appeal. Nodi, fenditure, differenze di colore non sono difetti ma caratteristiche di una
materia prima viva e naturale e vanno compresi per ciò che sono: carattere, bellezza, personalità.
La selezione dei nostri prodotti è in Classe Libera secondo la norma UNI EN 13489.
Per consentire a ognuno di trovare la tipologia di parquet desiderata abbiamo identificato 3 scelte in grado di
identificare le “anime” del legno, da quella più calda e uniforme possibile a quella più rustica e vistosa. Trattandosi di
un materiale naturale, l’invito è sempre a prendere questi riferimenti con elasticità; da parte nostra c’è sempre il
massimo impegno nel rispettare questi parametri, compatibilmente con la splendida variabilità offerta dalla materia
prima.

PUNTO
Rara ed elegante. Più uniforme possibile, senza nodi vistosi,
poco stonalizzata. Si inserisce perfettamente negli ambienti più
classici, nei quali il calore del legno deve risultare un elemento
di arredo presente, ma non troppo vistoso.

Variazione di colore

Alburno sano

Cretti (setolature)

Stuccature

Esclusi nei limiti del
possibile.
Ammessi se sani, di
piccola dimensione e su
una piccola percentuale
di tavole.

Ammessa qualsiasi
variabilità naturale, con
l’impegno di ridurre al
minimo le stonalizzazioni
attraverso la selezione
delle tavole.

Non ammesso.

Ammesse microfessure
dovute al movimento del
legno in relazione
all’umidità ambientale.

Non ammesse.

Inclusioni di corteccia

Deviazione fibratura

Specchiature

Alterazione biologica

Colpo di fulmine

Non consentite.

Consentita, nessun limite.

Consentite.

Non consentita.

Non consentito.
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Nodi
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TRIO
Apprezzata e diffusa. Offre la sensazione “di vero legno”: mossa e
vivace, con la presenza di nodi, ma non eccessivamente rustica.
Grazie al suo delicato equilibrio si integra ottimamente nella
maggior parte dei contesti.

Nodi

Variazione di colore

Alburno sano

Cretti (setolature)

Stuccature

Ammessi purchè sani, o
cadenti se adeguatamente
riparati e stuccati.
Non selezionate tavole con
nodi morti e marci o tassellati.

Ammessa qualsiasi variabilità
naturale, con l’impegno di
ridurre in modo ragionevole
le stonalizzazioni attraverso
la selezione delle tavole.

Ammesso in una
parte minoritaria di
superficie, tinto o
trattato per
armonizzarlo al
resto.

Ammesse microfessure
dovute al movimento del
legno in relazione
all’umidità ambientale.

Ammesse per
riparazione dei nodi.

Inclusioni di corteccia

Deviazione fibratura

Specchiature

Alterazione biologica

Colpo di fulmine

Non consentite.

Consentita, nessun limite.

Consentite.

Non consentita.

Non consentito.

FORTE
Carattere e presenza. Nodi, fenditure, stonalizzazioni: tutto il
fascino della Natura, com’è realmente in Natura, arricchito da
stuccature a contrasto e colori di tendenza. Arricchisce gli ambienti
con personalità, dai più rustici, in cui si fonde, ai minimal e
contemporanei, in cui crea un prezioso contrasto.

Variazione di colore

Alburno sano

Cretti (setolature)

Stuccature

Ammessi di qualsiasi
dimensione, anche cadenti,
tassellati e aperti, purchè non
compromettano la qualità
d’uso.

Ammessa qualsiasi
variabilità naturale. Le
differenze di tonalità
enfatizzano l’effetto rustico
del pavimento.

Ammesso. Eventualmente Ammesse fessure,
tinto o trattato per
adeguatamente
armonizzarlo al resto, se
stuccate.
previsto nella lavorazione
o tipologia specifica.

Ammesse di colore nero
e altri colori a contrasto,
per la riparazione di nodi
e fessure e per ottenere
effetti estetici specifici.

Inclusioni di corteccia

Deviazione fibratura

Specchiature

Alterazione biologica

Colpo di fulmine

Consentite se non
compromettono la resistenza.

Consentite, nessun limite.

Consentite.

Consentito
azzurramento e
moschettatura.

Consentito se non
compromette la
resistenza.
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Nodi

