ELENCO FINE PARTITA - PRODOTTI IN OTTIMO STATO
BAMBOO
Mq.
2,212
1,038
5,5
10,55
2,212
2,21
8,85
6,258
5,702
37,42
12,65

Mq.
19,8
5,625
16,874

CODICE
OCG-15X96X960
SWN-10X94X920
SWNS-M-14X187X1840
SWT-15X96X915
VCO-15X96X960
VCG-15X96X960
VNG-15X96X960
SWC-M-14X142X1830
SWC-M-13X132X1800
SWNS-M-14X142X1830
SWC-14X96X915

CODICE
PRDH-1-125
RS-1-15X189X1860
RSA-2-15X189X1860

PRODOTTO
Orizzontale Carbonizzato Grezzo
Strand Woven Naturale
Maxiplancia Strand Woven Sbiancato - incastro a click
Strand Woven Naturale Striato
Listone Verticale Oliato
Listone Verticale Carbonizzato Grezzo
Verticale Naturale Grezzo
Maxiplancia Strand Woven Carbonizzato
Maxiplancia Strand Woven Carbonizzato
Maxiplancia Strand Woven Sbiancato
Listone Strand Woven Carbonizzato

Formato
15*96*960
10*94*920
14*187*1840
15*96*915
15*96*960
15*96*960
15*96*960
14*142*1830
13*132*1800
14*142*1830
M/D-QC10 14*96*915

Prezzo
€/m2 9,00
€/m2 9,00
€/m2 14,90
€/m2 9,00
€/m2 9,00
€/m2 9,00
€/m2 9,00
€/m2 30,50
€/m2 9,00
€/m2 26,50
€/m2 19,90

ROVERE
PRODOTTO
Plancetta Rovere Decapato
Rovere Sbiancato - Prima scelta
Maxiplancia Rovere Grigio Anticato - Seconda Scelta

Lotto
Oak 3
JQ28
JQ25

Formato

Prezzo
€/m2 14,90
€/m2 19,90
€/m2 19,90

Lotto
A34
00D
HF 50
L52
ZEN
D63/D69
QC6
QC9

15*189*1860
15*189*1860

ELENCO FINE PARTITA -PRODOTTI CON LEGGERISSIMI DIFETTI
BAMBOO
Mq.
8,848
39,85

CODICE

PRODOTTO

VNF-15X96X960
SWNS-M-15X190X1840

Verticale Naturale Finito*
Maxiplancia Strand Woven Sbiancato *

Lotto
D66

HF67FAL-S

Formato
15*96*960
15*190*1840

Prezzo
€/m2 14,90
€/m2 14,90

* Prodotto Leggermente Falcato
Questa partita è in stock poiché alcuni listoni presentano leggerissime falcature (non sono perfettamente dritti) che darebbero origine a piccole
“fessurazioni” ma che con alcuni accorgimenti da parte del parquettista possono essere completamente risolte.
Cosa bisogna fare per avere un pavimento scontato di oltre il 25% ma con una posa che alla fine possa essere assolutamente soddisfacente?
Innanzi tutto trovare un BRAVO parquettista che in passato abbia già affrontato tale problematica e che quindi sappia esattamente come comportarsi in
questi casi o almeno che applichi (sotto nostre indicazioni) la metodica più appropriata. Nel concreto:
negli ambienti di piccole metrature, si effettua la posa utilizzando degli “spessori” alla partenza anziché le classiche “zeppe” a triangolo,
quando si arriva alla fine, con un cuneo che faccia leva sul muro, si raddrizzano tutti i listoni (che ovviamente sono leggermente elastici come tutti i tipi di
legno), si ferma il parquet con appositi spessori e si aspetta che la colla bicomponente si indurisca ed il gioco è fatto, saranno perfettamente dritti e solidali
l’uno con l’altro.
Se l’ambiente è di grosse dimensioni, bisogna fare la stessa operazione ma fermandosi a metà ambiente, poi con delle stagge allungabili che poggiano e
fanno leva contro il muro opposto, si raddrizzano i listoni (per rendere la cosa facilmente comprensibile, faremo questo esempio: il CRIC che usiamo quando
si fora una gomma, che fa leva sulla strada da una parte e dall’altra fa sollevare l’autovettura, si comporta nella stessa maniera delle stagge, le quali fanno
leva sul muro e dall’altra parte spingono i listoni con forza fino a farli raddrizzare.
Una volta raggiunto il risultato, si tagliano alcuni listoni a pezzetti e questi vengono inchiodati al massetto fino all’asciugatura della colla.
In questo modo, il pavimento sarà perfettamente dritto e privo di fessurazioni.

