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SCHEDA  
TECNICA

DATA  
SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Formato / Format DOGA / PLANK

Larghezza / Width 189 mm

Lunghezza / Length 1860 mm

Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack 6

m2 per pacco / m2 per pack 2,109 m2

Peso per pacco / Weight per pack 20,25 kg

Spessore totale / Total thickness 14 mm

Composizione / Composition 2 strati / layers

Strato nobile / Wood top layer 4 mm Rovere / Oak

Supporto / Support 10 mm Multistrato Pino - Pioppo / Plywood Pine - Poplar

Bisellatura / Bevel micro-bisellatura su 4 lati / micro-bevel on 4 sides

Incastro / Joint maschio-femmina / tongue and grove

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche 
del prodotto senza previa comunicazione.

POSA IN OPERA:
flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o in-
collato con idoneo adesivo.

È possibile la presenza di doghe pretagliate fino al 25% del conte-
nuto di ogni confezione.

INSTALLATION:
floating installation with the interposition of underlay with damp 
screen or glued with a suitable adhesive.

Presence of cut staves possible, up to 25% of the contents of each 
package.

We reserve the right to make changes to the product specifications without 
prior notice.

METODO
METHOD

REQUISITO
REQUIREMENT

RISULTATO
RESULT

Punto di rottura / Breaking strength EN 1533 1,45 KN, 300 mm

Imbarcamento / Deviation EN 13647 ±0,2 mm -0,1 mm

Formaldeide / Formaldehyde EN 717-2 E1

Emissione di pentaclorofenolo / Emission of pentachlorophenol PRCEN/TR 14823 ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm

Resistenza allo scivolamento / Slip resistance CEN/TS 15676 USRV 30

Conduttività termica / Thermal conductivity EN ISO 10456 0.16W/m k

Durabilità biologica / Biological durability EN 350-2:2000 Class 1

Densità minima / Minimum density 750 kg/m³

FINITURA / FINISHING

Tutti i prodotti sono verniciati con 5 mani di vernice acrilica  
a 10% Gloss e spazzolati con una spazzolatura media.

All the products have 5 layers of 10% gloss acrylic lacquer  
and are brushed with a medium brush.

SCELTA / GRADE

La scelta è indicata come C-D-D che corrisponde alla classe di 
aspetto ☐ (quadrato), tale scelta può consentire stonalizza-
zioni, nodi anche di grandi dimensioni, cretti (spaccature) che 
vengono riparate a discrezione della produzione. L’alburno viene 
tinto ove possibile.

The grade is shown as C-D-D, which corresponds to the class  
of appearance ☐ (square), this grade could present colour  
variations and large dimension knots, cracks that are repaired  
by the manufacturer. The sapwood is dyed where it is possible.


