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SCHEDA  
TECNICA

DATA  
SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Formato / Format DOGA / PLANK

Larghezza / Width 190 mm

Lunghezza / Length 1700 mm

Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack 8

m2 per pacco / m2 per pack 2,584 m2

Peso per pacco / Weight per pack 18,35 kg

Spessore totale / Total thickness 15 mm

Composizione / Composition 3 strati / layers

Strato nobile / Wood top layer 4 mm

Strato intermedio / Intermediate layer 9 mm Pino / Pine

Strato inferiore / Backing 2 mm Pioppo / 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

Umidità interna / Moisture content EN 13183-1 9 ±2% 5,80%

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

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

Reazione al fuoco / Reaction to fire EN 13501-1:2007 Dfl-s1

Formaldeide / Formaldehyde EN 717-1 E1

Emissione di pentaclorofenolo / Emission of pentachlorophenol CEN/TR 14823:2003 ≤ 5 ppm ≤ 5 ppm

Densità minima / Minimum density 550-970 kg/m³

FINITURA / FINISHING

Tutti i prodotti sono verniciati con 4 mani di vernice acrilica  
a 10% Gloss e spazzolati con una spazzolatura media.

All the products have 4 layers of 10% gloss acrylic lacquer  
and are brushed with a medium brush.

SCELTA / GRADE

La scelta è indicata come A-B-C che corrisponde alla classe di 
aspetto △ (triangolo), tale scelta può consentire che il materiale 
sia rigato, fiammato con lievi stonalizzazioni e con nodi di piccole 
dimensioni fino ad un massimo di 10 mm ma non raggruppati, 
mentre l’alburno è consentito solo in piccole porzioni che  
comunque vengono tinte prima della produzione.

The grade is shown as A-B-C, which corresponds to the class  
of appearance △ (triangle , this grade could present stripes, 
flaming with slight tone differences; knots can be of small  
dimensions up to max. 10mm but not grouped together. Sapwood 
is allowed in small parts which are dyed before production.


