®
Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: CLOROPHORA EXCELSA Nome commerciale: IROKO , Formato:

lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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®
Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: lamparquet 10-11X65-75x400-600mm
dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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®
Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA, Formato:

lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato:

lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
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SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: CLOROPHORA EXCELSA Nome commerciale: IROKO , Formato:

LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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®
Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM
dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
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SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA, Formato:

LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato: Formato:

LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-130X800-1500MM
dimensioni: spessore 13 mm larghezza 120, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
00168 Roma Uff.: Via Pieve Ligure, 15 Uff. – Tel. 06.30.60.14.38 / 06.33.81.797 * 00166 Roma – Dep.: Via Refrancore, 26 – Tel. 0645.50.22.60
Stab.:Via Morsasco 41-47 IVAIT 01814361000 C.F. 07578980588 – Iscr. Trib. Roma 7207/86

®
Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani
PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO
INDIRIZZO INTERNET :www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA , Formato:

LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-130X800-1500MM

dimensioni: spessore 13 mm larghezza 120, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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SCHEDA PRODOTTO
In ottemperanza al Dlgs 206/2005
"Norme per l 'informazione del consumatore "

• Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL
• Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY
Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato:

LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-140X800-1500MM

dimensioni: spessore 13 mm larghezza 140, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto
Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti
fra di loro con colla vinilica D3
Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.
Informazioni sulla posa
Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, 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 10° C.
Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati
flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
L’umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l’ 1,7% per
massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell’umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo
immediatamente prima della posa.
In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l’impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che
la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti
per la posa del parquet. E’ possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a
riscaldamento spento.
Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno /
Federlegno Arredo).
Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L’utilizzazione o l’alienazione
del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà
immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
Informazioni sulla specie legnosa
Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della
specie.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”.
Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti,
per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc.., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini
presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la
finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un’azione protettiva, ma non impedisce quanto
sopra descritto.
Informazioni per la conservazione e per la manutenzione
Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può
provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E’ pertanto fondamentale garantire
corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con
semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.
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