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ALLEGATO 2: CLASSIFICAZIONE PARQUET
La nostra azienda a tutela del consumatore, nella classificazione dell'aspetto della faccia esterna degli
elementi lignei, segue le indicazioni fornite dalle norme UNI indicate di seguito, ampliandole nella
definizione e inserendo ulteriori sottocategorie, per meglio descrivere e garantire la propria offerta.
Pertanto:
CLASSIFICAZIONI PARQUET TRADIZIONALE
IN LEGNO MASSELLO di ROVERE SLAVONIA
secondo le normative UNI EN 13226:2004 e UNI
EN 13227:2004
PRIMA SCELTA - Extra (rigatino): fibratura
prevalentemente diritta; possibile la presenza di
eventuali specchiature (raggi parenchimatici) in
sezione radiale; consentita leggera variazione di
colore; assenza di nodi, anche se sani. Esente da
qualsiasi tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi
segno di moschettatura (minuscoli fori lasciati
dall'attacco di insetti). Esente da alburno.
PRIMA SCELTA FIAMMATO: fibratura
caratteristica a vena piatta e fiammata, possibile la
presenza di eventuali specchiature (raggi
parenchimatici) in sezione radiale; consentita
leggera variazione di colore. Esente da qualsiasi
tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi segno di
moschettatura (minuscoli fori lasciati dall'attacco di
insetti - Lyctus inattivo). Esente da alburno.
Ammessi piccoli nodi sani e del colore della specie
se di diametro <=3mm. Non consentite setolature
(microfessurazioni).

PARQUET MULTISTRATO - Essenza nobile
4mm
secondo la normativa UNI EN 13489:2004

SELECT: venatura prevalentemente rigata,
assenza di nodi, possibile la presenza di
specchiature in percentuale <15% , assenza di
alburno, consentite leggere variazione di
colore.
STANDARD: fornitura mista composta al
50% da selezione Premier e al 50% da
selezione Struktur.
NATUR: venatura prevalentemente fiammata,
esente da alburno, ammesse leggere
variazioni di colore; presenza di piccoli nodi
sani di diametro < 8 mm in percentuale
<10%. Non ammesse moschettatura e
microfessurazioni
RUSTIC: venatura mista, variegature di
colore; ammessa la presenza di nodi aderenti
o consolidati e la moschettatura, senza
compromettere la resistenza o la qualità di
resistenza all'usura.

SECONDA SCELTA NATUR: come Prima Scelta,
ma con preponderanza di vena piatta e fiammata,
arricciature ed escursioni cromatiche accentuate.
Esente da alburno. Ammessi piccoli nodi sani e del
colore della specie di diametro da 10mm a 20mm.
Consentite setolature (microfessurazioni) fino a
15mm di lunghezza.
TERZA SCELTA RUSTIC: come seconda scelta A,
ma con nodi sani e del colore della specie di
diametro <30mm. Discolorazioni.
RUSTICO ANTIQUE: come seconda scelta B ma
con nodi <60mm. Discolorazioni evidenti,
ammesse anche modeste anomalie fisiche ed
estetiche, correggibili in corso di posa in opera.
Ammesse tracce di alburno sano e moschettature
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