pavimentazioni da interno

iClassici

AFRODITE

Lo spirito del legno per una
pavimentazione di carattere.
Perfetta replica dei rivestimenti in legno che ricoprivano
un tempo i pavimenti dei manieri o delle belle residenze
padronali, le riproduzioni dei parquet antichi sono
realizzate dai modelli originali dei secoli passati.
Proposti in quadri di aspetto legno, accompagnati o non
da listelli aspetto vecchio rovere o in listoni individuali,
offrono una tenuta nel tempo e una facilità di pulizia tali
da poter essere impiegati in tutte le stanze dell’abitazione.

afrodite - rovere medio 30x30 cm, spessore1,5 cm
con listELLi tipo legno - VECCHIO ROVERE 70x10 cm

afrodite - rovere medio 25x25 cm, spessore 1,5 cm
con listellI TIPO LEGNO - VECCHIO ROVERE (interi 70x10 cm e mezzi listelli 30x10 cm)

afrodite - rovere medio 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm

afrodite - rovere medio 30x30 cm, spessore 1,5 cm
con AFRODITE - ROVERE MEDIO 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm

afrodite - rovere medio 30x30 cm,
spessore 1,5 cm
con listELLi TIPO legno - VECCHIO ROVERE
70x10 cm

suggerimenti di posa

a correre sfalsata

a scala

a correre regolare

a dama

a spina semplice

a spina doppia

a scala + listello intermedio
a correre regolare

armonie consigliate
sierra marrone - LINEA TOP

afrodite - rovere medio 69,5x13,7 cm, spessore 1,5 cm

vecchio maniero grigio - LINEa top

Pietra altopiano pietra - LINEa rinascimento

afrodite
formati

idee di composizioni

nome

dimensione

spessore

tonalità

nome

listonI aspetto legno

69,5x13,7 cm

1,5 cm

ROVERE MEDIO

lastra QUADRATA
aspetto legno

30x30 cm
25x25 cm

1,5 cm

ROVERE MEDIO

nome

dimensione

spessore

tonalità

LISTELLO TIPO LEGNO

70x10 cm

1,5 cm

VECCHIO ROVERE

dimensione

spessore

tonalità

30x30 cm
composizione
+ listello TIPO LEGNO

1,5 cm

rovere medio

composizione
+ listello
+ ½ listello TIPO
LEGNO

1,5 cm

rovere medio

25x25 cm

pezzi speciali
da punta a punta

tonalità

rovere medio

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da interno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti
a questa categoria:
Determinazione dell’assorbimento d’acqua
Determinazione della resistenza a flessione
e dello sforzo di rottura		

Resistenza all’urto

UNI EN 99 assorbimento d’acqua medio: 4,1%
UNI EN ISO 10545 - 4 carico di rottura medio:
da 259 N a 1036 N
sforzo di rottura medio:
da 961 N a 1284 N
resistenza a flessione media:
da 8,2 N/mm2 a 11,2 N/mm2
RD - n. 2234 - 16/11/39 coefficiente di rottura per urto: 2,3 J

Determinazione della durezza della
superficie secondo la scala Mohs

UNI EN 101 durezza Mohs: 4

Determinazione della resistenza chimica

UNI EN 122 si veda rapporto di prova

Determinazione della resistenza al gelo

UNI EN 202 impregnazione a pressione atmosferica:
nessun campione di prova danneggiato
dopo 50 cicli

afrodite 1- 2009
Le tonalità delle foto sono puramente indicative.

Prodotti in “pietra ricostituita” realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di silicio, cemento, terracotta
ed ossidi metallici.

