
 
DUEGI FALEGNAMERIA

     I PAVIMENTI IN LEGNO ANTICO...



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: pavimenti in legno

specie legnose: rovere, bricola, abete antico, larice antico e molto altro...

struttura: tre strati, massello

caratteristiche: plancia grande e dimensioni variabili a seconda del tipo di specie legnosa

finitura:
personalizzabile con spazzolatura (leggera, media, forte), piallatura a mano, seghettatura, 
tarlatura

certificazioni:
costruito con legname proveniente da legno di recupero e foreste non certificate ma 
sostenibili

colle: colla vinilica a base acquosa, priva di formaldeide, secondo DIN - EN 204

vernici: secondo DIN 53160 - EN 71/T3 (norma giocattoli per bambini)

verniciatura:
applicazione di vernici naturali olio, cera, oppure idrosolubili, personalizzabili con il colore 
che si desidera

posa: a secco, ideali per il riscaldamento a pavimento



I nostri pavimenti, normalmente strutturati in tre strati per garantire stabilità 
nelle grandi dimensioni, sono costruiti con materiale di prima qualità nelle 
varie specie legnose. Le plance normalmente possono avere una lunghez-
za media di 2000mm ed una larghezza variabile da 150mm a 200mm. La 
cura del dettaglio rende il manufatto un pezzo unico, ed estremamente 
personalizzato.

Nella costruzione viene usato legname  da recupero di antichi masi monta-
ni e da foreste sostenibili ma non certificate. Le specie legnose usate pos-
sono essere: rovere antico, bricole, abete antico, larice antico e... (a volte 
ci si affida alla fortuna)

Le vernici naturali ed atossiche ad olio vegetale e cere animali garantisco-
no la protezione nel tempo la trasparenza e la morbidezza al tatto che solo questo tipo di verniciatura assi-
cura, perché i nostri prodotti non solo sono esteticamente belli ma anche piacevoli al tatto ed hanno un 
buon profumo.
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ESEMPI:

• Pavimento in legno di Larice antico tre strati spazzola-
to
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ESEMPI:

•Pavimento in “BRICOLA”
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