
                           
  

 
Scheda prodotto STEPPING FLOOR – TEAK SIAM 

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 06 Settembre 2005 n" 206 
Codice del Consumo - indicazione dei Prodotti (ex legge del 10 Aprile 1991 n"126 "Norme per l'informazione del 

consumatore" e del Decreto del 08 Febbraio 1997 n'101 "Regolamento di attuazione. 
 

 
Specie legnosa:    Teak Siam 
Nome botanico:    Tectona Grandis  
 
 
Caratteristiche della specie legnosa Teak Siam: 

 
Provenienza :    Thailandia, Myanmar 
Densità (15% di umidità) :              0,55 – 0,70 
Contrazione (%)    Radiale:    2,2 
   Tangenziale: 3,8 
   Volumetrica: 6 
Durezza Janka (kp/cm²) :    425 
Stabilità :    ottima 
 
 
Lamelle in massello assemblate in moduli rettangolari. Tante piccole lamelle 
formano dei blocchetti di grande compattezza, pronti per la posa. I blocchetti 
hanno spessore mm 14 e 10 mm, sono larghi fra 160 e 450 mm e hanno lunghezze 
variabili, ma contenute, per una posa a colla semplice e rapida. 
Quanto a resistenza, Stepping Floor non teme confronti. Innanzitutto perché 
vengono impiegati solo legni di elevata durezza, poi perché la speciale struttura a 
blocchetti migliora le prestazioni meccaniche del pavimento. L'alto spessore delle 
lamelle permette di rinnovare più volte il pavimento: una volta usurato, è sufficiente 
rilevigarlo e il parquet torna come nuovo. 
 
Dimensioni del prodotto: 
 
Spessore lamelle:  mm 14 /  mm10 
Larghezza delle lamelle:  10/23mm  
Lunghezza delle lamelle:  da 160 a 300mm / da 350 a 450mm  
Lunghezza dei blocchetti:  variabile 
Grado di essiccazione:   7% (± 2%) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dati tecnici di marcatura CE (UNI EN 14342:2008) 
 
 
Reazione al fuoco:   Cfl – S1 
Emissione di formaldeide:   E1 
Contenuto di pentaclorofenolo: ≤ 5 ppm 
Massa volumica:   760 kg/m3 (U.rel. 12%) 

Conduttività termica:   0,18 W/mK 

 
 
 
 
Condizioni ambientali di posa in opera  
 

• Umidità dei sottofondi max 2% in peso 
• Temperatura ambiente di posa min 12°C 
• Umidità dell’aria nell’ambiente di posa da 45% a 60% 

 
 
 
 

AMBIENTI E POSA: 
 
Conservare i pacchi in ambiente asciutto, con imballo integro. Aprire gli 
imballi solo al momento della posa, in ambienti con serramenti istallati e 
intonaci asciutti. 
Al momento della posa l’umidità dell’aria negli ambienti deve essere 
compresa tra il 45% e il 60% con una temperatura non inferiore ai 12°C. 
L’umidità dei sottofondi non deve essere superare il 2% in peso per massetti in 
cementizio normale o rapido, 1,7% per massetti riscaldati. 
Il controllo deve essere effettuato mediante igrometro a carburo 
immediatamente prima della posa. 
Prima della posa, il posatore, è tenuto a verificare il contenuto di umidità del 
parquet  ( 9% ± 2% ). 
 
Per ottenere un’ottima posa è necessario controllare innanzi tutto il 
sottofondo, un sottofondo deve avere alcune caratteristiche fondamentali 
per essere idoneo a ricevere il parquet e a mantenerlo strutturalmente stabile 
nel tempo: 

• compattezza  
• planarità  
• corretta quota rispetto al piano di calpestio  
• pulizia  

• giusta disidratazione  

 
 
 
 



 

MANUTENZIONE: 
 
Per la manutenzione di parquet verniciato è consigliato usare uno 
strofinaccio umido o detersivi neutri non schiumosi. Per la manutenzione di 
pavimenti con trattamenti ad olio o altre finiture particolari seguire le istruzioni 
specifiche di dosaggio dei vari prodotti. TAVAR dispone di una serie di 
prodotti per la quotidiana pulizia di parquet trattati ad olio e vernice nonché 
di prodotti idonei alla manutenzione.  
Per ulteriori indicazioni fare riferimento al “MANUALE PER LA POSA DEI 
PAVIMENTI IN LEGNO PER USO CIVILE”, edito dalla “Associazione italiana 
posatori pavimenti di legno” aderente a Federlegno/Edilegno. 
 
 
 
 
Note  
 

• Per ulteriori informazioni relative alla posa in opera e precauzioni varie 
nonché istruzioni generali, fare riferimento al”MANUALE PER LA POSA DEI 
PAVIMENTI IN LEGO PER USO CIVILE”, edito dalla “Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti di Legno” aderente a Federlegno/Edilegno.  

• Questo formato è prodotto in scelta libera (extra normativa UNI EN – rigato, 
fiammato senza limite e con presenza di alburno) 
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