
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
 

Scheda prodotto TERMOPARQUET  215°C / 190°C 
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:   Frassino  
Nome botanico:   Fraxinus Excelsior  
Termotrattato:  215°C  oppure  190°C  
 
Certificazioni:  MADE IN ITALY 100% 
 
 
Caratteristiche della specie legnosa Frassino 
 
Provenienza:   Stati Uniti (Tennessee, Michigan) 
Densità media:  590 Kg/mc  
Resistenza alla flessione:  media di 96,6 N/mmq 
Resistenza alla : 
Compressione assiale  HB (N/mmq) 29,4 
Contrazione (%)   Radiale:   4,7 
  Tangenziale:  9,2 
  Volumetrica:  14,2 
Durezza (kg/cmq):   Janka   640 
Stabilità:  buona 
 
Linea di parquet termotrattati in Frassino massello, composta da 2 formarti diversi per 
dimensioni, ma in spessore unico. Il trattamento termico garantisce elevata stabilità e 
ridotta conducibilità termica. Inoltre, dona colorazione scura alla fibra: marrone chiaro 
a 190° C, bruno scuro a 215° C. Il trattamento termico mantiene le naturali tonalità 
delle fibre e pertanto lievi disomogeneità cromatiche sono una caratteristica naturale. 
I listoni hanno una microbisellatura sui 4 lati e un incastro a maschio e femmina su tutti i 
lati. Termoparquet è spazzolato e finito ad olio o con vernice satinata (effetto cera) 
 
Dimensioni prodotto: 
 
- spessore totale:       mm 15 
- larghezza:    da 125mm a 130mm  / 185mm a 190 mm 
- lunghezza:      da mm 1000 a 2300 
- grado di essiccazione medio 
   a 20°c / 65% um:    5% (± 1%) * 
   * Il prodotto termo trattato, a causa di modifiche  
     fisico-strutturali determinate dal trattamento, richiede  
     per una  misurazione attendibile rigorosamente  
     la prova “ponderale”. 

 



 
 
 

 
 
 
Dati tecnici di marcatura CE (UNI EN 14342:2008) 
 
 
Reazione al fuoco:   Dfl – S1 
Emissione di formaldeide:   / 
Contenuto di pentaclorofenolo: ≤ 5 ppm 
Massa volumica:   560 kg/m3  
 
 
 
 
Condizioni ambientali di posa in opera: 
 

• Umidità dei sottofondi max 2% in peso 
• Temperatura ambiente di posa min 15°C 
• Umidità dell’aria nell’ambiente di posa compresa tra 45% e 65% 
 
 
 

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 65% con una temperatura ottimale tra i 15 – 21°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  
( 5% ± 1% ). 
 
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  
 

a) Per maggiori informazioni circa le manutenzioni e le caratteristiche specifiche 
della specie legnosa consultare www.tavar.it.  

b) Nota importante: questo formato è prodotto in conformità alle norma UNI –EN 
n° 13226 (normativa ufficiale europea che disciplina i pavimenti i legno 
massiccio con incastro ).  
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