
 

                                   

 
 

Scheda prodotto DECK – FRASSINO TERMOTRATTATO 215°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  
 
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 
umidità in condizioni esterne: media di  7,9 % 
 

 
Listone in massello per esterni, in scelta unica. I lati lunghi del listone sono arrotondati e 
una delle due facce è lavorata antisdrucciolo ("no skid"). La posa avviene su profili di 
supporto flottanti, disposti ad interasse variabile ed è eseguita con viti a vista o con 
piastrine di fissaggio a "scomparsa" nelle fresature sui lati lunghi del listone. Sono 
disponibili anche piedini di supporto regolabili in altezza. Si consiglia, dopo la posa, di 
trattare il pavimento con Deck Oil, l'olio impregnante per esterni. 

 
 
Dimensioni prodotto: 
 
- spessore totale:       mm 20/21 
- larghezza:    mm 90/100 mm 120/140 
- lunghezza:      da mm 800 a mm 2000 
- umidità in condizioni esterne: media di  7,9 % 
 
 
 
 



 
 

AMBIENTI E POSA: 
 
Aprire gli imballi solo al momento della posa. Gli ambienti di posa devono essere 
adeguatamente livellati. Il posatore ha, inoltre, il compito di controllare il materiale 
prima della sua posa . 
La posa avviene su profili di supporto flottanti, disposti ad interasse variabile ed è 
eseguita con viti a vista o con piastrine di fissaggio a "scomparsa" nelle fresature sui lati 
lunghi del listone.  Sono disponibili anche piedini di supporto regolabili in altezza. 
 
 
MANUTENZIONE: 
 
Si consiglia di trattare il parquet, una volta posato, con il prodotto DECK OIL, così da 
conferire una ulteriore protezione del parquet contro le intemperie meteorologiche e 
anche dalla tonalità grigia che viene a crearsi stando a contatto con l’ambiente. 
TAVAR, infatti, dispone di una serie di prodotti per la quotidiana pulizia nonché di 
prodotti idonei alla manutenzione per riportare allo splendore iniziale il vostro parquet 
anche dopo anni. 
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. 
 
 
Dati tecnici di marcatura CE (UNI EN 14342:2008) 
 
La pavimentazione in legno da esterno è esente dall’obbligo di analisi CE come 
previsto nella normativa UNI EN 14342:2008. 
 

 
          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° 13489 (normativa ufficiale europea che disciplina i pavimenti in legno 
multistrato con incastro)  

c) 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.  

d) Per la manutenzione e il mantenimento ottimale del vostro DECK, si consiglia di  
utilizzare i prodotti specifici TAVAR. 
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