UNDICI
SCHEDE TECNICHE PRODOTTO / TECHNICAL SHEETS
Il legno è un materiale naturale e vario.
Le foto e le brevi descrizioni contenute in questo documento non sono in
grado di rappresentare completamente l’aspetto di ciascun prodotto e
devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale.
Tutti i prodotti contenuti in questo documento sono compatibili con
sottofondi riscaldati e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati
e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura
e umidità di esercizio.
Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti possono subire modifiche
rispetto a quanto riportato nel presente documento. Per un’informazione
aggiornata è consigliabile fare riferimento alla documentazione disponibile
sul sito
www.inkiostrobianco.com.
In alcuni prodotti caratterizzati da lavorazioni di superficie lo spessore dello
strato nobile varia da punto a punto. Lo spessore indicato si riferisce alle aree
che non hanno subito le lavorazioni di superficie.
I pavimenti della Collezione 11 presentano eterogeneità di forma e di aspetto
che sono tipiche delle lavorazioni artigianali. Le differenze rilevabili tra lista e
lista, o anche all’interno della singola lista (per esempio nella planarità delle
superfici, nella rugosità, o nelle tonalità del colore), non costituiscono un
difetto, ma al contrario rappresentano l’essenza stessa del manufatto.

Wood is a natural and variegated material.
The pictures and the brief descriptions featured in this catalogue are not able
to fully represent the appearance of each product and must therefore be
considered indicative and not binding.
All products featured in this document are compatible with heating and
refreshing underfloor system when installed with the full-spread glue down
method.Carefully follow instructions on temperature and humidity levels for
a correct use.
The features and specifications of products are subject to change with respect
to the information in this document. For updated information please refer to
the documentation available on the website www.inkiostrobianco.com.
Due to the handcrafted processes emphasizing the surface of these products,
the top layer thickness may differ from spot to spot. The above mentioned
thickness is related to parts of the wooden boards not subjected to surface’s
treatments.

Posa irregolare, 60% inciso e 40% fondo, rovere naturale.
Strip-pattern parquet flooring, 60% engraved and 40% base, natural oak.
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The hardwood flooring planks of the 11 Collection have the typical features
of handmade products. Visible differences between planks or within the same
plank (i.e. uneven and/or rough surface, difference in color tones) are not
defects but rather represent the essence of these products.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECS

Colore: rovere.

Colour: oak.

Progetti decorativi: undici - cinque decori classici, cinque decori di design, un fondo.

Decorative options: eleven - five classic decorations, five design decorations, one base.

Lavorazione: incisione.

Processing: engraving.

Dimensioni: 140x1200 mm.

Dimensions: 140x1200 mm.

PRIMA

PRIMA

Spessore legno nobile: 2,5 mm

Top layer thickness: 2,5 mm

Spessore supporto: 7,5 mm

Support thickness: 7,5 mm

Spessore totale: 10 mm

Total thickness: 10 mm

Supporto: multistrato di betulla

Support: birch multilayer

Peso: 7,2 kg/m2
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Resistenza termica: 0,062 m k/w
2

2,5

Weight: 7,2 kg/m2
Thermal resistance: 0,062 m2 k/w

Posa: incollato

Installation: glued-down

PRIMA FLOTTANTE

FLOATING PRIMA

Spessore legno nobile: 2,5 mm

Top layer thickness: 2,5 mm

Spessore supporto: 11,5 mm

Support thickness: 11,5 mm

Spessore totale: 14 mm

Total thickness: 14 mm

Supporto: multistrato di conifera

Support: birch multilayer

Peso: 7,4 kg/m2
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Resistenza termica: 0,103 m2 k/w

2,5

Weight: 7,4 kg/m2
Thermal resistance: 0,103 m2 k/w

Posa: flottante, inchiodato o incollato

Installation: floating or nailed-down

TEXTURES
A-DES

B-DES

C-DES

D-DES

E-DES

1-CLAS

2-CLAS

3-CLAS

4-CLAS

5-CLAS
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SCHEMI DI MONTAGGIO - LAYING DIAGRAMS

Posa regolare dritta.

Posa irregolare dritta.

Posa a spina italiana.

Posa a spina di pesce in diagonale.

Posa regolare in diagonale.

Brick-pattern parquet flooring.

Strip-pattern parquet flooring.

Italian spine parquet flooring.

Diagonal herringbone parquet flooring.

Diagonal brick-pattern parquet flooring.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
FSC ™
Certificazione della catena di custodia che garantisce la
provenienza da foreste gestite secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.

The certification of the chain of custody stating the
provenance of the products sourced from sustainable
forests.

Certification of the chain of custody ensures the raw
material originate from forests managed according to strict
environmental, social and economic standards.

CARB Certification - ATCM 93120
All Plywood panels used for the manufacturing of Listone
Giordano floors meet the requirements established by CARB
Phase 2 standards for Formaldehyde emissions.

Formaldeide
Listone Giordano rispetta pienamente i limiti imposti dalla
classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa
Europea in vigore (UNI EN 14342).

Certificazione tedesca DIBt
Il DIBT (Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni)
ha certificato che tutti i pavimenti Listone Giordano sono
conformi ai severi limiti per le emissioni di Composti
Organici Volatili (COV) stabiliti dal Regolamento AgBB/ DIBt.

Certificazione francese su emissioni di Composti Organici Volatili
Tutti i prodotti Listone Giordano, che sono stati testati secondo
le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno
conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle
previste dal medesimo Decreto.

German DIBt Certification
DIBt (the German Structural Engineering Institute) certifies
that all Listone Giordano wood floors respect the strict
emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC)
required by the AgBB/DIBt regulation.

French Certification Emissions of Volatile Organic Compounds
All Listone Giordano products tested according to n°2011-321
French Decree have attained A+ rating, the highest among those
in the Decree.

Formaldehyde
Listone Giordano fully complies to the class E1 limits, which
is amongst the strictest European regulations currently in
force (UNI EN 14342).
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CARB

PEFC ™
Certificazione della catena di custodia che garantisce la
provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera
sostenibile.

Certificazione CARB - ATCM 93120
Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione
dei pavimenti Listone Giordano rispondono ai requisiti stabiliti
dallo standard CARB Phase 2 per le emissioni di Formaldeide.

Reazione al fuoco
L’elenco aggiornato delle classi di reazione al fuoco
dei differenti prodotti è disponibile sul sito
www.listonegiordano.com.

Marcatura CE
Listone Giordano risponde ai requisiti dettati dalla
normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti
in legno.

Fire-proof reaction
The updated products list related to classes of firereaction is available on www.listonegiordano.com

CE certification
Listone Giordano strictly complies to all CE rules
related to wood floors.

