
Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.
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Noce canaletto
Canaletto walnut

Rovere scuro termotrattato
Heat-threated dark oak

Essenze - Essences

Il legno è un materiale vivo anche dopo se tagliato e lavorato, in effetti questo 
materiale è soggetto a continui movimenti meccanici anche dopo parecchio 
tempo dalla sua lavorazione. Il legno, essendo un materiale naturale, non può 
garantire la stessa tonalità da lotto di produzione all’altro, questo perchè soggetto 
a virazioni cromatiche di colore, in base anche all’esposizione della luce al quale 
è/o viene sottoposto. In particolare il legno massello è soggetto a movimenti 
dovuti all’umidità, calore, freddo. Eventuali disalineamenti dei componenti in 
legno sono indicativi della natura del materiale e della sua originalità.

Wood is a living material, its life continuing long after being cut and worked 
on. Said “vitality” allows it to slightly change long after it has been finished. The 
same goes for grains, that vary from board to board; for the shade of colour, 
that slightly change from one batch to another - the latter event happens because 
wood is subject to chromatic variations, based on how long it was exposed to the 
light. This is especially true for solid wood, which is subject also to “movements” - 
because of humidity, health, etc. Potential misalignments are proof of the material’s 
nature, and of its uniqueness.

25 Frassin nero
Black ash
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Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.

Vetro ceramicato - Ceramic glass

V_C Vetro ceramicato
Ceramic glass

V_02C Nero
Black

V_C Vetro ceramicato
Ceramic glass

Ceramicato - Ceramic

Caratteristiche
Characteristics

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Spessore
Thickness 3 mm

Peso al metro lineare g/LM (±4%)
Break moduls

valore medio 7,8 kg/m²
average value 7,8 kg/m²

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance > 95% ISO 10545 - 2

Coefficente di dilatazione termica lineare
Linear thermal expansion coefficient

valore medio 0,1 % (< 0,3%)
average value 0,1 % (< 0,3%) ISO 10545 - 4

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

valore medio 0,1 % (< 0,3%)
average value 0,1 % (< 0,3%) ASTM C373

Resistenza al gelo
Frost resistance - ISO 10545 - 4**

Resistenza all’attacco chimico
Chemical resistance

valore medio 50 (campioni dimensioni 200x300 mm)
average value 50 (sample dimensions 200x300 mm) ISO 10545 - 4

Resistenza alle macchie
Stain resistance

da classe 4 a 7
from class 4 to 7 UNI EN 101

Resistenza dei colori alla luce
Lightfastness 175 mm³ ISO 10545 - 6

Reazione al fuoco
Fire reaction 6,6 ISO 10545 - 8

Reazione al fuoco
Fire reaction

resiste
resistant ISO 10545 - 9

Reazione al fuoco
Fire reaction

da classe A a C
from class A to C ISO 10545 - 13

Reazione al fuoco
Fire reaction

da classe 3 a 5
from class 3 to 5 ISO 10545 - 14

Reazione al fuoco
Fire reaction

resiste
resistant ISO 10545 - 12

A1 (decisione 96/603 ce e sue modifiche)
A1 (decision 96/603 ce as amended) EN 13501 (rev. 2005)

Vetro - Glass

Caratteristiche
Characteristics

8 mm Norme rif.
Test method

Resistenza al fuoco
Fire resistance NPD EN 13501 - 2

Reazione al fuoco
Fire reaction A1 EN 13501 - 1

Resistenza improvvisi cambiamenti di temperatura 
Resistance against sudden temperature change NPD

Riflessione luce
Light transmission / Reflection 88/8/8 EN 410

Riflessione solare
Solar transmission / Reflection solar factor 76/8/8/82 EN 410




