PANNELLI in CORTECCIA di sughero
SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Rivestimento isolante, decorativo e fonoassorbente in corteccia di sughero per pareti e soffitti.
Pannelli in stile Patchwork dal design unico e originale ottenuti tramite l’incollaggio e la pressatura di plance di
corteccia naturale grezza su una base di sughero agglomerato supercompresso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni
Versioni pannelli:

300x300 mm 300x600 mm 600x900 mm

Corteccia OUT (la parte esterna della corteccia, dorso)
Corteccia IN (la parte interna della corteccia, pancia)

Corteccia OUT

Istruzioni di posa
Lunghezza e larghezza

Corteccia IN

Con colla o biadesivo
EN ISO 24341

300x300 mm 300x600 mm 600x900 mm ; tolleranza: 1%

Spessore

da 25 a 35 mm

Ortogonalità
Linearità
Massa aerica

EN ISO 24342
EN ISO 23997

< 0.5 mm
< 0.5 mm
7,5 Kg/m2±10%

Variazioni dimensionali

EN ISO 23999

< 0.5 %

Tenore di umidità

EN 12105

<8%

Resistenza all’acqua bollente

ISO 7322

Non si disintegra

Emissione di formaldeide
Metalli pesanti ed elementi specifici
Arsenico; Bario; Cadmio; Cromo; Mercurio; Piombo;
Antimonio; Selenio
Rilascio di cloruro di vinile monomero

Durante i processi di lavorazione non è stata utilizzata
formaldeide o prodotti contenenti formaldeide
Nessuna di queste sostanze è stata aggiunta o entrata
in contatto diretto con il prodotto durante il processo
di lavorazione
Nessun polivinile di cloruro o prodotti contenenti
cloruro di vinile sono stati usati nei processi di
lavorazione.
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PANNELLI in CORTECCIA di sughero

INFORMAZIONI GENERALI
Doti estetiche e decorative uniche - Design 3D naturale Isolante termico e acustico Aumenta il comfort termico - Fonoassorbente ed antiriverbero - Riduce i rumori - Traspirante, anticondensa e antimuffa - Facile da maneggiare e posare - Non rilascia gas
tossici in caso di incendio - Non contiene sostanze chimiche nocive - Prodotto naturale
biodegradabile e riciclabile.
I PANNELLI CORTECCIA IN E CORTECCIA OUT sono confezionati e imballati in scatole di
cartone a protezione degli stessi per il trasporto e lo stoccaggio

CONFEZIONAMENTO
DESCRIZIONE

pz/scatola

scatola/pallet

pz/pallet

m2/scatole

m2/pallet

Pannello 300x300 mm

30

20

600

2,7

54

Pannello 600x300 mm

15

20

300

2,7

54

Pannello 900x600 mm

12

12

144

6,48

77,76

BIOSUGHERO si riserva il diritto di apportare modifiche al materiale e alla struttura per migliorare la qualità o le prestazioni tecniche.
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