SCHEDA PRODOTTO

OAK E
WALNUT

TAVOLI
DESCRIZIONE GENERALE
Gruppo
merceologico

Tavoli

Specie Legnosa

Rovere europeo (Quercus robur - Quercus petraea); noce americano (Juglans nigra)

Sede Produttiva

Cažma, Croazia

Tonalità

colore rovere naturale e noce americano

DESCRIZIONE DELLE QUALITÀ:
Il prodotto è composto da un piano di due tavole
disposte parallelamente l’una all’altra e da 4 gambe
classiche o da due gambe di forma trapezoidale collocate
alle estremità delle tavole, con diverse soluzioni possibili
(vedi figura). Le gambe sono unite ad un sistema di
supporto sottostante estensibile, che ne rende la stabilità
maggiore. Grazie al suo design singolare e all’unicità
di ogni singolo pezzo, è adatto sia per usi domestici
che non domestici e molto apprezzato in spazi ampi e
luminosi, quali sale riunioni, hall di hotel, etc.
Presenza di crepe, stuccature e alburno non è da
considerarsi un difetto, ma fa parte delle caratteristiche
che esaltano l’unicità e la naturalezza di ogni pezzo,
motivo per cui non esistono classi di qualità, ma solo
dettagli “Nature”. Le variazioni nelle venature del legno
sono visibili e donano all’ambiente un calore e un fascino
naturali.
Sono possibili le seguenti opzioni di vendita:
• Piano grezzo (2 tavole) non trattato, con gambe
• Piano trattato (2 tavole), con gambe
MATERIALE:
Le tavole sono disponibili in legno di rovere o noce,
grezzo o trattato, mentre le gambe possono essere
ordinate in acciaio inox o ferro comune (verniciato
in bianco o nero), con diverse forme. Le modalità di
montaggio, viti da utilizzare e ulteriori pezzi per il
montaggio sono indicati a seguire alla voce istruzioni per
il montaggio.
Il trattamento avviene con:
• “Hartwachs Coloroil” (Borma Wachs) a base di olii
naturali rinforzati con resine di qualità. Maggiori
informazioni sul prodotto possono essere trovate
qui: http://www.bormawachs.com/dettaglio_new.
php?idprod=4992&cat1=4
• “Mathys Timberex Natur” formato anch’essa da olii
e resine naturali. Maggiori informazioni sul prodotto
possono essere trovate qui: http://www.timberex.com/
catalogue/light-medium-traffic/timberex-natural
FORMATO:
• Lunghezza: da 1500 mm a 4500 mm
• Larghezza: da 100 mm a 110 mm
• Spessore: da 40 mm a 50 mm
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DURABILITÀ:
CARATTERISTICHE

ROVERE

WALNUT

Durabilità
biologica

Classi: 2-4
Funghi, D
Anobium, M
Termiti
Classi: 4
Durame, 1
Alburno

Classi: 3 Funghi,
n/d Anobium,
n/d Termiti

Impregnabilità

Classi: 3-4
Durame, 1
Alburno

Riferimenti normativi: UNI EN 350 Durabilità del legno e dei prodotti a
base di legno

HRVATSKA

MAGYARORSZÁG

FRANC E

SCHEDA PRODOTTO

UTILIZZAZIONI:
Il tavolo nasce ed è stato testato per utilizzo domestico.
Tuttavia, a discrezione e responsabilità del cliente può
essere adibito anche ad uso non-domestico. Con uso
non domestico si intendono: hall di hotel, sale pubbliche,
sale da caffè, sale riunioni e sale d’ingresso di uffici,
biblioteche, luoghi di culto, boutique, ecc. Si raccomanda,
inoltre, di non utilizzare il tavolo in ambienti esterni. Pur
essendo di costituzione molto robusta si raccomanda di
evitare di salire sul tavolo e di appoggiarci sopra carichi
pesanti.

Florian Legno S.p.A.

MONTAGGIO:
Si consiglia di far effettuare il montaggio da personale
qualificato esperto nel montaggio di mobili.

Fc Legnami s.r.l.

Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) – Italia
Sede Produttiva: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) – Italia
Tel. +39 0423 4532 – Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com
C.F. Partita IVA – IT00335200267

Flo.it s.r.l.
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) – Italia
Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale
31028 Vazzola (TV) – Italia
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
C.F. Partita IVA – IT04304100268

MANUTENZIONE E INFORMAZIONI D’USO:
Inevitabilmente nel tempo si potrebbero formare
dei segni dovuti all’utilizzo del prodotto, come
ammaccature, segni o incisioni di oggetti, strisci.
Si consiglia l’uso di feltrini di protezione sulla parte delle
gambe a contatto con il pavimento. Per una qualità
ottimale, serrare nuovamente le viti quando è necessario.
Pulire con un panno apposito inumidito, se necessario con
un detergente neutro, poco concentrato e non schiumoso,
e poi asciugare con un panno. Non usare prodotti abrasivi.
Il contatto delle superfici del prodotto con corpi caldi
può danneggiare il materiale. Essendo il legno finito con
resine naturali, consigliamo di non lasciare panni umidi
appoggiati sul tavolo. Le superfici in inox possono esser
pulite usando solo un panno morbido e acqua calda, con
o senza detersivi per inox (è estremamente vietato l’uso
di spazzole d’acciaio o lana d’acciaio, perché contengono
particelle le quali, in contatto con l’inox, possono causare
danni al materiale) e poi devono essere asciugate. Per
la pulizia delle parti di ferro verniciato si può usare
solamente acqua calda, o prodotti con il pH neutro (pH
7) diluiti in acqua calda. Usare panni morbidi non abrasivi
(di cotone) e evitare di strofinare fortemente le superfici.
Si consiglia di mantenere l’ambiente con umidità relativa
dell’aria compresa tra il 45% e il 60%, la temperatura non
inferiore ai 10° e compresa tra i 18 C° e i 22 C°. Per evitare
casi di fessurazione e spaccature, mantenere umidità e
temperatura controllate. Il prodotto deve essere collocato
ad un minimo di 1 m di distanza da fonti di calore o
qualsiasi effetto esterno come pioggia, neve, raggi UV,
temperature oltre i 40 gradi.

Sede Legale: Via Castellana n° 48
31039 Riese Pio X (TV) – Italia
Sede Produttiva: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV)- Italia
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0423 470633
fclegnami@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04634820262

Iskralegno s.r.l.
Sede Legale: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone- Italia
Sede Produttiva: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone- Italia
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskralegno@florianinc.com
C.F. Partita IVA – IT00998770325

DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.

din novoselec

ELDA DVRO d.o.o.
Sede Legale: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb – Croazia
Sede Produttiva: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb – Croazia
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506
info.elda@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA – HR31336055559

Lipovljani Lignum d.o.o.
Sede Legale: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Sede Produttiva: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
infoll@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA – HR49775985272

Otk d.o.o.
Sede Legale: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turcĭn – Croazia
Sede Produttiva: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turcĭn - Croazia
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA – HR11860069196

SMALTIMENTO:
Il prodotto dismesso non deve essere disperso
nell’ambiente, ma va smaltito secondo le modalità ed
in conformità alle vigenti norme previste nello specifico
contesto.

Di Čazma d.o.o.

Sede Legale: Alojza Vulinca, 28
43240 Čazma - Croazia
Sede Produttiva: Alojza Vulinca, 28
43240 Čazma - Croazia
Tel. +385 43 772 320- Fax +385 43 771 801
info.dic@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA – HR48193612203

CERTIFICAZIONI:
Vi è la possibilità di richiedere tavole certificate FSC®.

L’azienda produttrice declina ogni responsabilità
derivante da un uso improprio dell’oggetto sopra
descritto.

Marsolat s.a.s.
Sede Legale: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne – Francia
Sede Produttiva: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne – Francia
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
C.F. Partita IVA – FR78426150025
Richiedi i prodotti certificati FSC®

PROVE:
Prove di stabilità resistenza e durata, effettuate presso
Catas S.p.a., risultano conformi alla norma
UNI EN 12521-2016 “Mobili: resistenza,
durata e sicurezza; requisiti per tavoli
domestici”.

Sede Legale: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Sede Produttiva: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr
C.F. Partita IVA – HR09030392140

Magyarplan k.f.t.
Sede Legale: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Sede Produttiva: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
C.F. Partita IVA – HU 11487984
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