
                                                                                                                                                                                                            Pagina 1 di 4 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 

LINEA OXIMORO: PALLADIO 192 
(ART. 428.PA19#...)  

 
EN 14342:2013   

Rev. 00 del 18/06/21 
 

CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CLASSIFICAZIONE / RISULTATI 

Destinazione d’uso EN 13489:2017 
elementi multistrato con 

incastro per l’utilizzo interno come pavimentazione. 

Materiali impiegati  

Strato superiore nobile: 
4 mm circa  

di rovere europeo 
Supporto: 

11 mm circa di multistrato di betulla 

Nome botanico specie legnose  

Strato Superiore nobile:  
Quercus spp. 

Supporto: 
Betula spp. 

Trattamento superficiale /  
finitura strato nobile 

 
Fondo: Vernice UV base acqua 
Finitura: Vernice UV acrilica (*1)  

Spazzolatura  Leggera. 

Altre lavorazioni superficiali   
Diverse in base all’articolo acquistato. Per verificare 

la lavorazione si rimanda al listino prezzi e/o 
etichetta applicata al prodotto. 

Certificazione Forestale “CoC“ FSC-STD-40-004 
Prodotto Certificato FSC Mix Credit 

N° Certificato: DNV-COC-000718 

Tipi e geometrie di posa EN 13489:2017 
EN 13756:2018 

Tipo 1 o 4:  
- Pavimentazione a cassero regolare 

 
 
          
 
 
 

- Pavimentazione a tolda di nave o  
a correre. 

    
 
 
 

 
 

POSA IN ADERENZA TOTALE: 
Per evitare successive fessurazioni 

 è necessario sfalsare la giunzione di testa tra fila e fila. 
per uno spazio ≥ alla larghezza dell’elemento. 

POSA FLOTTANTE: 
Per evitare successive fessurazioni 

 è necessario sfalsare di circa 1/3 L (Lunghezza)  
la giunzione di testa tra fila e fila. 
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CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CLASSIFICAZIONE / RISULTATI 

Installazione  

Posa flottante o in aderenza totale 
secondo le indicazioni di Skema. Nell’applicazione del 

collante è necessario seguire le istruzioni del 
produttore. 

Confezione  

Formato elementi / pz. / confezione m² 
1850x192x15 mm - 4 pz. - 1,421 m² 
2150x192x15 mm - 4 pz. - 1,651 m² 
2350x192x15 mm - 4 pz. - 1,805 m²  

Tipo di incastro  Maschio / femmina 

Finitura dei bordi  Microbisello sui 4 lati. 

Aspetto strato bilanciante –  
parti non visibili 

EN 13489:2017 

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti 
di dimensioni o quantità se non compromettono la 

resistenza o la qualità di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di parquet. 

Rinnovamento e riparazione EN 13489:2017 

almeno due volte, se 
non sottoposto a un’usura eccessiva o se il 

rinnovamento non rimuove una quantità di legno 
eccessiva. (*2) 

Contenuto di umidità dello strato 
superiore nobile alla prima consegna 
del prodotto 

EN 13489:2017-  EN 
13183-1:2002 5 – 9 % 

Classe di aspetto EN 13489:2017 
Libera 

(vedi caratteristiche Tabella 1) 

Classe commerciale  

Nature 
Ambiente 

Rustico 
secondo l’articolo acquistato. 
(vedi caratteristiche Tabella 1) 

Variazione di colore  Consentita (*3) 

Scostamenti dimensionali alla prima 
consegna del prodotto 

EN 13489:2017 
Paragrafo 4.5 In conformità a tolleranze prospetto 5 
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CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CLASSIFICAZIONE / RISULTATI 

Dichiarazione di Prestazione (DOP)  
di riferimento 
Download: 
 http://www.skema.eu/dop 

 

DOP: PL-047 

Reazione al fuoco  
(classe/installazione pavimento) 

EN 14342:2013 
EN 13501-

01:2007+A1:2009 

Cfl - s1  
(incollato al supporto 

incombustibile) 

Dfl - s1(*4) 

(posa flottante) 
 

Massa volumica 
EN 14342:2013 

EN 323:1993 - EN 
13238:2010  

700 – 730 Kg. /m
3
 

Formaldeide EN 14342:2013 
EN 717-1:2004 

CLASSE E1 

Formaldeide CARB ATCM Phase II 
U.S. EPA TSCA Title VI Conforme 

Emissioni COV in ambiente Requisiti Certificato 
Eurofins 

Certificato  
INDOOR AIR COMFORT GOLD 

Contenuto di pentaclorofenolo EN 14342:2013 < 5 ppm 

Scivolosità D.M. 236 – 89 Rif. B.C.R. 
B.C.R. – Rep. CEC 6/81 

> 0,40 µ 
(asciutto e bagnato) 

Durabilità biologica – Classe di utilizzo EN 14342:2013 CLASSE 2 

Conduttività termica EN 14342:2013 
EN 12664:2001 

λ media = 0,17 W/mk (*5) 

Resistenza Termica EN 14342:2013 
EN 12664:2001 R media = 0,088 m2.K/W (*5) 

Adatto riscaldamento a pavimento  SI (*6) (≤25/27°C) 

Fabbricazione  Prodotto fabbricato in Italia 

NOTE E AVVERTENZE: 
(*1) vernice acrilica opaca, esente da formaldeide, indurita ai raggi UV. 
(*2) Avvertenze in merito estratte dalla norma EN 13489:  
a) trattamento possibile a condizione che l’installazione ed il rinnovamento siano effettuate correttamente. 
b) il rinnovamento potrebbe modificare alcune proprietà della pavimentazione, per esempio struttura, colorazione, reazione al fuoco.  
c) per motivi tecnici non è possibile che spazzolature, superfici colorate, colori multipli, stampe digitali, ecc… rimangano dopo il rinnovamento. 
(*3) Ogni specie legnosa ha un proprio colore e fibratura. Ogni specie legnosa e ogni fornitura presentano un aspetto estetico diverso secondo l'area di  
approvvigionamento. Il colore di ogni legname varia quando è esposto alla luce per un dato periodo di tempo. 
(*4) Classe tabellare CWFT in conformità al Prospetto 1 della norma EN 14342 – sistema di attestazione n° 4. 
(*5) il valore di conduttività e resistenza termica indicato è relativo al solo pavimento e non comprende quello del sottopavimento o dei sottopavimenti applicati. Per tale 
informazione rivolgersi all’ufficio tecnico Skema. 
(*6) nell’installazione del prodotto con riscaldamento a pavimento è necessario seguire le istruzioni impartite.  
Massima temperatura superficiale del pavimento: 25 nelle zone di soggiorno, 27°C nelle altre zone. 
- Comparazioni con forniture precedenti e/o con eventuali campioni consegnati non sono accettate in considerazione delle caratteristiche naturali del legno e del  
processo di produzione che possono determinare variazioni significative. Pertanto non si accettano reclami su tale aspetto. 
- Ulteriori avvertenze ed informazioni sul prodotto quali: installazione, manutenzione, ecc… sono riportate nel listino prezzi e/o nell’etichetta e/o nelle locandine  
poste nelle confezioni. 
N.B.: I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. 
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TABELLA 1 – CLASSE LIBERA – PROSPETTO B.1 EN 13489:2017 

 

Caratteristiche Classe commerciale 
Nature 

Classe commerciale 
Ambiente 

Classe commerciale 
Rustico 

Alburno sano Minima presenza Piccola presenza Possibile presenza 

Nodi (sani ed aderenti) Minima presenza Media presenza Presente 

Nodi (morti, vuoti, stuccati) Minima presenza Media presenza Presente 

Nodi occhi di pernice Presente Presente Presente 

Alterazioni di colore giallo  Possibile presenza Possibile presenza Possibile presenza 

Cretti (stuccati)  Non rilevanti Possibile presenza Presente 

Inclusioni di corteccia Assenti  Assenti  Minima presenza 

Colpo di fulmine Possibile presenza Possibile presenza Possibile presenza 

Fibratura aggrovigliata Minima presenza Piccola presenza Piccola presenza 

Deviazione della fibratura  Presente Presente Presente 

Cuore sano/rosso Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Variazioni di colore  Minima presenza Piccola presenza Presente 

Tracce di listelli Minima presenza Minima presenza Minima presenza 

Raggi parenchimatici 
(specchiature) 

Possibile presenza  Possibile presenza  Possibile presenza 

Alterazione biologica Possibile presenza  Minima presenza Minima presenza 

 Parti non visibili  
Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcun limite di dimensioni o quantità se 
non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle 
pavimentazioni di parquet. 


