
 

 SCHEDA PRODOTTO 
 In ottemperanza al “codice del consumo” decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 
 
Tutti i dati contenuti nella presente scheda sono da considerarsi veritieri per le informazioni disponibili al momento e sulla 

base delle informazioni fornite a termini di legge dai produttori delle materie prime. 

   

 
DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO:     
BATTISCOPA IMPIALLACCIATO IN SPECIE LEGNOSA VERNICIATO  
Codice tipo: Essenza / misure / finitura 

MISURE (mm.) 
40x20-45x13-50x10-50x13-60x16-60x20-70x10-70x13-70x14-75X10-75x13-82x10-82X13-90x14-100x10-100x13-130X13 
CODICI DELLE ESSENZE 
Tipo Codice Essenza Tipo Codice Essenza 
Abete  192 Lapacho 174 
Acero canadese 164 Larice 168 
Acacia cruda  172 Merbau 200 
Acacia evaporata 172 Mogano 196 
Acero europeo 199 Morado 159 
Difou’ (afrormosia) 179 Noce canaletto 176 
Bambolo crudo 204 Noce daniela 181 
Bambolo evaporato 204 Noce nazionale biondo 163 
Betulla 166 Noce nazionale colore 175 
Cabreuva dorada 201 Olivato americano 191 
Cabreuva incenso 169 Olmo 198 
Cabreuva vermelha 194 Padouk 187 
Castagno 190 Pero 188 
Ciliegio americano 189 Pino 193 
Ciliegio europeo 165 Rovere 173 
Doussiè 185 Sucupira amarella 202 
Faggio crudo 160 Sucupira preta 182 
Faggio semievaporato 197 Sirari 186 
Frassino 195 Tanganica 177 
Iroko 183 Teak 171 
Jatobà 184 Ulivo 205 
Kempas 207 Wengé 178 
Laccato  032 Zebrano  209 

 
CODICI DELLE FINITURE  
Tipo Codice 
Trasparente 8 
Tono chiaro o laccato bianco 2 
Tono medio o laccato nero 1 
Tono naturale 3 
Grezzo 5 
  

MATERIALI IMPIEGATI  
Base: abete finlandese multistrato con contenuto di formaldeide inferiore a 0,1 ppm (0,124 mg / mc) secondo la norma 
UNI-EN 717-2:1996, in ottemperanza al decreto 10 Ottobre 2008 atto a regolamentare l’emissione di aldeide formica 
Rivestimento: essenza di legno (vedi codici essenze). 
Colla: adesivo termo fusibile privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) 
o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell’utilizzatore finale. 
Pigmentazione (ove richiesto dalla finitura): tinta a solvente base acqua. 
Fondo: fondo trasparente  UV base acqua. 
Verniciatura: vernice acrilica UV  trasparente o UV base acqua. 

METODI DI LAVORAZIONE 
Sulla base precedentemente dimensionata e formata si incolla l’essenza, con appositi macchinari. A 
seguire si finisce con la pigmentazione (se richiesto dalla finitura), il fondo e verniciatura o laccatura. 

 

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE 
Non sono presenti sostanze ritenute pericolose. Eventuali residui di solventi sono da considerarsi assolutamente 
trascurabili. 

 

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L’USO 
Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d’uso del prodotto. 
Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera. 
La pulizia si effettua con un panno asciutto; evitare l’impiego di solventi e abrasivi. 
Il prodotto e gli imballi esterni (cartone e film estensibile)  possono considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo 
smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare. 

 

Prodotto disegnato e costruito interamente in Italia da azienda certificata Iso 9001. 


