Poiché l’uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono
garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. È valida solo
la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.
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Profili a listelli con inserto in legno
(profilo decorativo per pareti e pavimenti)
- Informazione sul prodotto -

15 / 25 / 40 mm

8 / 10 / 12,5 mm

APPLICAZIONE:
I profili DURALIS WOOD sono profili decorativi esteticamente molto ricercati da abbinare a tutte
le superfici di pareti e pavimenti in ceramica, pietra naturale e terracotta. I profili DURALIS WOOD
possono essere installati in tutti gli ambienti interni, prevalentemente asciutti, di strutture privati,
pubbliche e commerciali non sottoposte a sollecitazioni fisiche e chimiche medio-alte. La posa di
DURALIS WOOD in superfici di pareti e pavimenti immediatamente soggette a schizzi d'acqua può
causare danneggiamenti al profilo e al rivestimento a seconda dello scopo d'uso e delle successive
circostanze di utilizzo.
AVVERTENZE SUL LEGNO:
Il legno è un materiale vivo che reagisce alle variazioni di temperatura e umidità, gonfiandosi e
restringendosi. Mediante i diversi influssi la superficie di legno negli ambienti interni può variare
leggermente nel corso della durata d'uso (ad es. dissolvenza del colore scuro del legno in caso di
forte azione della luce solare sul lato sud o sud-ovest). Nelle aree con un influsso diretto dell'umidità, la superficie del legno deve essere protetta sufficientemente dalla penetrazione dell'umidità
(ad es. rivestimenti Lasur) come da DIN 68800-2 (protezione del legno, misure costruttive preventive nell'edilizia). Un danneggiamento del legno a causa di infestazioni di funghi che aggrediscono
il legno non è possibile, se negli ambienti umidi sono state adottate sufficienti misure di ventilazione e l'umidità del legno non supera il 20% a lungo termine.
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
Controllare i profili DURALIS WOOD prima della posa per verificare la presenza di danni superficiali,
differenze di colore e venature e che il profilo abbia un andamento dritto. Prima dell'installazione
del profilo il lato posteriore del legno deve essere sottoposto ad una verniciatura di fondo adeguata e priva di solventi, secondo le indicazioni del produttore, e lasciarlo asciugare.
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Profili a listelli con inserto in legno
(profilo decorativo per pareti e pavimenti)
- Informazione sul prodotto INSTALLAZIONE:
I profili vengono installati in fase di posa delle piastrelle. Consigliamo di eseguire l'incollaggio dei
profili con una malta flessibile a presa rapida, come da DIN EN 12004, in fase di incollaggio della
malta su tutta la superficie. Tra la piastrella e il profilo DURALIS WOOD si deve creare una fugatura
di collegamento di circa 2-3 mm, che viene stuccata nella successiva stuccatura del rivestimento
con una malta per fugature tradizionale oppure sigillata con silicone a seconda delle condizioni del
cantiere. Per motivi tecnici ed estetici i profili devono essere installati sempre a filo superficie con
il rivestimento di piastrelle.
In fase di installazione di più profili verificare che questi siano posizionati a tenuta senza fugature
e, se possibile, nel rispetto della direzione di andamento delle venature del legno.
In prossimità di angoli interni ed esterni i profili vengono posizionati troncati gli uni con gli altri,
con taglio obliquo, nel rispetto della larghezza della fugatura angolare verticale. La fugatura restante deve essere sigillata con un sigillante elastico adeguato e privo di oli siliconici (ad es. silicone
per pietra naturale). In caso di presenza di fugature di spostamento nel rivestimento del pavimento e nelle aree di passaggio della porta e per lunghezze complessive superiori a 8 m (anche inferiori
a seconda delle condizioni del cantiere), il profilo DURALIS WOOD deve essere interrotto mediante
la creazione di una apposita fugatura.
ACCORCIAMENTO DEL PROFILO:
Le riduzioni del profilo devono essere fatte all'occorrenza sul cantiere con una sega manuale
adeguata con lama sottile (ad es. sega per metalli). Si sconsiglia di accorciare il profilo con una
smerigliatrice angolare, almeno non nell'area della superficie in legno (pericolo di colorazioni in
seguito all'azione del calore).
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:
I profili per piastrelle DURALIS WOOD sono fatti prevalentemente di legno duro massiccio di
diversa tipologia con proprietà eccezionali in riferimento a uso, carico, struttura costruttiva ed
estetica.
I vantaggi del prodotto possono essere supportati con appositi trattamenti superficiali e con una
cura di ottimo livello. L'uso adeguato dei diversi metodi di cura del legno è un prerequisito per una
protezione funzionale e per un'estetica ottimale della superficie di legno.
I profili per piastrelle DURALIS WOOD sono già oliati dalla fabbrica, per cui la superficie di legno
risulta molto robusta e semplice da curare. In generale si può affermare che i prodotti oliati siano
molto resistenti, se associati ad un corretto trattamento del legno.
Una prima manutenzione di DURALIS WOOD non è più necessaria grazie al pretrattamento di
fabbrica.
A seconda della tipologia e della frequentazione dei profili, ad es. per i rivestimenti di pavimenti,
è necessaria tuttavia una cura adeguata e regolare a seconda dei casi.
Consiglio sul prodotto: Sostanzialmente si devono utilizzare prodotti classificati come innocui
dal punto di vista della tossicologia umana e ambientale (ad es. marchio della Associazione per il
controllo della qualità dei prodotti di protezione del legno "RAL-FZ 830").
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Profili a listelli con inserto in legno
(profilo decorativo per pareti e pavimenti)
- Informazione sul prodotto -

Per la pulizia di manutenzione regolare si possono utilizzare diversi prodotti per il trattamento
del legno, come ad es.:
– Cere d'api incolori di diverso tipo.
– Pulizia con sapone per pavimenti in legno incolore
(privo di solventi e senza l'aggiunta di deodoranti).
– Oli per la cura dell'olio in conformità con la tipologia del legno.
Con quale frequenza bisogna pulirlo?
Regola di base: ogni 4 settimane circa. In caso di sollecitazione inferiore, con meno frequenza,
o maggiore in caso di maggiore frequentazione.
Cosa non si deve fare:
–
–
–
–
–

Non utilizzare microfibre.
Non lavare con acqua (i prodotti vengono rimossi).
Non lasciar accumulare acqua e sapone sul legno.
Non utilizzare detergenti acidi o fortemente alcalini.
Non trattare gli inserti di legno umidi o bagnati con i prodotti per la cura.

Rimozione di macchie:
Con gli speciali detergenti base per le superfici in legno è possibile rimuovere le macchie (a seconda della tipologia). Un successivo trattamento con olio per la cura del legno o cera d'api può essere
necessario.
Le macchie d'acqua possono essere rimosse anche con un sapone per pavimenti in legno
leggermente diluito o con olio per la cura del legno:
in fase di rimozione delle macchie si deve verificare di aver pulito l'intera lunghezza del profilo,
al fine di evitare differenze di colore sulla superficie del legno, e si deve eseguire nuovamente il
trattamento (ad es. con cera d'api o olio di manutenzione), invece di eseguire solo una rimozione
puntuale della macchia.
Osservare le indicazioni del produttore:
per il trattamento di tutti i prodotti per la cura del legno in combinazione con DURALIS WOOD
si devono rispettare le norme di trattamento del produttore del prodotto. Si escludono diritti
di regresso verso la ditta Dural GmbH & Co. KG, in relazione alla pulizia e alla cura dei profili per
piastrelle DURALIS WOOD.

DATI DEL PRODOTTO:
STRUTTURA DEL PROFILO:

Profilo decorativo con inserto completamente in legno e
fissaggio laterale, meccanico, ai profili in alluminio DUROSOL.

TIPOLOGIE DI LEGNO DEI PROFILI:

Acero, Mahagoni, Noce, Wenge

SUPERFICIE DEL LEGNO:

Leggermente oliata dalla fabbrica in conformità alla
DIN 68800-2 (protezione legno) con pellicola di protezione
rasparente rimovibile

LARGHEZZA COMPLESSIVA DEL PROFILO:

20 mm, 30 mm e 45 mm

LARGHEZZA DELL'INSERTO DI LEGNO:

15 mm, 25 mm e 40 mm

ALTEZZE DEL PROFILO:

8 mm, 10 mm e 12,5 mm

LUNGHEZZA DEL PROFILO:

250 cm
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