SCHEDA SCELTA
Un listone in Faggio 2-strip tonalizzato con una colorazione
nera completamente coprente. Questo pavimento è
disponibile anche con bordo in neoprene. Le strisce di
neoprene di colore nero applicate tra i listoni danno un
aspetto “marittimo” al pavimento.
La pavimentazione in legno massello Junckers è prodotta
in conformità alle normative EN 13629, EN 14342 e agli
standard interni della società Junckers. I pavimenti sono
realizzati con l’uso esclusivo di legno massello e le fotografie
mostrano il colore, il movimento e le caratteristiche strutturali

dell’essenza nelle scelte disponibili.
Ogni fotografia mostra in via indicativa l’aspetto che avrà la
pavimentazione. E’ naturale vedere delle diversità nell’aspetto
dei singoli listoni, strip e delle pavimentazioni realizzate e
installate in momenti diversi.
Queste diversità possono riguardare fino al 5% dei listoni.
I pavimenti in legno massello possono sbiadire e cambiare
colore con il trascorrere del tempo, soprattutto se esposti alla
luce solare.

14 & 22 MM
FAGGIO MIDNIGHT BLACK
IN LEGNO MASSELLO A STRIPS

Il colore dal vivo di una pavimentazione in legno può essere discostare da quello visibile nella presente scheda scelta. iò è dovuto al fatto che è difficile riprodurre i colori online o su material stampato. Junckers non è responsabile per eventuali differenze nel colore e raccomandiamo sempre
di richiedere un campione prima di ordinare il materiale.

INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE X LARGHEZZA: 14/22 X 129 MM

MIDNIGHT BLACK SCELTA HARMONY
Il pavimento è realizzato con un sistema di verniciatura a base acqua sui toni del nero e poi vengono applicate alcune mani di vernice a essicazione UV. Quindi si termine il processo di lavorazione con una vernice bi-componente poliuretanica. La naturale variazione delle venature è meno
visibile a causa della colorazione nera. Sono presenti nodi di medie dimensioni e fessure fini come capelli. I fori naturali sono riempiti in fabbrica.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
Denmark: +45 7080 3000 / teknik@junckers.dk
Export Dept.: +45 7080 3000 / export@junckers.dk
www.junckers.com

Junckers Ltd.
+44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A.
+33 5 5944 8518 / commande@junckers.com
Junckers Iberica S.A.
+34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.I.
+39 (0) 348 440 5255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH.
+49 0351-84387077 / info@junckers.de

