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LEGNO  TERMOTRATTATO  DA  ESTERNI   
 

Scheda  tecnica 
 
 
MATERIALE 

Frassino (legno nobile da mobili) , modificato strutturalmente per renderlo resistente agli 

agenti atmosferici.         Materiale certificato FSC Frassino europeo. 

 

TRATTAMENTO 

Trattamento termico prolungato in forno ad alta temperatura che modifica a tutto spessore la 

struttura del legno, rendendolo molto più compatto ed estremamente resistente all’acqua ed 

all’aggressione da microbatteri / microflora.   

Colore finale marrone scuro. 

 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI  

 Resistenza 8÷10 anni all’invecchiamento, agli agenti atmosferici ed 

all’aggressione da microbatteri (muffe, funghi), equiparabile alle caratteristiche 

del teak secondo le normative di prova (classe 1-2 UNI CEN/TS 15083 – 1:2005) 

 Assenza di fessurazioni ed indeformabilità per l’elevata stabilità ed assenza di 

tensioni interne della struttura dovuta al trattamento termico ed all’alta qualità 

intrinseca del frassino  

 Resistenza all’usura elevata per l’incremento di durezza nel trattamento.  

 Senza impatto ambientale: trattamento senza additivi 

 Lavorabilità senza vincoli: le caratteristiche di resistenza sono presenti anche negli 

strati più interni e non decadono con il taglio.     

 

MANUTENZIONE  

 Utilizzabile nelle condizioni di consegna senza pregiudizio di durata  

 Trattabile con olii specifici anti UV per mantenere la tonalità di colore originale  
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PRODOTTI 
 

 PIASTRELLE  AUTOAGGANCIANTI  

o Finitura liscia o rigata antisdrucciolo per ogni pezzatura 

o Spessore legno 20 mm , spessore totale 32 mm 

o Autodrenante con piedinatura in nylon fissata con viti inox  

o Senza necessità di preparazione della superficie di posa  

o Formati 

 Base : 30 x 30 cm, 6 listelli  

 Altre versioni : 

 30 x 30 cm , 4 listelli 

 30 x 60 cm , con 4 o 6 listelli 

 esecuzioni particolari su ordinazione 

 

 LISTONI  DECKING 

o Finitura liscia e scanalata sulle due facce contrapposte  

o Spessore 20 mm  

o Fianco scanalato 3.8 mm femmina / femmina per giunzioni a clip 

o Formati 

 Larghezza 100 - 120 mm 

 Lunghezze  1200 – 1500 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 mm 
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DATI TECNICI 
 

Density:  590 Kg/m³ 

Hardness:  30 N/mm² 

Bending strength:  96,6 N/mm² 

Equilibrium moisture:  5,5 - 7 %   (Ex works) 

Colour:  Macchiato brown 

Resistance class:  1, very resistant 

 

CARATTERISTICHE DI  QUALITA’ 
 

Knots  3 - side clear 

Cuping  Max 1 % of width 

Crooks  Max 3 mm / 2 m 

Cracks  No cracks 

Wane  No wane edge 

 

ESTETICA 
 
Stato di consegna macchiato brown 

Dopo esposizione al sole (senza protezione) sviluppo di patina grigio -  argento 

 

NB : si consiglia la protezione annuale, 2 strati, con prodotto specifico (olio ALUSTEP) 

 
 
SMALTIMENTO 
 
Come legno normale ( NON contiene additivi di alcun tipo ) 


