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DECODALLE – RIVESTIMENTO PIASTRELLE IN SUGHERO
SPECIFICHE TECNICHE

Definizione Generale e composizione del prodotto :
Piastrelle in sughero agglomerato impiallacciato da usare
come rivestimenti di pareti all’interno di locali.
Dette piastrelle sono realizzate con incollaggio di una base
di tappetino di sughero agglomerato ed altro strato di
sughero impiallacciato decorato – Dimensioni mm. 600x300
dello spessore mm.3 - Le piastrelle possono essere con
finitura in cera oppure levigate naturali.

Definizione

Dimensioni

600 x 300 x 3 mm
Sughero granulato, pezzi di sughero di varie dimensioni,
forme e tipologie a secondo del tipo di progettazione.
Legante in sughero poliuretanico.
Adesivo a base di acqua ( PVA )
Finitura a cera fusa a caldo

Struttura del prodotto e materiali

Sistema di installazione

Colla

Dati Tecnici :
Lunghezza e larghezza

EN ISO 24341

600 x 300 mm ± 0.4 %

Spessore complessivo

ISO 7322

3 mm ± 0.2 mm

Ortogonalità
Rettilineità

< 0.4 mm
EN ISO 24342

< 0.25 mm

Densità apparente

ISO 3850

220 Kg/m3

Massa per unità di area

EN ISO 23997

700 g/m2 ± 10%

Resistenza alla trazione

ISO 7322

> 300 kPa

Compressione
Recupero

< 40 %
ISO 7322

> 75 %

Variazione dimensionale

EN ISO 23999

< 0.4 %

Contenuto di umidità

EN 12105

≤7%

arricciatura

EN ISO 23999

< 6 mm

Reazione al fuoco

EN 13501‐1

Classe E

Emissione Formaldeide

EN 12149

Inferiore al limite consentito
Nessun prodotto contenente formaldeide viene aggiunto
durante la produzione.
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Dati Tecnici :
Metalli pesanti ed elementi
specifici :
Arsenico ; Bario ; Cadmio ;
Cromo ; Mercurio ; Piombo ;
Antimonio ; Selenio

Soddisfacente
EN 12149

Nessuna di queste sostanze è stata aggiunta od è entrata direttam.
in contatto con il prodotto durante il processo di produzione.

Rilascio di cloruro di vinile
EN 12149

Inferiore al limite consentito

Resistenza Termica

EN 12667

0.06 (m2.K)/W

Assorbimento acustico

ISO 354

αw 0.05

monomero

Dati Generali :
Caratteristiche

Confezioni - Imballaggio

Ambiente

Le piastrelle di sughero DECODALLE sono traspiranti,
leggeri, flessibili, termici, insonorizzanti, sicuri e facile da
installare.
Le piastrelle DECODALLE sono imballate in scatole di
cartone. Ogni scatola (mq. 15,84) contiene n.8 confezioni
avvolte in film. Ogni confez. = mq. 1,98 (n.11 piastrelle
per confez.).L’imballaggio consente una protezione
adeguata per il trasporto e condizioni di conservazione
Le piastrelle DECODALLE sono realizzate con oltre il
90% di sughero, materia prima rinnovabile. Non contiene
PVC e non contiene ammorbidenti o altre sostanze
pericolose per la salute o per l’ambiente.

GRANORTE reserves the right to make changes to material and structure to improve the quality or technical performance.
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