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RUSTICORK – RIVESTIMENTI IN SUGHERO
SPECIFICHE TECNICHE

Definizione generale e composizione del prodotto

Definizione

I pannelli / piastrelle di sughero RUSTICORK sono
realizzati tramite incollaggio e pressatura di vari pezzi di
sughero grezzo natural da utilizzare come rivestimento per
pareti all’interno di edifici.
Le dimensioni standard sono di mm. (600x300) e mm.
(900x600) con spessore variabile fra mm.25 e mm.35 a
secondo della texture scelta. La superficie può essere
natural o colorata

Dimensioni

900 x 600 mm
600 x 300 mm
Pezzi di sughero, granulati o semplici, di diverse
dimensioni, forme e qualità, a secondo del modello in
questione ;
Legante in sughero poliuretanico .

Materiali del prodotto

DP70
Bark

Sistema di installazione

Colla

DP71
Sandstone

DP74
Slate

Dati tecnici
Lunghezza e larghezza

EN ISO 24341

Spessore complessivo

900 x 600 mm / 600 x 300 mm ; tolerance: 1 %
25 to 35 mm

Ortogonalità
Rettilineità

EN ISO 24342

< 0.5 mm
< 0.5 mm

Massa per unità di area

EN ISO 23997

DP70, DP71: 7.5 Kg/m2 ± 10 %
DP74: 4.5 Kg/m2 ± 10 %

Variazione dimensionale

EN ISO 23999

< 0.5 %

Contenuto di umidità

EN 12105

<8%

Resistenza all’acqua bollente

ISO 7322

Non si disintegra

Emissioni di formaldeide

Durante il processo di produzione non vengono usate
sostanze con formaldeide o prodotti contenenti
formaldeide.
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Dati tecnici
Metalli pesanti ed elementi
specifici :
Arsenico; Bario; Cadmio; Cromo;
Mercurio; Piombo; Antimonio;
Selenio

Rilascio del monomero del
cloruro di vinile

Nessuna di queste sostanze viene aggiunta o è entrata in
contatto diretto con il prodotto durante il processo di
produzione.
Durante il processo di produzione non vengono utilizzati
cloruro di polivinile o prodotti contenenti cloruro di vinile.

Dati generali

Caratteristiche

Sicuro e facile da gestire e installare ;
Aumenta il comfort termico ;
Riduzione del rumore aereo ;
Nessun rilascio di gas tossici durante la combustione ;
Nessun prodotto chimico nocivo ;
Prodotto naturale, biodegradabile e riciclabile;

Imballaggio

Le piastrelle/pannelli RUSTICORK sono imballati in
scatole di cartone che offrono una protezione adeguata
per il normale trasporto e le condizioni di conservazione.
I cartoni sono identificati da un'etichetta e / o dalla stampa
a getto d'inchiostro e pallettizzati. Ogni pallet è sovrastato
e avvolto con film estensibile.

Ambiente

Le piastrelle/pannelli RUSTICORK sono realizzate con
oltre il 90% di sughero, materia prima rinnovabile. Non
contengono PVC e non contengono ammorbidenti o altre
sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Per offrire al consumatore, garanzie inconfondibili sulla
qualità e sull’origine di questo prodotto in sughero, esso
detiene il marchio CORK.

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