SCHEDA INFORMATIVA SUL
Produzione sostenibile, che utilizza
il larice austriaco selezionato a
mano e incastrato a pettine.

Il complesso procedimento di taglio (rift /
taglio di quarto = anelli a venature “verticali”) unito all’ulteriore finitura estremamente accurata riducono al minimo le
schegge e le deformazioni, garantendo
una straordinaria stabilità nel tempo.

Utilizzo: Classe di utilizzo III (esposto alle intemperie, senza contatto a terra) - non portante -

PREPARAZIONE
• Adagiare le confezioni in orizzontale in un luogo asciutto e non riscaldato
• Controllare a campione l’umidità del legno (valore ideale: 10-14%; in singoli casi anche fino al 18%)
• Ogni lamella presenta le proprie naturali variazioni in fatto di struttura e di colore. Se necessario, cominciare
quindi col classificare le lamelle in funzione del disegno generale che si desidera ottenere
• Per questa operazione, fare in modo che quello che si ritiene il “lato più bello” sia rivolto verso l’alto o verso
l’esterno
• I singoli pezzi che si discostano di più dall’insieme possono essere utilizzati per i bordi esterni o per i punti
meno esposti
LAVORAZIONE
• Per il montaggio, utilizzare esclusivamente viti ed elementi di fissaggio adeguati
in acciaio inossidabile o in plastica speciale resistente alle intemperie
• Non si accettano reclami su articoli già lavorati
CARATTERISTICHE TIPICHE DEL LEGNO UTILIZZATO ALL’ESTERNO

• SZENA® viene selezionato e lavorato con la massima cura. È inevitabile però che piccole crepe, singoli
nodi, schegge e fuoriuscite di resina restino visibili più a lungo
• Anche lo scurirsi di singoli punti e il tipico ingrigimento argentato del larice (la formazione della cosiddetta
“patina”) non ne compromettono né l’utilizzo previsto né la resistenza nel tempo
CURA / MANUTENZIONE
• Su SZENA® in linea di massima non è indispensabile stendere uno strato di copertura.
• Se però si desidera dotarlo di un ulteriore rivestimento, nei negozi specializzati sapranno
consigliare gli oli e le vernici trasparenti adatte allo scopo. Nelle operazioni di cura e manutenzione, attenersi alle raccomandazioni del singolo produttore.
• Tenere presente che tutti i sistemi di rivestimento necessitano poi di una costante manutenzione!
PULIZIA:







Spazzare con una scopa morbida (con setole naturali o di plastica!)
Per i depositi scivolosi: spazzolare con acqua o liscivia delicata e tiepida
Non si consiglia l’uso di detergenti chimici!
Non usare spazzole in metallo.
Proteggere SZENA® dal getto potente dei pulitori a vapore
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