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Progetto per il benessere e correzione acustica 
degli ambienti interni con pareti ed elementi 
fonoassorbenti e fonocorrettivi rigidi e tessili.

Project for the well-being and acoustic correction 
of interior rooms with rigid and textile sound-
absorbent and phono-corrective wall’s coverings 
and elements.

Pavimenti e Rivestimenti oltre a componenti per le 
superfici e gli arredi degli spazi esterni.

Floors and Coverings as well as components for 
the surfaces and furniture of outdoor spaces.

Pavimenti e rivestimenti verticali, originati 
esclusivamente dalla materia organica in legno.

Floors and vertical coverings made exclusively 
from organic wood.

Sistema di pavimenti e rivestimenti verticali con 
caratteristiche prestazionali nelle varie materie: 
laminati, sintetici.

System of Floors and vertical coverings with 
performant characteristics and made in various 
materials: laminates, synthetics.
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LUMBERTECH OIL 270
LUMBERTECH VARNISH 270
LUMBERTECH VARNISH 205
LUMBERTECH VARNISH S700

Lumbertech
Wood-Tech Floorings

35LUMBERTECH MODULAR

Lumbertech
Wood-Tech Application

LUMBERTECH OIL BLACK FORM



LUMBERTECH VARNISH INDIAN OAK

CARTELLA
DI VERO LEGNO 
REAL WOOD
LAYER

SUPERFICIE IN 
VERNICE O OLIO AD 
ALTA RESISTENZA
SURFACE IN 
HIGH-STRENGTH 
VARNISH OR OIL

HDF AQUASAFE
HDF AQUASAFE

POLVERE DI LEGNO
WOOD POWDER

POLVERE DI LEGNO
WOOD POWDER

BILANCIANTE
IN VERO LEGNO
REAL WOOD
BACK LAYER

Tecnologia Evolutiva
> NUOVO INCASTRO

NEW JOINT

> NUOVA SUPERFICIE SPAZZOLATA VERNICIATA O OLIATA
NEW BRUSHED SURFACE PAINTED OR OILED

> HYDRO 24

> BATTERIOSTATICO
BACTERIOSTATIC

> NUOVA TECNOLOGIA DI FORMULAZIONE DEL WOOD POWDER
NEW WOOD POWDER FORMULATION TECHNOLOGY

> 1/8 DI LEGNO IMPIEGATO
1/8 WOOD USED

> NUOVA APPLICAZIONE LUMBERTECH MODULAR
NEW DESIGN WITH LUMBERTECH MODULAR

E V O L U T I O N A RY  T E C H N O LO GY 24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

NEW Lumbertech selling points
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L I N E _ L U M B E RT E C H
Lumbertech Sustainability

Lumbertech è l’autentico pavimento in legno rinforzato nella resistenza 

al calpestio e agli urti grazie al Wood Powder, una materia unica e 

brevettata. Ma Lumbertech è anche una superficie sostenibile, che oltre 

alle caratteristiche estetiche e tecniche, come la classe di reazione al 

fuoco Bfl-s1 e le versioni Hydro24 (escluso il formato S700), vanta anche 

tante qualità che lo rendono un prodotto a basso impatto ambientale. 

Naturalmente antibatterica e certificata PEFC™, questa superficie non 

usa collanti o aggrappanti ed è realizzata con solo 1/8 di materia nobile 

di legno rispetto ad un tradizionale prefinito stratificato. 

La verniciatura utilizzata è senza formaldeide e atossica, mentre la versione 

oliata utilizza per la superficie una formulazione a base di oli e cere naturali.

Lumbertech is the authentic wooden floor reinforced in walking 

and impact resistance thanks to Wood Powder, a unique and patented 

material. Lumbertech is also a sustainable surface, which in addition to 

its aesthetic and technical features, such as the Bfl-s1 fire reaction class 

and the Hydro24 (excluding S700 format) versions, boasts also many 

qualities that make it an environmentally friendly product. Naturally 

antibacterial and PEFC™-certified, this surface uses no glues or 

adhesives and it is made with only 1/8 of noble wood material compared 

to a traditional layered pre-finished product. 

The varnish used is formaldehyde-free and non-toxic, while the oiled 

version uses a formulation based on natural oils and waxes for the surface.

R
15

ANNI / YEARS
GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

USING CERTIFIED WOOD AND REDUCING WOOD CONSUMPTION

12 %

TO ONLY 1/8
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LUMBERTECH OIL ROVERE YELLOWSTONE

L I N E _ L U M B E RT E C H
Lumbertech Oil 270

Lumbertech Oil, è il pavimento in legno potenziato nella resistenza al 

calpestio e agli urti, con finitura superficiale oliata.

La spazzolatura profonda della superficie è rifinita con una formulazione a 

base di oli e cere naturali che permettono di vivere ogni giorno la bellezza 

del legno e mettono in risalto le sue venature e le sue differenti tonalità. 

La versione oil è dotata di tecnologia Hydro 24 che la rende idro protetta 

per 24 ore. Naturalmente antibatterica, questa superficie è realizzata nel 

rispetto dell’ambiente e della salute, un prodotto certificato PEFC™, che 

non usa collanti o aggrappanti, con classe di reazione al fuoco Bfl-s1. 

Lumbertech Oil è disponibile nel formato 2200x270x11 mm.

Lumbertech Oil is a wooden floor with an oiled surface finishing that is 

enhanced in terms of resistance to footsteps and impact.

The deep brushing of the surface is finished with a composition based 

on natural oils and waxes that allow you to live the beauty of wood 

every day and highlight its veins and different shades. The oil version is 

equipped with Hydro 24 technology, which makes it hydro-protected for 

24 hours. Naturally anti-bacterial, this surface is made with respect for 

the environment and health, a PEFC™ certified product, which does not 

use glues or adhesives, with fire reaction class Bfl-s1. Lumbertech Oil is 

available in the size 2200x270x11 mm.

INFO LUMBERTECH

NEW
2022
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CORRISPONDENTE
CORRESPONDING

LUMBERTECH OIL NEW LUMBERTECH OIL OLD

ROVERE ADAMELLO

ROVERE GRAN PARADISO PURO

ROVERE YELLOWSTONE REAL OAK

ROVERE CIRCEO LIGHT FORM

ROVERE GARGANO

NOCE REALE NOCE

ROVERE ARENAL BLACK FORM

Lumbertech oil 270/ decors

LUMBERTECH OIL ROVERE CIRCEO

1436 NOCE REALE COMFORT _ CL

CORRISPONDENZE NUOVE FINITURE / CORRESPONDENCE NEW FINISHES:

NEW
2022

NOTA: La tabella è approssimativa e mostra una somiglianza tra le vecchie e le nuove 
finiture, ma non può essere considerata esaustiva o uno strumento di lavoro. Le 
finiture 2022 sono a tutti gli effetti nuove.

NOTE: The table is approximate  and shows a similarity between the old and new finish 
but cannot be considered exhaustive or a working tool. The 2022 finishes are to all 
intents and purposes new.

1430 ROVERE ADAMELLO RUSTIC _ CL 1431 ROVERE GRAN PARADISO RUSTIC _ CL 1432 ROVERE YELLOWSTONE NATURE _ CL

1434 ROVERE CIRCEO RUSTIC - TRAME _ CL 1435 ROVERE GARGANO NATURE - TRAME _ CL 1437 ROVERE ARENAL NATURE - TRAME _ CL

CL: vedi Classe Libera a pag. 53 / see Open Class on page. 53 11



Lumbertech Oil 270/ model

LUMBERTECH OIL REAL OAK

NEW
2022

R

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

Lum
bertech Oil / technical details

INCASTRO
JOINT  TLS PLUS

MICRO BISELLO
MICRO BEVEL

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR - DB

PROFILO:
PROFILE

KIT DILATAZIONE - TERMINALE - PROFILO SCALA 
EXPANSION KIT - TERMINAL KIT - STAIR PROFILE

BATTISCOPA:
SKIRTING BOARD  TIME - STAR - LOOK

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

PRODOTTO PULIZIA,
MANTENIMENTO E RITOCCO
CLEANING, MAINTENANCE AND
TOUCHING  UP PRODUCTS

VEDI PAG. 48
SEE PAG. 48

ACCESSORI ABBINABILI
MATCHING ACCESSORIES

STRUTTURA / STRUCTURE

CONFEZIONE / PACKAGING

PER LA POSA / FOR LAYING

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

FORMATO
SIZE 2200 x 270 x 11 mm

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 4 - 2,376 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET 30 - 71,28 m²
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LUMBERTECH VARNISH ROVERE CASPIO

L I N E _ L U M B E RT E C H
Lumbertech Varnish 270 e 205

La linea di pavimenti in legno ingegnerizzato Lumbertech, nella versione 

Varnish, punta ad offrire un’esperienza sensoriale dove viene esaltata la 

naturalità del legno. La verniciatura con cui è rifinita la superficie è a 

zero gloss, per un effetto opaco che lascia inalterato l’aspetto autentico 

del legno e lo protegge da sollecitazioni meccaniche e chimiche, è inoltre 

senza formaldeide e atossica. Una vernice durevole, sicura anche per 

i bambini, di facile manutenzione ed eco friendly, nel rispetto della 

filosofia della linea Lumbertech, realizzata con 1/8 di legno nobile 

rispetto ad un prefinito tradizionale. Lumbertech Varnish è Hydro24, 

antibatterico, certificato PEFC™. Disponibile in due versioni: nel 

formato 2200x270x11 mm e nel formato 2200x205x11 mm. 

The Lumbertech engineered wooden flooring range, in the Varnish 

version, is designed to offer a unique experience where the naturalness of 

wood is enhanced. The varnish used for the surface is zero gloss, for a matt 

effect that maintains the authentic appearance of the wood and protects 

it from mechanical and chemical stresses. It is also formaldehyde-free 

and non-toxic. A durable varnish, safe even for children, easy to maintain 

and eco friendly, in accordance with the philosophy of the Lumbertech 

range, made with 1/8 of noble wood compared to traditional pre-finished 

wooden floors. Lumbertech Varnish is Hydro24, antibacterial, PEFC™ 

certified. Available in two versions: in 2200x270x11 mm size and in 
2200x205x11 mm size. 

INFO LUMBERTECH205INFO LUMBERTECH270

NEW
2022
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NEW
2022Lumbertech Varnish 270 / decors

LUMBERTECH VARNISH NAMIB OAK

1438 ROVERE ARCHES _ CL AMBIENTE

1442 ROVERE POLLINO _ CL NATURE

CORRISPONDENZE NUOVE FINITURE / CORRESPONDENCE NEW FINISHES: *

CORRISPONDENTE
CORRESPONDING

LUMBERTECH VARNISH NEW LUMBERTECH VARNISH OLD

ROVERE ARCHES

ROVERE CASPIO LIMA OAK

ROVERE ONTARIO 

ROVERE SILA CANAPA OAK

ROVERE POLLINO

ROVERE CONERO NAMIB OAK

ROVERE VALSESIA CESTER

ROVERE BRENTA

1439 ROVERE CASPIO _ CL NATURE 1440 ROVERE ONTARIO _ CL AMBIENTE 1441 ROVERE SILA _ CL NATURE

1451 ROVERE BRENTA _ CL RUSTIC1443 ROVERE CONERO _ CL NATURE 1444 ROVERE VALSESIA _ CL AMBIENTE

* NOTA: La tabella è approssimativa e mostra una somiglianza tra le vecchie e le nuove finiture, ma non può essere considerata esaustiva o uno strumento di lavoro. Le finiture 2022 sono a tutti gli effetti nuove.

* NOTE: The table is approximate  and shows a similarity between the old and new finish but cannot be considered exhaustive or a working tool. The 2022 finishes are to all intents and purposes new.

CL: vedi Classe Libera a pag. 53 / see Open Class on page. 53
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LUMBERTECH VARNISH LIMA OAK

NEW
2022Lumbertech Varnish 270 / decors

R

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 4 - 2,376 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET 30 - 71,28 m²

FORMATO
SIZE 2200 x 270 x 11 mm

INCASTRO
JOINT  TLS PLUS

MICRO BISELLO
MICRO BEVEL

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR - DB

PROFILO:
PROFILE

KIT DILATAZIONE - TERMINALE - PROFILO SCALA 
EXPANSION KIT - TERMINAL KIT - STAIR PROFILE

BATTISCOPA:
SKIRTING BOARD  TIME - STAR - LOOK

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

PRODOTTO PULIZIA,
MANTENIMENTO E RITOCCO
CLEANING, MAINTENANCE AND
TOUCHING  UP PRODUCTS

VEDI PAG. 48
SEE PAG. 48

ACCESSORI ABBINABILI
MATCHING ACCESSORIES

STRUTTURA / STRUCTURE

CONFEZIONE / PACKAGING

PER LA POSA / FOR LAYING

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Lumbertech Varnish / technical details
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1453 ROVERE ARCHES 205 AMBIENTE _ CL1452 ROVERE ONTARIO 205 AMBIENTE _ CL

1454 ROVERE CONERO 205 AMBIENTE _ CL

NEW
2022Lumbertech Varnish 205 / decors

R

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

24
HOURS

HYDRO
RESISTANT

FORMATO
SIZE 2200 x 205 x 11 mm

STRUTTURA / STRUCTURE

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 4 - 1,80 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET 40 - 72,16 m²

INCASTRO
JOINT  TLS PLUS

MICRO BISELLO
MICRO BEVEL

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR - DB

PROFILO:
PROFILE

KIT DILATAZIONE - TERMINALE - PROFILO SCALA 
EXPANSION KIT - TERMINAL KIT - STAIR PROFILE

BATTISCOPA:
SKIRTING BOARD  TIME - STAR - LOOK

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

PRODOTTO PULIZIA,
MANTENIMENTO E RITOCCO
CLEANING, MAINTENANCE AND
TOUCHING  UP PRODUCTS

VEDI PAG. 48
SEE PAG. 48

ACCESSORI ABBINABILI
MATCHING ACCESSORIES

CONFEZIONE / PACKAGING

PER LA POSA / FOR LAYING

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Lumbertech 205 / technical details

CL: vedi Classe Libera a pag. 53 / see Open Class on page. 53
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LUMBERTECH S700 ROVERE VALSESIA

L I N E _ L U M B E RT E C H
Lumbertech Varnish S700

L’eleganza della spina si fa tecnologica e resistente con Lumbertech. 

La versione S700 propone il pavimento in legno potenziato con il Wood 

Powder nel  formato Spina, il pattern è il più classico, quello della spina 

italiana con teste a 90°. Ritmo e raffinatezza si uniscono così alle tante 

qualità di Lumbertech che permette di inserire il pavimento in legno, con 

posa a spina di pesce, in ambienti ad alto traffico, come hotel, ristoranti e 

spazi pubblici. S700 si connota anche per l’incastro PLS, che garantisce 

la tenuta della chiusura con un effetto meccanico a forcella lungo tutta la 

lunghezza dell’incastro e velocizza i tempi di posa.

Lumbertech S700 è proposto nel formato 700x140x11 mm e con 

finitura superficiale verniciata.

The elegance of the herringbone becomes technological and resistant with 

Lumbertech. The S700 version presents the wooden floor enhanced with 

Wood Powder in the Herringbone pattern; the pattern is the most classic 

one, the Italian Herringbone with 90° cut on the short side.

Rhythm and elegance are combined with the many qualities of Lumbertech, 

which makes it possible to insert the wooden floor, with herringbone 

application, in high traffic environments, such as hotels, restaurants and 

public spaces. S700 is also characterised by the PLS joint, which guarantees 

the strength of the closure with a mechanical fork effect along the entire 

length of the joint and accelerates installation times. Lumbertech S700 is 

available in the 700x140x11 mm size and with a varnished surface finish.

INFO LUMBERTECH

NEW
2022
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Lumbertech Varnish S700 / decors NEW
2022

LUMBERTECH S700 ROVERE CONERO SPINA

1445 ROVERE ARCHES SPINA AMBIENTE _ CL 1446 ROVERE ONTARIO SPINA AMBIENTE _ CL 1447 ROVERE POLLINO SPINA AMBIENTE _ CL

1448 ROVERE CONERO SPINA AMBIENTE _ CL 1449 ROVERE VALSESIA SPINA AMBIENTE _ CL 1450 NOCE CLASSICO SPINA AMBIENTE _ CL

CL: vedi Classe Libera a pag. 53 / see Open Class on page. 53 25



LUMBERTECH S700 ROVERE CONERO SPINA

R

15
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

10
ANNI / YEARS

GARANZIA
WARRANTY

COMMERCIAL

Lumbertech Varnish S700 / decors NEW
2022

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX 10 - 0,980 m² CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET 56 - 54,88 m²

FORMATO
SIZE 700 x 140 x 11 mm

INCASTRO
JOINT  PLS

MICRO BISELLO
MICRO BEVEL

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER SUPERIOR RBR - DB

PROFILO:
PROFILE

KIT DILATAZIONE - TERMINALE - PROFILO SCALA 
EXPANSION KIT - TERMINAL KIT - STAIR PROFILE

BATTISCOPA:
SKIRTING BOARD  TIME - STAR - LOOK

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION R Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING e

ADATTO
SUITABLE

PRODOTTO PULIZIA,
MANTENIMENTO E RITOCCO
CLEANING, MAINTENANCE AND
TOUCHING  UP PRODUCTS

VEDI PAG. 48
SEE PAG. 48

ACCESSORI ABBINABILI
MATCHING ACCESSORIES

STRUTTURA / STRUCTURE

CONFEZIONE / PACKAGING

PER LA POSA / FOR LAYNG

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Lumbertech S700 / technical details
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Lumbertech Varnish e Oil - 2021 Range Final Rush

LUMBERTECH OIL TRUE OAK

30-31
31

LUMBERTECH OIL
LUMBERTECH VARNISH

Lumbertech
Wood & Composit wood floorings

2021 Range Final Rush

29



Lumbertech oil / decors - 2021 Range Final Rush Varnish

1401 ELEMENTARY RUSTIC _ CL1400 PURO RUSTIC _ CL

1408 NOCE COMFORT _ CL

1402 NATURAL RUSTIC _ CL

1419 CESTER RUSTIC _ CL 1420 LIGHT FORM (TRAME) RUSTIC _ CL

2600x320x11 mm 2600x320x11 mm 2600x320x11 mm

2200x270x11 mm 2200x270x11 mm 2200x270x11 mm

1422 SOLEIL OAK AUTHENTIC _ CL1421 BLACK FORM (TRAME) NATURE _ CL

1424 TRUE OAK NATURE _ CL

2200x270x11 mm

2200x270x11 mm2200x270x11 mm

NOTA / NOTE:
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. 
Verificare la disponibilità delle finiture con l'ufficio commerciale.
Products available while stocks last.
Check the availability with the export department.

CL: vedi Classe Libera a pag. 53 / see Open Class on page. 53

1428 CANAPA OAK NATURE _ CL

2200x270x11 mm
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LUMBERTECH OIL CESTER

L U M B E R T E C H  I N  C O M M E R C I A L  S PA C E S
Lumbertech negli spazi commerciali

Le proprietà e caratteristiche del pavimento e rivestimento Lumbertech 

ne fanno un alleato strategico per pose in spazi pubblici e/o commerciali.

Hotel, negozi, uffici, esposizioni temporanee o Show Room possono così 

riconquistare l’impiego di un legno tecnologico qual è Lumbertech.

The features and characteristics of Lumbertech floor and wall coverings 

make them a strategic ally for laying in public and/or commercial spaces.

Hotels, shops, offices, temporary exhibitions or showrooms can thus 

regain the use of a technological wood such as Lumbertech.
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LUMBERTECH MODULAR - LIBRERIA

NEW

Lumbertech Modular è l’innovativo progetto sistemico che, a partire 

dalla doga Lumbertech tagliata in più misure, rivoluziona la falegnameria 

moderna realizzata in opera, rivitalizzando in chiave contemporanea l’arte 

dell’ebanisteria. La doga Lumbertech, tagliata, può così diventare unità 

modulare e dar vita a una libreria, una parete attrezzata con cablaggi 

a scomparsa, un’intera camera d’albergo, un bagno, una panchina, dei 

tavoli e dei banconi d’appoggio. Una soluzione per il mondo contract e 

non solo che porta i valori Lumbertech, come la resistenza, la naturalezza 

del legno e la tutela della materia prima, nel mondo dell’arredo d’interni.

Lumbertech Modular is the innovative systemic project that, starting 

from the Lumbertech plank divided into several sizes, changes the 

modern carpentry realized on site, revitalizing the art of cabinet-making 

in a contemporary way. The Lumbertech plank can thus become a modular 

unit and give life to a bookcase, a wall equipped with hidden cabling, an 

entire hotel room, a bathroom, a bench, tables and countertops. A solution 

for the contract world and not only, which brings Lumbertech values, 

such as the resistance, the naturalness of wood and the protection of raw 

materials, into the world of interior design.
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LUMBERTECH MODULAR LUMBERTECH MODULAR - HOTEL



line
Vertical Flooring
È il sistema SKEMA che dà la possibilità di posare a parete il 
pavimento Lumbertech senza difficoltose operazioni. Vertical 
Floorig offre l’impiego di speciali profili a Omega, con clip che ne 
permettono l’aggancio senza l’impiego di collanti. Il tutto diventa 
anche utile nell’isolamento termico ed acustico di una parete, ma 
soprattutto un’interessante proposta estetica, per dilatare lo spazio 
visivo della stanza.

It is the SKEMA system that makes it possible to lay the Lumbertech 
floor on the wall without difficulty. Vertical Flooring offers the use 
of special Omega profiles, with clips that allow the fixing without 
the use of glue or adhesives. All this becomes useful in the thermal 
and acoustic insulation of a wall and above all this system is an 
interesting aesthetic proposal, to expand the visual space of the 
room.

LUMBERTECH OIL REAL OAK

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

40x30 mm 1 PEZZO / PIECE

CLIP ACCIAIO ZINCATO
STEEL ZIN-PLATED CLIP 

Clip per fissaggio profilo completamento sul lato 
superiore della parete. 

Fixing clip to complete the profile on the upper 
side of the wall.

CLIP DI AGGANCIO
RETAINING CLIPS

La clip è l’elemento metallico che incastrandosi 
per rotazione sull’omega fissa il pannello e le 
doghe alla struttura.

The clip is a metal piece that clips onto the omega 
strip by rotation and fastens the panels to the 
supporting structure.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

44x41 mm  ZINCATA NERA 
Lumbertech - Evertech 200 PEZZI / PIECES

* Questo profilo omega a spessore ridotto 13 mm non è compatibile con i prodotti fonoassorbenti in quanto non c’è lo spazio sufficiente per l’inserimento del 
materassino da 20 mm.
* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not suitable with sound-absorbing products since there is not enough space for placing the 20 mm pad.

CLIP DI AGGANCIO
RETAINING CLIPS

La clip è l’elemento metallico che incastrandosi 
per rotazione sull’omega fissa il pannello e le 
doghe alla struttura.

The clip is a metal piece that clips onto the omega 
strip by rotation and fastens the panels to the 
supporting structure.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

3000x25x26 mm 1 PEZZO / PIECE

3000x13x26 mm* 1 PEZZO / PIECE

Una serie di accessori per la posa in opera e di finitura 
completano l’offerta della linea Vertical. 

A series of accessories for the installation and finishing 
completes the offer for the Vertical line.

Vertical Flooring / Accessories
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Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca 
gamma di accessori che vanno a completare l’opera con soluzioni di 
grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione 
completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, 
giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un 
ambiente bello e armonioso in cui vivere. E’ per questo motivo che 
Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure abbinati per 
tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range 
of accessories to complete the work with solutions of striking visual 
impact. A new flooring provides a complete solution with accessories, 
such as matching stair noses, skirting boards, expansion joints and 
L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant and harmonious 
living environment. Precisely for this reason, Skema designed 
accessory lines that can be matched or combined with all Skema 
collections.

Lumbertech / Accessories
Accessori

42

44

46

48

SOTTOPAVIMENTI
UNDERLAYER

BATTISCOPA DECORATIVI IN STAMPATO
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SKEMA SUPERIOR RBR è un sottopavimento dalle performance 
elevate costituito da un’alta percentuale di cariche minerali unite 
da legante poliuretanico, con densità media di 800 kg/m3, soddisfa 
ampiamente lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In 
particolare SUPERIOR RBR ha ottima resistenza meccanica CS 
che protegge l’incastro,  ha elevate caratteristiche acustiche IS, in 
particolare per la riduzione del riverbero del rumore in stanza RWS e 
bassa resistenza termica TR essendo così fortemente consigliato per 
la posa su massetti radianti; Superior RBR è integrato da una barriera 
vapore (PET/alluminio) ed è infine un prodotto che non contiene 
sostanze pericolose ed è a bassissima emissione di composti organici 
volatili (COV). Posare il lato in PET/alluminio verso l’alto.
Vedi scheda tecnica per la descrizione tecnica completa.

SKEMA SUPERIOR RBR is a high-performance underlay made with 
a high percentage of mineral fillers combined with polyurethane 
binder, with an average density of 800 kg/m3, which largely meets 
the EPLF standard issued for underlays. In particular, SUPERIOR 
RBR has an excellent CS mechanical resistance that protects the 
joint, elevated IS acoustic characteristics, in particular for the 
reduction of noise reverberation in the RWS room and low TR thermal 
resistance, making it so strongly recommended for installation on 
radiant subfloors; Superior RBR is equipped with a vapour barrier 
(PET/aluminium) and it is a product that does not contain dangerous 
substances, having also a very low emission of volatile organic 
compounds (VOC). Lay the PET/aluminium side upwards.
See technical data sheet for full technical description.

SUPERIOR RBR
SUPERIOR RBR

800
KG/M³

DENSITÀ - DENSITY 800 KG/M³

CS 250 kPa

IS 18dB

RWS 26%

TR 0,010 m2K/W

SD > 75m

PET / ALLUMINIO

MINERALE / PU

PANNO IN PET

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

LARGHEZZA
WIDTH

SPESSORE
THICKNESS

ROTOLO DA 8 m² - 8 m² ROLL 1000 mm 2 mm

Programma sottopavimenti per la correzione acustica e 
per la protezione da condensa umida nel sottofondo. Il 
programma offre prodotti tra loro diversi per DENSITÀ, 
COMPOSIZIONE e necessità tecniche, oltre che per il 
prezzo.

A series of underlayers for the noise reduction and 
protection from back up humidity. Different proposals for 
density, composition, technical performances and price.

Sottopavimenti / Underlayer

SKEMA DB è un prodotto sottopavimento dalle performance medie 
costituito da una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in 
modalità controllata con densità media di 80 kg/m3 . DB soddisfa lo 
standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare DB ha 
buone performance di resistenza meccanica CS, ha buon isolamento 
al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD 
(PET) che evita la diffusione dell’umidità dal sottofondo al pavimento 
ed è dotato di una cimosa laterale con nastro adesivo preapplicato 
per la congiunzione dei materassini. DB  è prodotto senza CFC 
(clorofluorocarburi)  e HCFC (idrofluorocarburi) e non contiene né 
plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare 
il lato nero con la barriera vapore rivolto verso l’alto. Vedi scheda 
tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche.

SKEMA DB is an underlay with average performance made with 
a closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an 
average density of 80 kg/m3 .
DB meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, it 
has good CS mechanical resistance performance, good IS insulation 
against footsteps noise and is supplemented by an SD (PET) vapour 
barrier that prevents the diffusion of moisture from the subfloor 
to the floor and is equipped with a side selvedge with pre-applied 
adhesive tape to join the underlay. DB is produced without CFCs 
(chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and does not 
contain plasticizers, heavy metals or other dangerous substances. 
Lay the black side with the vapour barrier facing upwards. See data 
sheet for full description of the characteristics.

SOTTOPAVIMENTO DB
DB UNDERLAYER

80
KG/M³

DENSITÀ - DENSITY 80 KG/M³

CS 50 kPa

IS 19dB

RWS 15%

TR 0,045 m2K/W

SD > 75m

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

LARGHEZZA
WIDTH

ROTOLO DA 25 m²  - 25 m² ROLL 2 mm 1000 mm

CIMOSA LATERALE

PET

POLIOLEFINA
A CELLE CHIUSE

LUMBERTECH S700 ROVERE VALSESIA SPINA
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Battiscopa Decorativi in Stampato
Digitally Printed Skirting Board
Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, 
per questo abbiamo dato vita ad una gamma articolata 
di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle 
moderne tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni 
per un unico scopo: completare la pavimentazione con 
finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, 
senza compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system 
that offers a complete collection of coordinate skirting 
boards and profiles realized with the modern digital 
technology. More dimensions and thicknesses for 
completing the flooring with accessories matching with 
the flooring and the furniture.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

BIANCO OPACO - MATT WHITE 5 pz / pcs - 12 ml

DIMENSIONE - SIZE  
2400x60x12 mm

BATTISCOPA STAR
STAR SKIRTING BOARD H. 60

Questo profilo battiscopa è in HDF.  Le sue 
proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 
mm di base) lo rendono ideale per la finitura 
perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle 
abitazioni in genere.

HDF skirting board. Its size (height of 60 mm and 
base of 12 mm) is ideal for the finishing of small 
spaces and houses.

14 mm

80 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

ABBINABILE ALLE LINEE: - TO BE COMBINED WITH LINES: 
LUMBERTECH 5 pz / pcs - 12 ml

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

DIMENSIONE - SIZE  
2400x80x14 mm

BATTISCOPA TIME
TIME SKIRTING BOARD H. 80

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi 
di tendenza. E’ consigliabile l’uso in locali di 
ampia dimensione, sia per l’impatto estetico (è 
caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 
mm) che per la funzionalità (la base leggermente 
più ampia - 14 mm consente di lasciare più spazio 
ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design 
decors. It is suitable for large environments 
for its aesthetic impact (80 mm of height) and 
functionality (the large base of 14 mm allows more 
dilatation space between floors and walls).

Accessori / Accessories DIMENSIONE - SIZE  
2200*/2400x45x14 mm

BATTISCOPA LOOK
LOOK SKIRTING BOARD H. 45

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi 
di tendenza dal design moderno e finitura 
poro. E’ studiato per ambienti sia pubblici che 
privati che richiedano la massima resa estetica 
e prestazionale, è caratterizzato infatti da una 
altezza inferiore, 45 mm per 14 mm di base.  

HDF skirting board with trendy modern design 
and poro finishing. It’s developed for both public 
and private environments requiring the maximum 
aesthetic and technical performance. It’s in fact 
characterized by a lower height of 45 mm and 
base of 14 mm.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad 
esaurimento scorte

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

DI TENDENZA - TRENDY 5 pz / pcs - 12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO
MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY

METALLICI - METAL 5 pz / pcs - 11/12 ml

TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE:
ALLUMINIO, BRONZO, CARBON METAL / ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL
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DESCRIZIONE
DESCRIPTION DIMENSIONE SIZE

SPESSORE
PAVIMENTO

THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER 2700x30 mm 9>12,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMENSIONE
SIZE

SPESSORE
PAVIMENTO

THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER 2700x45 mm 9>12,5 mm

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE
PACKAGING

SPESSORE
PAVIMENTO

THICK FLOORING

ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER 2700x38mm 9>12,5 mm

ABBINABILE LUMBERTECH /
 TO BE COMBINED LUMBERTECH 2700x38 mm 9>12,5 mm

KIT DISLIVELLO da 9 a 12,5 mm
SPLICE KIT from 9 to 12,5 mm

KIT DILATAZIONE da 9 a 12,5 mm
EXPANSION KIT from 9 to 12,5 mm

KIT TERMINALE  da 9 a 12,5 mm
TERMINAL KIT from 9 to 12,5 mm

Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per 
pavimenti con spessore da 9 a 12,5 mm con base 
femmina in alluminio.

Kit di dilatazione in alluminio con Pin Unico per 
pavimenti con spessore da 9 a12,5 mm, con base 
femmina in alluminio.

Kit terminale in alluminio con Pin Unico per 
pavimenti con spessore da 9 a 12,5 mm, con base 
femmina in alluminio.

38/45 mm
38 mm

30 mm

Aluminum splice kit with Single PIn for floorings 
with thickness from 9 to 12,5 mm and aluminum 
female base.

Aluminum expansion kit with Single PIn for 
floorings with thickness from 9 to 12,5 mm and 
aluminum female base.

Aluminum expansion kit with Single PIn for 
floorings with thickness from 9 to 12,5 mm and 
aluminum female base.

Profili
Profiles
Come per i battiscopa anche per i profili, nati specialmente 
per la tecnologia del flottante, il sistema Skema si 
completa di elementi per compensare il dislivello, per 
coprire un giunto dinamico, per finire la vetrina o contro 
la scala. Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo 
che coordinato in digitale, per tutti gli spessori e funzioni.

As for skirting boards, Skema system is completed 
by profiles studied for the floating installation of the 
flooring. Elements needed as splice profiles, expansion 
joints, for edging a shop window or a stair. Every area 
with its proper profile, both in metal and coordinated 
with digital technology, for all thicknesses and purposes.

Accessori / Accessories

10

10

PROFILO SCALA LUMBERTECH
LUMBERTECH STAIR PROFILE

Profilo paragradino in alluminio anodizzato 
argento a protezione degli angoli esterni di 
rivestimenti o pavimenti; la forma arrotondata 
funge anche da finitura simmetrica ed 
antinfortunistica dell’angolo del rivestimento.

Profilo scala ad L in alluminio anodizzato argento, 
per rivestire i gradini con le stesse doghe utilizzate 
per realizzare il pavimento (da incollare).

Silver anodized alluminium stair profile to protect 
the external corners of claddings or floors; the 
rounded edge is used also as a symmetrical and 
accident preventing finish for the corner of the 
cladding.

Silver anodized aluminum L-shaped profile to 
cover the steps with the same planks used for the 
flooring (to be glued).

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PAVIMENTO
FLOORING

SPESSORE
THICKNESS

CONFEZIONE
PACKAGING

PROFILO SCALA - 
STAIR PROFILE LUMBERTECH 270/320 11 mm 1 pz / pcs - 2,70 ml / ml

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

CONFEZIONE
PACKAGING

ARGENTO - SILVER 10 mm 3000x10 mm 1 PEZZO - 3,00 ml

PROFILO DI BORDO CURVABILE
CURVABLE BORDER PROFILE

Profilo in alluminio estruso curvabile per 
bordature perimetrali.

Extruded curvable aluminium profile for perimeter 
edging.

PROFILO DI BORDO
BORDER PROFILE

Profilo in alluminio estruso per bordature 
perimetrali per pavimenti.

Extruded aluminium profile for perimeter edging 
for floorings.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER 11mm 2700x15x11 mm 

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONE
SIZE

ORO / ARGENTO / BRONZO -
GOLD / SILVER / BRONZE 11 mm 2700x15x11 mm 

PROFILO SCALA 45 GRADI
45 DEGREE STAIR PROFILE

DIMENSIONE - SIZE  
11x2700 mm
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LUMBERTECH OIL / VARNISH: WAX CARE SPRAY

Prodotti manutenzione
Maintenance products
Skema offre per la manutenzione specifica dei suoi 
pavimenti dei sistemi internazionali e rintracciabili anche 
su mercato. Questo per favorire sempre e ovunque la 
possibilità di reperire i prodotti.  
Il nostro ufficio è a disposizione per fornire schede 
prodotto e istruzioni per l’applicazione.

Skema provides for the specific maintenance of floorings 
international systems that can also be found on the 
market. This is to facilitate anytime and anywhere the 
possibility to find the products.
Our office is available to provide product data sheets and 
application instructions.

Accessori / Accessories

LUMBERTECH OIL: PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPRISTINO
LUMBERTECH OIL CLEANING, MAINTENANCE AND RESTORATION

LUMBERTECH VARNISH: PULIZIA E MANUTENZIONE
LUMBERTECH VARNISH: CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotti specifici per la pulizia, manutenzione e 
ripristino dei prodotti della linea Lumbertech oil. 
Fare riferimento alle schede di manutenzione per 
il metodo di impiego.

Prodotti specifici per la pulizia e manutenzione 
dei prodotti della linea Lumbertech varnish. Fare 
riferimento alle schede di manutenzione per il 
metodo di impiego.

Specific products for the cleaning, maintenance and 
restoration of Lumbertech oil collection products. 
Refer to maintenance sheets for the method of use.

Specific products for the cleaning and maintenance 
of Lumbertech varnish collection products. Refer to 
maintenance sheets for the method of use.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING PARKETTREINIGER
SAPONE DETERGENTE PARQUET 1 LITRO / LITRE

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE DETERGENTE MANUTENTORE CEROSO 1 LITRO / LITRE

RITOCCO E RIPRISTINO - TOUCHING UP AND RESTORATION OLIO PER RITOCCO 0,125 LITRO / LITRE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING CLEANER STAR 1 LITRO / LITRE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE WAX CARE 1 LITRO / LITRE

LUMBERTECH: SANITOTAL
LUMBERTECH: SANITOTAL

Dedicati ai pavimenti Sistema e Lumbertech. Dedicated to Sistema and Lumbertech floors.

LUMBERTECH: PULISYSTEM
LUMBERTECH: PULISYSTEM

Dedicati ai pavimenti Sistema e Lumbertech. Dedicated to Sistema and Lumbertech floors.

ATTENZIONE: DA UTILIZZARSI DOPO AVER LAVATO LE SUPERFICI CON IL PRODOTTO PULISYSTEM
ATTENTION: TO BE USED AFTER WASHING THE SURFACES WITH THE PULISYSTEM PRODUCT

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

DETERGENTE IGIENIZZANTE / SANITIZING DETERGENT PULISYSTEM 1 LITRO / LITER

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PRODOTTO
PRODUCT

CONFEZIONE
PACKAGING

DETERGENTE DECONTAMINANTE / DECONTAMINATION DETERGENT SANITOTAL 1 LITRO / LITER
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* i valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro  /  The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

Tabella Logistica
Logistics Data Table

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso / Technical details may be changed without any previous warning

Logistica / Logistics
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 LUMBERTECH

LUMBERTECH OIL 270 2200x270x11 4 2,376 2235x295x49 23,46 30 71,280 2250x900x480 9,87 719

LUMBERTECH VARNISH 270 2200x270x11 4 2,376 2235x295x49 23,46 30 71,280 2250x900x480 9,87 719

LUMBERTECH VARNISH S700 700x140x11 10 0,980 730x160x120 10,36 56 54,880 1200x760x900 8,90 559

LUMBERTECH VARNISH 205 2200x205x11 4 1,800 2230x210x50 20,00 40 72,160 2250x920x570 11,12 790

LUMBERTECH 320 2600x320x11 3 2,496 2630x345x35 25,54 30 74,880 2650x1006x480 10,23 782

LUMBERTECH 270 2200x270x11 4 2,376 2235x295x49 23,46 30 71,280 2250x900x480 9,87 719

NEW

NEW

NEW

NEW

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali qui previste disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Skema S.p.A. (nel seguito indicata 
come il “Fornitore”) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

1.1 Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali trovano applicazione anche se non 
espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per 
iscritto dalle parti. 
1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal 
Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.

2.1 Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo se 
espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora il Fornitore abbia apportato 
modifiche all’ordine ricevuto. L’ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, articolo, ecc.

3.1 Conformità prodotti – Migliorie e modifiche - Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche e/o sulle specifiche 
tecniche dei prodotti contenute in listini prezzi, depliants, cataloghi o documenti si-milari provenienti dal Fornitore 
sono vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressa-mente richiamati nell’ordine.
3.2 La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti in depliants, cataloghi o in documenti 
similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, tonalità, lucentezza/opacità delle superfici ed aspetto 
estetico dei prodotti possono presentare difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata 
documentazione; tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono essere accettate.
3.3 Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si potranno avere delle 
differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o differenze estetiche che non potranno costituire motivo di contestazioni 
sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre, si precisa che luce, temperatura, umidità, fattori caratteristici dell'ambiente, 
possono determinare variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere il perfetto accoppiamento di 
elementi acquistati in tempi diversi.
3.4 Inoltre, rispetto ai dati forniti dal Fornitore in listini prezzi, depliants, cataloghi o in documenti similari, lo stesso 
si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o 
necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini 
in corso e/o pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.

4.1 Scheda prodotto ed altre informazioni - Tutti i prodotti pavimento vengono accompagnati da una scheda 
identificativa predisposta dal Fornitore che riassume le caratteristiche principali del prodotto, le modalità di posa e le 
modalità di manutenzione e pulizia (e definita dal Fornitore “locandina”) che viene inserita in più unità per spedizione 
se contenuta nelle scatole di prodotto ed in ogni caso per ogni pallet, se trattasi di materiale spedito sfuso; essa viene 
consegnata al Cliente con l’impegno di quest’ultimo di renderla disponibile al potenziale acquirente finale. Il Cliente 
è dunque tenuto a verificare la presenza della locandina all’interno della spedizione del Fornitore ed in caso non ne 
riscontrasse la presenza a richiedere al Fornitore una copia aggiornata.
4.2 La scheda deve accompagnare i prodotti, qualunque sia la modalità di offerta degli stessi adottata dal Cliente nei 
confronti dell’acquirente finale; pertanto, è obbligo del Cliente fornire all’acquirente finale detta scheda al momento 
della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il 
Cliente terrà indenne e manlevato il Fornitore per ogni conseguenza risarcitoria e/o sanzionatoria derivante dalla 
violazione degli obblighi sopra previsti.
4.3 Viene precisato che per ogni prodotto pavimento o parete  è inoltre disponibile sul sito istituzionale del Fornitore 
(www.skema.eu) la scheda tecnica alla quale deve farsi riferimento per le caratteristiche prestazionali del prodotto 
stesso. Tale scheda, intitolata con il nome commerciale del prodotto, potrà essere utilizzata in sede di eventuale 
contestazione sul prodotto, per valutare la rispondenza o meno alle sue caratteristiche prestazionali. Detta scheda 
tecnica potrà essere anche richiesta direttamente agli uffici commerciali. 

5.1 Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliants, cataloghi e documenti similari e 
immagini-documenti presenti nel sito istituzionale) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Sono 
vietate la riproduzione, anche parziale del listino, depliants, cataloghi o altri documenti similari, nonché la pubblicità 
dei prodotti se non preventivamente autorizzata.
5.2 Il Fornitore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, denominazioni e dei modelli e 
disegni concernenti i propri prodotti. In particolare, è fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o 
parzialmente modelli riguardanti i prodotti acquistati o presi in visione. È fatto altresì assoluto divieto di comunicare 
notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.

6.1 Prezzo - Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce imballata secondo gli usi 
del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco propria sede del Fornitore, essendo altresì inteso 
che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente, ivi comprese quelle inerenti al carico/scarico della merce.
6.2 In relazione ai prezzi concordati nell’ordine, qualora prima della consegna dovessero intervenire oneri e/o costi 
aggiuntivi dovuti a variazioni del costo delle materie prime, manodopera, trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, 
il Fornitore si riserva espressamente la facoltà di modificarli, anche se già confermati, in misura comunque non 
superiore al 10%.

7. Consegna - Salvo differente accordo, le consegne vengono compiute “franco stabilimento” del Fornitore, mettendo 

a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o 
parte di esso, venga curato dal Fornitore, i relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo 
trasportatore. E’ sempre onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, 
le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

8.1 Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine sono puramente 
indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti 
di alcun genere.
8.2 In ogni caso, eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque il Fornitore dal rispetto dei 
termini concordati.

9.1 Contestazioni (Garanzia) - La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la sua conformità all’ordine. 
Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti, dovranno essere sempre segnalate 
al Fornitore per iscritto, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un 
immediato controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà considerata a tutti gli effetti accettata.
9.2 I prodotti sono dal Fornitore garantiti, per difetti di materiale e/o di lavorazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) 
mesi che decorre dalla data della loro consegna; vengono, peraltro, fatti salvi differenti accordi fra le parti per una 
differente durata della garanzia, anche in ragione di specifiche e diverse indicazioni legate al singolo prodotto, ovvero 
in ragione di ulteriore garanzia offerta direttamente dal Fornitore all’utilizzatore finale dei prodotti.
9.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno essere segnalate comunque prima 
della loro installazione. Di conseguenza, non si dovrà procedere all’installazione dei prodotti risultanti difettati; 
l’avvenuta installazione esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti in questione.
9.4 Ogni eventuale reclamo deve avvenire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta, e documentare con 
precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione devono sempre venir posti a disposizione degli 
incaricati del Fornitore per la verifica del difetto denunciato.
9.5 Le contestazioni, che si dimostreranno fondate,  comporteranno a discrezione del Fornitore i rimedi che lo stesso 
riterrà più opportuni, fino alla sostituzione gratuita del prodotto. Rimangono esclusi tutti i costi derivanti dalla 
rimozione, smaltimento ed installazione del nuovo prodotto.
9.6 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (es. pulizia con detergenti 
inappropriati); manomissioni dei prodotti; negligenze nella posa dei prodotti o per pose compiute in ambienti 
non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore (i prodotti vanno posati in ambienti per idonei impieghi, 
conformemente alla classe di utilizzo raccomandata, e secondo le indicazioni del Fornitore) e per uso improprio dei 
prodotti o non conforme alle condizioni di utilizzo indicate dal Fornitore stesso; conservazione negligente degli stessi 
(es. per mancata protezione da sabbia/ghiaia o piccoli sassi, per cadute di materiali appuntiti e/o particolarmente 
pesanti, ecc.); cause di forza maggiore (in particolare, per danni dovuti a perdite di acqua). Eventuali contestazioni 
riguardanti una singola consegna non esonera il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti 
prevista dallo specifico ordine.
9.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del Fornitore 
comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere avviate dal Cliente 
azioni di garanzia, di rivalsa od altri rimedi, anche conseguenti ad azioni di terzi (siano o meno qualificabili come 
consumatori), essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal 
mancato o limitato utilizzo dei prodotti.

10.1 Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle condizioni con-venute.
10.2 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti 
dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre for¬niture. Più in generale, nessuna azione od 
eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale 
contestazione od eccezione si intende svolgere.
10.3 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei 
prodotti), se non previamente stabilito per iscritto dal Fornitore.
10.4 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al Cliente, senza 
alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all’art.5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 
231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio 
di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 
7 punti percentuali).

11. Riserva di proprietà - Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la vendita stessa 
viene effettuata con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, 
oltre agli oneri accessori, ai sensi dell’art.1523 del Codice civile. Dalla data di consegna sono a carico del Cliente i 
rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, 
danni a persone o cose, ed il Cliente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità di 
pagamento pattuite.

12. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. In 
ogni caso, i prodotti resi devono essere integri, imballati nella confezione originale ed accompagnati da bolla di reso, 
assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.

13. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni 50



generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare 
o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore 
di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di 
adeguate garanzie di pagamento.

14. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione dei singoli 
ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

15.1 Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine, sono disciplinate secondo la 
legge italiana.
15.2 Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di vendita risultasse invalida o 
nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

Condizioni di fornitura per ordini di articoli con formati o finiture fuori standard non disponibili 
al pronto a magazzino
Caparra confirmatoria per attivazione commessa pari al 30% della fornitura.

Contributo spese di trasporto 
Vedi Listino prezzi allegato.

Servizi accessori
Spedizione espresso: se richiesto dal cliente verrà calcolato al momento dell’ordine, indipendentemente dall’importo 
ordinato, in base a destinazione, peso o ingombro merce con tempi di resa che vanno dalle 48 ore (48/72 ore per le 
isole) a seconda della destinazione e congestione del traffico stradale.

Le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa 
delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire 
le schede tecniche aggiornate.

The decors presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the variable 
natural characteristics of the products used. Technical details may be modified without any prior warning.  Please 
contact SKEMA technical office for updated technical details. 

Contributo per sponda idraulica: contributo fisso di 40 euro nel caso venga richiesta la consegna con automezzo 
dotato di sponda idraulica in quanto la merce viaggia franco sponda camion.
Spedizione sottopavimento: nel caso di ordini con preponderante presenza di sottopavimento in polietilene, verrà 
applicato un tariffario a parte che tenga conto del volume e non del peso della merce.
Facchinaggio o consegna ai piani: nel caso in cui venga richiesto un sevizio di facchinaggio, l’importo verrà comunicato 
preventivamente al cliente in base alle modalità di scarico in cantiere.
Spese accessorie: eventuali spese di giacenza, riconsegna o sosta prolungata del camion per motivi non dipendenti 
da Skema, verranno addebitate una volta ricevuto il report mensile dei trasportatori.
Consegne in aree disagiate: nel caso la merce venga spedita a Venezia, isole minori, località montane o aree disagiate, 
verrà calcolato un supplemento alle normali spese di spedizione.

Skema® è un marchio registrato
La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, o reti internet, dovrà essere preventivamente 
autorizzato per iscritto da Skema S.p.A.  titolare del marchio.
Tutte le descrizioni, le immagini ed i dati riportati sono indicativi e non impegnativi e pertanto suscettibili di modifiche 
senza preavviso. Altre soluzioni che riguardano studi e ricerche in diversi campi di applicazione, potranno essere 
realizzate in futuro con caratteristiche diverse da quelle indicate, in base al progresso tecnologico o alle vigenti 
normative di legge. La Skema S.p.A. é a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI U.E.
NOTE:
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare 
il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e tabella dati imballo e logistica vedi a pagina 50-51.
Contributo spese di trasporto vedi Listino prezzi dedicato.

PRODUCED IN E.U. COUNTRIES
NOTE:
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit 
Skema web site www.skema.eu. See page 50-51 for sales conditions and packaging and logistics data table.
For transport costs see the dedicated price list.

IMPORTANTE
Il programma LUMBERTECH può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità.
QUESTE SONO DA CONSIDERARSI CARATTERISTICHE E NON DIFETTI.

IMPORTANT
LUMBERTECH program may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones.
THESE ARE TO BE CONSIDERED CHARACTERISTICS AND NOT DEFECTS. 

TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE FINITURE
La tabella alle pagine 10 e16 è approssimativa e mostra una somiglianza tra le vecchie e le nuove finiture, ma 
non può essere considerata esaustiva o uno strumento di lavoro. Le nuove finiture sono a tutti gli effetti nuove.

NEW FINISHES CORRESPONDENCE TABLE
The table on pages 10 and 16 is approximate and shows a similarity between the old and new finish but cannot be 
considered exhaustive or a working tool. The new finishes are to all intents and purposes new.

Faccia dell'elemento

CARATTERISTICHE NATURE AMBIENTE / COMFORT RUSTICO

Alburno sano Minima presenza Piccola presenza Possibile presenza

Nodi (sani ed aderenti) Minima presenza Media presenza presente

Nodi (morti, vuoti, stuccati) Minima presenza Media presenza presente

Nodi occhi di pernice Presente Presente presente

Alterazioni di colore giallo Possibile presenza Possibile presenza Possibile presenza

Cretti (stuccati) Non rilevanti Possibile presenza presenti

Inclusioni di corteccia Assenti Assenti Minima presenza

Colpo di fulmine Possibile presenza Possibile presenza Possibile presenza

Fibratura aggrovigliata Minima presenza Piccola presenza Piccola presenza

Deviazione della fibratura presente presente presente

Cuore sano/rosso Non rilevante Non rilevante Non rilevante

Variazioni di colore minima presenza piccola presenza presente

Tracce di listelli minima presenza minima presenza minima presenza

Raggi parenchimatici (specchiature) Possibile presenza Possibile presenza Possibile presenza

Alterazione biologica Possibile presenza Minima presenza Minima presenza

Parti non visibili 
Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcun limite di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza 
all’usura delle pavimentazioni di parquet.

Face of the element

FEATURES NATURE AMBIENT / COMFORT RUSTIC

Sound sapwood Minimal presence Small presence Possible presence

Knots (live) Minimal presence Medium presence Present

Knots (dead, hole) Minimal presence Medium presence Present

Pin knots Present Present Present

Yellow stain Possible presence Possible presence Possible presence

Cheks Not relevant Possible presence Present

Bark pockets Absent Absent Minimal presence

Lightning shake Possible presence Possible presence Possible presence

Curley grain Minimal presence Small presence Small presence 

Slope grain Present Present Present

Sound heart Not relevant Not relevant Not relevant

Colour variation Minimal presence Small presence Present

Stick marks Minimal presence Minimal presence Minimal presence

Medullary ray Possible presence Possible presence Possible presence

Biodeterioration Possible presence Minimal presence Minimal presence

Non-visible parts
All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring.

CLASSE LIBERA SECONDO EN 13489:2017
OPEN CLASS ACCORDING TO THE EN 13489:2017 RULES

5352



PRINT 07/2022
952.1523#IG 

ITA - ING

SKEMA S.p.A.
ITALY

T +39 0422 858511
skema.eu - info@skema.eu


