
Costruzione: Prefinito con supporto in latifoglia o conifera 

Lamella nobile nominale*: 3,5 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza: 138 mm 
Lunghezza: 2200 mm 
Spessore: 14 mm
N.B: Nella collezione Home Gent ogni tavola è  
composta da due elementi giuntati tra di loro  
delle dimensioni di circa 700+1500 mm oppure 1100+1100 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura sui fianchi, Spazzolatura lieve 

Tipo di posa:  Incollata o flottante

Ideale per uso: Residenziale, commerciale 

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno**: COUNTRY_ Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e  
                          stuccature

Lavorazione: Industriale
 
Finitura: OLIO_

Olio pigmentato high performances

Manutenzione ordinaria: Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. 
Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente 
neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati

Manutenzione straordinaria: Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti 
in legno, successiva stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla 
superficie con straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri 
                         previsti dalla marcatura CE

Dopo la posa in opera: Si raccomanda di stendere una  mano di olio “Polyx Osmo  
                              Oil” dopo avere effettuato la corretta messa in opera 

  Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento
            1 confezione da 0,75 L / circa 20 mq di pavimento

 

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.
**: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda 
  prodotto presente all’interno del sito salis.it/schede-prodotto
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BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza       80 mm
Lunghezza     2400 mm circa
Spessore      13 mm

Battiscopa nelle varie finiture 
della collezione Home_Gent.

Attenzione:  Il battiscopa in coordinato della collezione Home_Gent è 
finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità
differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l’esatta corrispondenza tra i due.
Inoltre non presenterà nodi.
A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

Dimensioni:
Lunghezza     1000 mm circa
Spessore      14 mm

Tecnologia: 
Soglia di raccordo in coordinato nelle 
varie finiture della collezione Home_Gent.

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Alzata        30 mm
Profondità    80 mm
Lunghezza     1000 mm circa
Spessore      14 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle 
varie finiture della collezione Home_Gent.

TORO PER GRADINO
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Per una maggiore durata della collezione Home Gent si raccomanda la stesura di una 
mano di “Polyx Osmo Oil”, un olio filmativo e riparatore dopo avere effettuato la 
corretta messa in opera, al fine di assicurare una protezione efficacie e duratura 
nel tempo del parquet.
  

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet oliati e/o oliati+cerati.

2 CONF. DA 1L    –  DETER OIL: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione 
ordinaria e quotidiana di parquet Salis oliati e/o oliati+cerati.

1 CONF. DA 1L –  RE_VITA: Prodotto per la manutenzione straordinaria ed il ripristino 

di micrograffi dei pavimenti in legno Salis verniciati, oliati, oliati+cera, finiti con 

Legnoresina®  o Protekta Plus®, a base di cere idrorepellenti di ultima generazione in 

dispersione acquosa per una maggiore durata nel tempo.

1 panno microfibra “Mantain” per la distribuzione omogenea di Re_Vita.

KIT OIL

MANUTENZIONE

IMPORTANTE: DOPO LA POSA IN OPERA


