
LEGNI_VIVO

Costruzione: Prefinito con supporto in latifoglia o conifera

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: 

Lunghezza:         da 700 a 2400 mm miste 
Spessore:           14/15 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura, Spazzolatura

Tipo di posa:  Flottante, Incollata

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno**: COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e 
stuccature di colore nero

Lavorazione: Industriale
 
Finitura: Legnoresina®_

Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ 
resina progettata da Salis per conferire 
alle superfici in legno durabilità, performances e 
affidabilità mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere
Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di 
detergente neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con 
                               straccio morbido ben strizzato

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

Larghezza:    3 dimensioni
circa 90 / 140 / 190 mm

*:  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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LEGNI_MOSSO

Costruzione: Prefinito con supporto in latifoglia o conifera

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: 

Lunghezza:         da 700 a 2400 mm miste 
Spessore:           14/15 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari,  
                         graffiatura obliqua, spazzolatura

Tipo di posa:  Flottante, Incollata

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno**: COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e 
stuccature di colore nero

Lavorazione: Industriale
 
Finitura: Legnoresina®_

Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ 
resina progettata da Salis per conferire 
alle superfici in legno durabilità, performances e 
affidabilità mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere
Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di 
detergente neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con 
                               straccio morbido ben strizzato

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

Larghezza:    3 dimensioni
circa 90 / 140 / 190 mm

*:  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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LEGNI_RIGO

Costruzione: Prefinito con supporto in latifoglia o conifera

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza      90 mm 
Lunghezza     da 700 a 2400 mm miste 
Spessore       14/15 mm

Tipo di posa:  Incollata

Caratterizzazioni: Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari 

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno**: COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature 
di colore nero

Lavorazione: Artigianale
 
Finitura: Legnoresina®_

         Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ 
         resina progettata da Salis per conferire 
         alle superfici in legno durabilità, performances e 
         affidabilità mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere
Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di 
detergente neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con 
straccio morbido ben strizzato

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

*:  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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LEGNI_SEGNO

Costruzione: Prefinito con taglio a 45° “spina francese” con 
 supporto di conifera o latifoglia

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza  90 mm 
Lunghezza  600/720 mm 
Spessore  14/15 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura, Incisioni trasversali irregolari

Tipo di posa:  Incollata 

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno**: COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e 
stuccature di colore nero

Lavorazione: Artigianale
 
Finitura: Legnoresina®_

Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ 
resina progettata da Salis per conferire 
alle superfici in legno durabilità, performances e 
affidabilità mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere
Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di 
detergente neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben 
strizzato

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

*: 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           45 mm
Lunghezza     2400 mm circa
Spessore       13 mm

  

Dimensioni:
Lunghezza     1000 mm circa
Spessore       14/15 mm

Tecnologia: 
Soglia di raccordo in coordinato nelle 
varie finiture della collezione Legni/ Officina107.

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Alzata        30 mm
Profondità    110 mm
Lunghezza     1000 mm circa
Spessore      14/15 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle 
varie finiture della collezione Legni/ Officina107.

TORO PER GRADINO

PEZZI SPECIALI

14/15 mm

110 mm

95 mm

14/15 mm

30 mm

58 mm

Battiscopa squadrato in coordinato 
nelle varie finiture della collezione Legni

Attenzione:  Il battiscopa in coordinato della collezione Legni/ Officina107 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, seghettature e lavorazioni varie.
A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

2400 mm

45 mm

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet verniciati, finiti con
Protekta Plus®  o con Legnoresina®.

CONTENUTO

2 CONF. DA 1L    –  DETER WOOD: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione 
ordinaria e quotidiana di parquet Salis verniciati, finiti con Protekta Plus®  
o con Legnoresina®.

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 WOOD

MANUTENZIONE



Officina107 prevede un kit “fai da te” costituito da speciali pennarell i per la 
riparazione immediata in caso di danneggiamenti localizzati o graff i superficial i .

KIT REPAIR

Per vedere i l tutorial dell ’applicazione di Kit Repair scannerizza i l QR-Code:

NON É UNA VERNICE, NON É UN OLIO,
É LA RIVOLUZIONE DELLE FINITURE SULLE SUPERFICI IN LEGNO

LEGNORESINA®

FINITURA CON TECNOLOGIA A 4 STRATI



MAIOLICA

I prodotti della collezione Maiolica sono costituiti da piastrelle in monocottura con impasto in grès porcellanato e appartengono al 
Gruppo blla (norma UnI En 14411: 2012) della normativa europea vigente. 

Tali prodotti rispondono ai requisiti imposti dal marchio CE.

Le tonalità ed i calibri di Maiolica sono diversi da lotto a lotto; le foto ed eventuali campioni esposti sono simili ma mai identici. 

Data la forte componente artigianale, è obbligatoria la messa in opera con fuga minima da mm 2.

CONTENUTO PER SCATOLA

FORMATO 7.5_15: 1,00 MQ
FORMATO 10_30:  1,00 MQ
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7.5_15

10_30

PITTURA

Idropittura murale a base di leganti vinilici in emulsione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi che forniscono un prodotto di pregio con valido potere 
coprente. Resistente al lavaggio con spugna dopo adeguata essiccazione. Data la sua particolare formulazione non emette componenti organici 
volatili (basso VOC). Adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale, in particolare cucine, bagni e in presenza di vapore acqueo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Decorazione di tutte le superfici interne vecchie, nuove o già pitturate laddove si voglia conferire alle pareti un aspetto estetico superiore 
effetto silk touch, a bassa ritenzione di sporco.

RESA:

STESURA VELO: 4/6 mq/lt a due mani stese con rullo diluite al 20/25%. Prima dell’applicazione si consiglia una mano di idoneo fissativo.

STESURA PETTINE: Per ottenere la finitura effetto Pettine seguire le seguenti indicazioni: 
Applicare la prima mano diluita al 20/25% e la seconda senza diluizione con un rullo a pelo lungo, facendo campiture non superiori a 1,5 ml. 
Immediatamente dopo la stesura del singolo settore passare con l’apposito strumento texturizzante (può essere sufficiente una scopa di plastica dalle 
setole rigide) in senso verticale o orizzontale, a seconda dell’effetto che si vuole creare.
Resa per stesura pettine: 2/3 mq/ lt circa.
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TELETTA

Carta da parati Vinilica su supporto TNT (tessuto non tessuto).

DIMENSIONE DEI ROLLI:
Larghezza 47 cm
Lunghezza 300 cm

La texture di Teletta segue un disegno ben definito, che si realizza componendo 7 rolli larghi 47 cm ed alti 300 cm cad. 
É necessario fornire le misure esatte delle pareti da realizzare per riproporzionare il disegno a seconda degli spazi desiderati.
I rolli di Teletta sono corredati dell’idoneo adesivo per l’applicazioneal supporto. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il sottofondo deve presentarsi liscio, omogeneo e planare.
Il supporto non deve presentare umidità e deve essere assorbente e poroso.
Sul sottofondo poroso il collante deve essere a base acqua.
Si consiglia l’uso di un primer aggrappante al fine di migliorare 
l’aggregazione dell’adesivo al supporto.
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FABBRICAZIONE TAFTATO MECCANICO
COMPOSIZIONE FELPA 100% POLIPROPILENE - SD (SOLUTION DYED FIBER)
PESO TOTALE 2.300 GR/MQ CA
ALTEZZA VELLO 1,2 CM
SOTTOFONDO JUTA SINTETICA
RESISTENZA ALLA LUCE >5
ISOLAMENTO TERMICO 0,28 M2 K/W
FINITURA PER USO TAPPETO FETTUCCIA IN TESSUTO
BORDO STANDARD D - IN FINTOFILO CON FETTUCCIA INTERNA
MANUTENZIONE             ASPIRARE CON ASPIRATORE DI MEDIA POTENZA
LAVAGGIO (USO TAPPETO) PRESSO CENTRI SPECIALIZZATI

N.B: MANTO E MANTO_FLOOR BY OFFICINA107 SONO REALIZZATI CON FIBRE SINTETICHE.

A CAUSA DELLE DIFFERENZE TRA LOTTI DI FILATI E BAGNI DI TINTURA, I COLORI,
LE OMBRE E LA STRUTTURA POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DAL CAMPIONE ORIGINALE.

LE MISURE INDICATE INOLTRE POSSONO VARIARE FINO AL ±5%.

MANTO
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DIMENSIONI STANDARD_USO TAPPETO (BORDO STANDARD COMPRESO) 

150x200 cm, 170x230 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 300x400 cm: 

200 X 2500 cm (50 MQ)
400 X 2500 cm (100 MQ)

Si eseguono tagli su misura diversi dalle misure standard.
Contattare l’ufficio commerciale Salis per quotazioni e tempistiche.

DIMENSIONI_USO SUPERFICIE TECNICA | MANTO_FLOOR

Manto, date le sue caratteristiche tecnico-meccaniche, può essere 
utilizzato anche come superficie tecnica da pavimento.


