
SCHEDA  
QuADrottA FrASSino FSC 
tErmotrAttAto 
30x300x300 mm

La quadrotta Decking Frassino Termotrattato certificata 
FSC, dopo completa essicazione, subisce un trattamento  
termico che la porta a una temperatura di circa 200°  
e un’umidità finale attorno al 5%.  
A seguito del trattamento il materiale assume una 
colorazione marrone e ottima stabilità dimensionale, 
vengono inoltre migliorate le caratteristiche di durabilità 
che risultano simili a quelle dei migliori legni tropicali. 

Quadrotta auto-posante a incastro di dimensioni 
300x300 mm spessore 30 mm formata da n° 6  
listoncini dimensione 20x47x300 mm a comporre  
il piano di calpestio con effetto liscio o antiscivolo/ 
zigrinato e una base in materiale plastico. 

Il fissaggio è effettuato con n° 3 viti in Acciaio Inox per 
ogni listoncino. 

La fuga tra i listoncini è di circa 3,5 mm.  
L’essenza legnosa esposta a luce solare e intemperie 
subisce una naturale variazione di tono e colore  
che col tempo tende all’ingrigimento.  
Una costante manutenzione con oli può rallentare  
questo processo.

ProPriEtà FiSiCHE   Valori Deviazione standard  

Densità 560 Kg/m³     +/- 30 Kg/m³

Coefficiente di ritiro volumetrico  0,30% 0,04%

Coefficiente di ritiro tangenziale  5,00% 0,60%

Coefficiente di ritiro radiale  3,40% 0,70%

Punto di saturazione delle fibre ND 

Stabilità Stabile 

ProPriEtà mECCAniCHE   Valori Deviazione standard  

Resistenza alla flessione 61 MPa +/- 13 MPa

Resistenza alla flessione statica 68 MPa +/- 17,7 MPa

Modulo di elasticità 10.814 MPa  +/- 1.406 MPa

DurAbilità nAturAlE    

Funghi (in accordo con E.N. standard) Classe 1: molto durabile

Resistenza all’attacco degli insetti ND

Termiti ND

Classe di utilizzo  3

Utilizzo in ambiente marino (Classe 5) No



Sede: 
Villanova di bagnacavallo (rA)
48012 Via Bandoli, 24  
T. +39 0545.927309
F. +39 0545.927310 
infora@ravaiolilegnami.com
direzione@pec.ravaiolilegnami.com

Filiale: 
Villanova di Castenaso (bo)  
40055 Via Matteotti, 18   
T. +39 051.6053312 
F. +39 051.6053348  
infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale: 
rimini (rn) 
47921 Via Emilia, 115/L   
T. +39 0541.740408 
F. +39 0541.742435  
inforimini@ravaiolilegnami.com

www.ravaiolilegnami.com
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ConSigliAto DA rAVAioli per 1 m² di pavimentazione Quantità

Quadrotta Frassino FSC Termotrattato 30x300x300 mm  11 pz

Consigliato da ravaioli totale e 110,00
per maggiori informazioni o dettagli consultare il manuale di posa del decking Ravaioli   

tolleranza: le dimensioni dei listoni indicate sono nominali, si considera una variazione massima del 5% sulle dimensioni 
reali dovuta alla natura del materiale legno.

i prezzi indicati sulle presenti schede potrebbero essere soggetti a variazioni; si rimanda al listino per il dettaglio dei 
prezzi attualmente in vigore.

Richiedi  
i prodotti  
certificati  

FSC®


