KUL-Bamboo

DECKING

Kul-bamboo multistrato decking giunge a maturità di crescita entro 5 anni e,
grazie alla sua veloce rinnovabilità e soprattutto alla sua ecosostenibilità,
rappresenta un’ottima alternativa ai legni tropicali. Inoltre, la sua alta durabilità
intesa come resistenza del legno allʼattacco da parte dei funghi, lo rende
particolarmente adatto all’impiego per uso esterno. Caratteristiche tecniche:

a durabilità: Classe 1 (EN 350 / EN 113)
a buona stabilità dimensionale, +/- 1% di volume
a struttura materiale omogenea
a colore base chiaro, può essere fornito anche con oli colorati
a peso inferiore al rovere, ma 38% più duro
a disponibili in quattro lunghezze fino a 4,88 m
a distanza tra le tavole 5-6 mm
a montaggio semplice con sistema a clip (come distanziatore integrato)
a processo di fabbricazione patentato e certificato FSC

Decking e rivestimenti
sono classificati durabilità
classe 1 (EN 350 / EN 113)

Listone bamboo KUL OUT 06 un lato zigrinato e un lato liscio, con incastri a clip
(fissaggio a scomparsa) acciaio inox, 18,5 mm spessore:
Misure in m

pezzi/ palette

m² ca./ palette

3,05 x 0,14

192

82,01

3,66 x 0,14

160

82,01

4,27 X 0,14

136

81,30

4,88 x 0,14

120

82,01

(acciao inossidabile)

21 per m²

Acessori
Clips e vite

www.kul-bamboo.com

KUL-Bamboo

RIVESTIMENTI

Kul bamboo rivestimenti rappresentano un prestigioso e funzionale elemento
di design. Il classico profilo è costituito da multistrato di bamboo e può essere
trattato come un normale panello di legno. Grazie alla sua elevata durezza
il bamboo deve essere perforato (qualora si voglia avvitarlo da sopra) prima
della posa in opera. Tutti I nostri prodotti vengono forniti pre-oliati. Occorre
comunque procedure con un ulteriore trattamento finale dopo l’installazione,
con nostro proven oil. Rivestimento verticale KUL SID 02, maschio e femmina,
pre-oliato, 18,5 mm spessore.
Misure in m

pezzi/ palette

m² ca./ palette

1,96 x 0,14

217

59,54

3,66 x 0,14

160

82,01

Contattaci per avere più informazioni su nostri prodotti in bamboo:

italia@kul-bamboo.com
www.kul-bamboo.com

