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Respira
Breathe

LegnoAria+
Il legno può essere utilizzato,
riutilizzato, riciclato e inﬁne
convertito in bioenergia.
La indoor generation è la
generazione contemporanea
che trascorre il 90% del
proprio tempo in spazi chiusi.
Rendere questi spazi più
naturali possibile per noi
è importante.

Wood can be used,
reused, recycled and ﬁnally
converted into bioenergy.
Le foreste europee si stanno espandendo
e contribuiscono sempre più alla cattura
di carbonio.
Il parquet che ne ricaviamo proviene
da fonti gestite in modo sostenibile.

Indoor generation are today
people who spend almost
90% of their life indoors.
Making these indoor
spaces more natural as
possible is our priority.

European forests are expanding and
wooden ﬂoor we derive from them is
made of wood coming from sustainably
managed sources that capture carbon.

LegnoAria+ è una ﬁnitura composta da oli naturali
con 100% residuo secco e bassissima emissione
di Composti Organici Volatili (VOC).
È una ﬁnitura ecologica che restituisce al legno
il suo aspetto naturale pur garantendo un’ottima
resistenza e idoneità al calpestio.
LegnoAria+ is a natural oil surface ﬁnishing
with 100% solid content and very low
Volatile Organic Compound (VOC) emissions.
It is an eco-friendly treatment which intensiﬁes
the soft and natural look of the wood grain and,
at the same time, grants excellent resistance
to high foot trafﬁc.

Olio di Tung
Rende il legno completamente impermeabile,
lo indurisce e gli dona un effetto satinato.
È un olio che polimerizza al 100% proteggendo
il legno dalle muffe.

I Composti Organici Volatili,
sono causa dell’inquinamento
indoor che aumenta del 40%
la possibilità di contrarre
asme e allergie.

La ﬁnitura LegnoAria+ è stata
testata nei laboratori
EUROFINS (DK) e CATAS (IT) ed è
risultata conforme alle normative
europee: German AgBB/ABG,
Belgian Regulation,
French VOC & CMR Regulation,
EN717-1, Indoor Air Comfort GOLD,
BREEAM International, LEED v4.
LegnoAria+ ﬁnishing has been
tested by EUROFINS (DK) and
CATAS ( IT) laboratories and has
been proved to be compliant with
the following European standards:
German AgBB/ABG,
Belgian Regulation,
French VOC & CMR Regulation,
EN717-1, Indoor Air Comfort GOLD,
BREEAM International, LEED v4

Tung oil
It makes wood completely waterproof and
harder giving it a satin effect.
It is an oil with 100% polymerization which
protects wood from mold attacks.

Volatile Organic Compounds
cause indoor pollution which
is the reason of asthma and
allergy 40% increase.

Tutti i nostri parquet sono certiﬁcati CARB (California Air Resources Board),
ciò signiﬁca che rispettano un limite di emissione di formaldeide pari
a 0,05 parti per milione (cioè, circa la metà del valore consentito per
la classe E1 della norma CE).
Our wood ﬂooring supports are CARB (California Air Resources Board)
certiﬁed, that means that they comply with a formaldehyde limit
emission of 0,05 parts per million (namely about half of the value
allowed for CE standard E1 class).

Olio di Cartamo
Garantisce
resistenza alla luce,
dona brillantezza
e preserva il
colore naturale del
legno nel tempo.
Olio di Lino cotto
Penetra nei pori più
piccoli del legno,
creando una
pellicola protettiva,
che dona naturalità e
brillantezza al legno.

Safﬂower oil
It gives
brilliance and high
resistance to
light, preserving
wood original
colour over time.

Boiled Linsed oil
It penetrates the
smallest wood pores
and creates a protective
ﬁlm which gives a natural
and brilliant aspect to wood.

