IL BIO PARKETT

DESCRIZIONE: N.O.R.D. è costituito da
uno stratificato di legno dolce e legno nobile, incollato
con colle bianche prive di formaldeide. La struttura a tre
strati garantisce la massima stabilità dimensionale.
Lo strato nobile è composto da essenze di provenienza
documentata, tagliate nel rispetto dei metodi di
riforestazione programmata. La lavorazione è l’unica
parte industriale del prodotto, necessaria a garantire
stabilità, ottima posabilità e giunti ben vincolati.
FORMATO: Le dimensioni variano da 15 a 30 m
in larghezza e da 2 a 5 mt. in lunghezza.
SPESSORE: Da 15 a 21 mm.
FINITURA: Olii del sistema WOCA, certificati Bio.
GARANZIA: 10 anni (5 anni su superficie commerciale)

Autorizado por:

Per NORD, la qualità è
una cosa naturale
Lo ammettiamo: per realizzare i nostri pavimenti in legno
abbiamo lavorato il meno possibile. Abbiamo lasciato fare ai
nostri consulenti, la natura e i suoi elementi, che da migliaia di
anni fanno in modo eccellente questo lavoro.
Siamo intervenuti solo per scegliere le essenze migliori, tagliare
il legno in tavole lunghe fino a cinque metri, accoppiarle in modo
naturale senza l’uso di collanti e sostanze chimiche.
Abbiamo imparato a lavorare la materia prima in modo da
sprecare il meno possibile, ottenendo anche l’effetto estetico
caratterizzante che distingue le linee “Style” e “Industriale”.
Abbiamo rifinito le tavole con cura artigianale per farne risaltare
al meglio colori e venature, proteggendole con gli olii, anch’essi
biologici, del sistema WOCA.
Il risultato è inconfondibile: N.O.R.D. è la sintesi dell’incontro
tra la natura e la tecnologia industriale, necessaria per garantire la
massima qualità. La consistenza del legno e la materia viva, senza
filtri artificiali, rapiscono lo sguardo e al tatto regalano una familiare
sensazione di calore: un piacere da scoprire con tutti i sensi.

Lavorato ad arte
La grande varietà di finiture e superfici disponibili nella gamma
N.O.R.D. è indice della straordinaria flessibilità che può essere
raggiunta solo grazie al perfetto bilanciamento tra la tecnologia
industriale e la tradizione artigianale. Le diverse essenze,
prevalentemente di origine europea, vengono trasformate grazie a
trattamenti speciali in grado di modificarne colore e consistenza.
A questi si affianca la varietà di olii, naturali o tinti, che danno
carattere e personalità declinandosi in un’ampia gamma di
colori. La valorizzazione delle superfici, infine, è la parte del
processo che rende ogni tavola unica. La spazzolatura porta in
evidenza la venatura del legno, mentre la piallatura e il taglio sega
comunicano un’immediata sensazione di tridimensionalità, una
maggiore corposità e un particolare piacere al tatto. L’anticatura,
grazie all’accurata riproduzione dei segni del tempo, arricchisce
l’ambiente con carattere.
La combinazione di tutti questi fattori si declina in decine di
varianti che permettono una scelta in grado di soddisfare ogni
gusto, appagando la vista, senza transigere sulla qualità e il
rispetto per l’ambiente.
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Il piacere della scelta
ANTICO / CARINZIA / ATMOSHERE

L’essenza di un prodotto artigianale è la personalizzazione:
N.O.R.D. la valorizza attraverso la scelta dei trattamenti
WOCA, sviluppati per moltiplicare le tonalità naturali del legno,
sempre nel rispetto dei rigorosi criteri che ne certificano la
Biocompatibilità.

Il sapore, il colore del pavimento in larice spazzolato
e purificato come solo le nostre nonne sapevano fare
con pazienza e fantasia. Con la “soluzione alcalina”
schiariamo la parte tenera e contrastiamo la vena più
dura, quindi finiamo con olio bianco o doppio bianco.

THERMO

OLD PUB / BROWN

Dalla Finlandia la sapienza di “cuocere” il Rovere, il
Larice, il Frassino ad una temperatura alta ma per
breve tempo; quindi riportarlo all’idratazione corretta
per renderlo “tinto in materia” naturalmente e più
duro nella fibra.

WOCA offre, nella sua gamma, olii già tinti con
pigmento polverizzato, tale da penetrare il poro del
legno e tingerlo dall’interno.

REALE

ICE / POLAR

Olio bianco speciale per stemprare il giallo del
rovere e mantenerlo così come la natura ce lo ha
donato. Realmente uguale a se stesso e protetto
dall’ossidazione dei raggi solari.

Con attenzione tonalizziamo il rovere schiarendolo,
quindi lo finiamo con olio doppio bianco ed infine olio
naturale, per dare un aspetto moderno ed originale.

NATURALE

VINTAGE/ATHMOS

Olio naturale per ambrare il legno di un colore
giallo-oro, conferendo carattere e calore.

La combinazione della superficie piallata o segata
con la finitura ad olio neutro, bianco o tinto è il
segreto di un pavimento dall’aspetto autentico ed
immediatamente identificabile

Lasciatevi emozionare

Recuperare la tradizione non significa restare ancorati al passato.
ATHMOS è la novità più recente della gamma N.O.R.D., ma allo
stesso tempo richiama il fascino del tempo passato.
Ogni tavola viene lavorata a mano per riprodurre i segni del
tempo e le caratteristiche della lavorazione artigianale tipica del
passato.
Le tracce della piallatura, le piccole irregolarità, i segni e le
tacche che costellano la superficie e la bisellatura: in un’epoca
in cui la macchina permette di raggiungere la perfezione con
il minimo sforzo, le tracce di un trattamento artigianale non
sono dei difetti, ma una scelta caratterizzante che arricchisce lo
spazio e suggestiona la mente con il calore ed il conforto della
tradizione.

Certificazione di Biocompatibilità

Tutti i prodotti della famiglia N.O.R.D. e WOCA, dall’Olio al
Sapone ed al Pulitore Intensivo, sono certificati Bio dal più
prestigioso laboratorio indipendente europeo, l’I.B.R. (Istituto di
Biocostruzioni di Rosenheim).
Questa istituzione certifica i prodotti impiegabili in edilizia
biocompatibile, garantendone l’origine naturale, l’assenza di
componenti sintetiche, la totale compatibilità con l’ambiente
nell’utilizzo e nello smaltimento. N.O.R.D. è fiera di aver ottenuto
questo certificato il cui possesso è per il momento precluso ad
altri prodotti presenti sul mercato. Un prodotto sano è prima di
tutto un prodotto attento all’ambiente, perchè l’ambiente è di tutti.
Il sistema WOCA, in apparenza più complesso dei sistemi a
vernice o a cera, offre in realtà un grande vantaggio: permette
in ogni momento di riportare il pavimento alla naturale bellezza
senza costose e polverose levigature, grazie ad un semplice
sistema di lavaggi con prodotti specifici. Si tratti di risolvere piccoli
danni localizzati, o di rinnovare periodicamente la superficie, basta
limitarsi a “lavare” e non a “levigare” il pavimento.

Manutenzione
I pavimenti N.O.R.D. sono un prodotto assolutamente naturale
ed organico. Il trattamento protettivo mantiene ed esalta le
caratteristiche del legno vivo. Le condizioni per ricevere tutti i
benefici di questo sistema sono semplici:
- Seguire le indicazioni di pulizia e manutenzione
con i prodotti WOCA.
- A posa ultimata si raccomanda una protezione con Olio di
Mantenimento o Pasta di Mantenimento applicata a macchina
lucidatrice.
- Garantire che il clima ambientale sia mantenuto in termini ideali
per il legno, che sono poi ideali anche per la vita delle persone:
umidità dell’aria 40:60%, con temperatura da 15 a 25 gradi.
Consigliamo pertanto di dotarsi, per l’inverno, di vaporizzatori che
eliminano la secchezza tipica della stagione.
Avete un dubbio o una domanda? Siamo a Vostra disposizione!
Potete trovare informazioni più dettagliate nella brochure
N.O.R.D., nell’area dedicata alla manutenzione sul sito
www.areapavimenti.it o contattando il nostro servizio clienti.

