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Sede Operativa: Via C. Colombo 10  
Zona P.M.I. 44124 Ferrara (FE)  
Sede Legale: Via  F.Sutter 33  
Zona P.M.I. 44124  Ferrara (FE) 

Tel. +39 0532 732737  r.a.  
Fax +39 0532 734140 

e-mail: info@iperwood.com 
info@novowood.it  

PEC: iperwood@cert.cna.it 
 

Magazzino: Via J. Della Quercia, 7b  
Zona Sipro. 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) 

web site: www.iperwood.com 
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN COMPOSITO NOVOWOOD 

Fornitura e posa in opera, su superficie precedentemente livellata, di pavimentazione in  

materiale composito a base lignea e Polimero HDPE, costituita da doghe a 5 alveoli, sezione 

esterna 145x22 e lunghezza definita dalla D.L., finitura zigrinata “millerighe” sul lato a vista, 

disposte perpendicolarmente su correnti nel medesimo materiale sezione 40x30 mm., questi 

ultimi posati in maniera equidistante tra loro con interspazio non superiore a 35 cm, fissaggi 

doghe con sistema di viti e clips a scomparsa in Nylon per impiego esterno. Il composto dovrà 

necessariamente soddisfare i seguenti requisiti e parametri: Certificazione di reazione al Fuoco 

CFl S1, Indice di ossidazione (Oxidation Induction Time) con valore pari o superiore a 50 minuti  

(Norma ASTM D 3895 modificata per WPC), Densità ≥ 1160 kg/m3 (EN ISO 1183-1), Modulo di 

Elasticità ≥ 3000 Mpa, Durezza ≥ 73 N/mm2 (Brinell), Indice di Imbibimento ≤ 3,5% (ASTM 

DI037), Classificazione antiscivolo piedi calzati = R11 (DIN 51130) Classificazione antiscivolo 

piedi nudi = C (DIN 51097), Coefficiente d’attrito per pavimenti con elemento scivolante in 

gomma, ≥ 0,52 µ (Metodo B.C.R.A.) 

Tutte le certificazioni sopra richieste dovranno essere corredate all’offerta a pena l’esclusione, 

oltre ad un documento che attesti uno storico aziendale nel settore superiore ai 5 anni. 

 

Fornitura e Posa in opera di pavimentazione: 

Prezzo a Voi Riservato € /m2 -

- esclusi mezzi d’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


