
prefiniti 

BELLO I POSSIBILE 

Prefiniti è una collezione nata per vestire tutte le case 

con un pavimento in legno. Prechè accontentarsi 

di un falso se puoi avere quello vero? 

La collezione prefiniti infatti offre la possibilità ad un 

pubblico sempre più ampio di realizzare superfici calde 

e di design, grazie anche alla possibilità della posa a spina 

italiana, un grande classico sempre attuale. 

LOVELY I POSSIBLE 

Prefiniti collection is conceived to make wood flooring 

achievable tor ali. 

Why making do with a counterfeited floor when you 

can have the real one? 

Prefiniti collection provide an always wider public with 

warm and stylish surfaces, even thanks to the available 

ltalian herringbone pattern 
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COLLEZIONE PREFINITI 

Costruzione: 

Lamella nobile nominale: 

Dimensioni: 

Tipo di posa: 

Ideale per uso: 

Tavole a due strati con supporto incrociato in conifera 

3 mm di Rovere Europeo 

Larghezza: 70 mm 

Lunghezza: 470/490 mm 

Spessore: 10 mm 

Incollata 

Residenziale, commerciale 

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo 

Selezione del legno: 

Lavorazione: 

Finitura: 

Manutenzione ordinaria: 

SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi 

Industriale 

VERNICE_ 

Protezione inassorbente Easy Clean System 

Swiffer-Panno catturapolvere -Aspirapolvere 

Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di 

detergente neutro "Deter Wood" 

Manutenzione straordinaria: Rigenerante 11Re_vita11 spruzzato sulla superficie con straccio 

morbido ben strizzato 

Emissioni: Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE 
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PREFINITI COLLECTION 

Structure: 

Nominai wear layer: 

Dimensions: 

Two-layers boards with Spruce plywood support 

European Oak wood 3 mm (¼") thick 

Width: 

Lenght: 

Thickness: 

70 mm (2¾") 

470/490 mm (1' 6 ½"- 1' 7 ¼") 

10mm (¾") 

lnstallation: Glue down 

Recommended application: Residential, commerciai 

lnstallation on floor 

heating systems: 

Wood selection: 

Milling 

Finish: 

Ordinary maintenance: 

Allowed 

SPECIAL_Rift and flamed with frequent small knots 

Industriai 

Varnish I Easy Clean System, Silk Touch non absorbing protection 

Swiffer- Dusting pad - Vacuum cleaner 

Cleaning with neutral detergent "Deter wood" and soft damp cloth 

Extraordinary maintenance: Spread "Re_vita" refresher onta the surface with a soft damp cloth 

Emissions: 

Note: 

The enti re range of Salis finishes is emission free according to CE regulations 

"Prefiniti" can be installed as italian herringbone pattern. 

Each box contains left and right elements 
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