
PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE LIBERA 
PRINCIPLES FOR THE CLASSIFICATION OF THE FREE CLASS

Classificazione per le specie di legno di conifere - Classification for softwood species
Caratteristica-Feature Limite-Limit Caratteristica-Feature Limite-Limit
Alburno sano
Sound sapwood

Non consentito
Not allowed

Colpo di fulmine
Thunder shake

Consentito 
Allowed

Nodi (sani,aderenti, marci)
Knots (sound, intergrown, unsound)

Consentita, nessun limite 
Allowed, no limits

Deviazione della fibratura
Slope of grain

Consentito 
Allowed

Inclusioni di corteccia
Bark pockets

Non consentito
Not allowed

Variazione di colore 
Colour variation

Consentito 
Allowed

Tasche di resina
Resin pockets

Consentito 
Allowed

Degradazione incipiente, azzurramento, 
attacco di insetti (moschettatura)
Incipient decay, blue stain, insect attack

Non consentito
Not allowed

Midollo
Pith

Consentito 
Allowed

Tracce listelli
Stick marks

Non consentito
Not allowed

Cretti (setolatura)
Checks

Consentito 
Allowed

Alterazione biologica
Biodeterioration

Non consentito
Not allowed

Spaccature
Splits

Non consentito
Not allowed

Parti non visibili / Non-visible parts

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni 
di parquet. All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring.

PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE LIBERA 
PRINCIPLES FOR THE CLASSIFICATION OF THE FREE CLASS

Classificazione per le specie di legno di latifoglie - Classification for hardwood species
Caratteristica-Feature Limite-Limit Caratteristica-Feature Limite-Limit
Alburno sano
Sound sapwood

Noce: consentito Walnut: allowed
Altri legni: non consentito 
Other wood: ot allowed

Deviazione della fibratura
Slope of grain

Consentito 
Allowed

Nodi Knots                           sani sound                                
cadenti dead      

                                     marci unsound                         

≤ 25 mm
≤ 10 mm Stuccati - filled   
Non consentito - Not allowed   

Cuore Sano
Sound heart

Consentito 
Allowed

Alterazione di colore gialla
Yellow stain

Non consentito
Not allowed

Variazione di colore 
(incluso cuore nero, rosso, ecc.)
Colour variation 
(incl. blackheart, red, etc.)

Consentito 
Allowed

Cretti (setolatura)
Checks

Non consentito
Not allowed

Tracce listelli
Stick marks

Non consentito
Not allowed

Inclusioni di corteccia
Bark pockets

Non consentito
Not allowed

Raggi parenchimatici (specchiature)
Medullary ray

Consentito 
Allowed

Colpo di fulmine
Lightning shake

Non consentito
Not allowed

Alterazione biologica
Biodeterioration

Non consentito
Not allowed

Fibratura aggrovigliata
Curly grain

Consentito 
Allowed

Parti non visibili / Non-visible parts

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni 
di parquet. All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring.


