VERIFICA DELLE LASTRE

VERIFICA DELLE LASTRE

Prima di cominciare a lavorare una lastra, è consigliabile pulirla e fare un’attenta verifica visiva per accertarsi che soddisfi
i requisiti di qualità. La verifica deve essere accurata ed essere effettuata prima sul cavalletto (in verticale) e poi in piano,
prima di cominciare il lavoro.
In tal modo, si garantisce che la lastra non presenti alcuna imperfezione superficiale e che la finitura sia omogenea su tutto
il pezzo, con la planarità corretta entro i margini ammissibili. Altri elementi da valutare sono lo spessore, la tonalità e la
lucentezza della lastra nell’ambito del lotto fornito.
Non sarà accolto alcun reclamo per il materiale installato o lavorato anche se il difetto era già presente alla consegna del
materiale. Il marmista ha la responsabilità di determinare se le lastre sono idonee all’uso. In caso di dubbio, deve rivolgersi
al proprio fornitore prima che le lastre siano tagliate o comunque modificate.
*Curvatura:
La curvatura massima ammessa è di < 2 mm. Questa misurazione va effettuata appoggiando la lastra su una superficie
completamente livellata e orizzontale, misurando il maggior punto di curvatura con un calibro.

BARRA

TOLERANZA

BASE

Configurazione per la corretta misurazione dell’imbarcamento

Aspetto superficiale:
Per individuare correttamente i difetti delle lastre ITOPKER Countertops, queste ultime devono essere osservate a 1 m di
distanza, con luce naturale e in direzione perpendicolare.
ST 		
			
			

Superficie utile della lastra 1500 x 3200 mm
Irregolarità colore simile < 3 mm
Irregolarità colore diverso < 1 mm

CO 		

Superficie utile della lastra 750 x 3200 mm

RD 		

Lastre destinate a supporto dei top

Specifiche di qualità:
Slabs and tiles with the characteristics shown below are not considered first-choice products (ST):
-

With an irregularity in similar colours of over 3 mm.

-

With an irregularity in different colours of over 1 mm

The above irregularities may vary from one batch to another.
Their concentration on a slab should not affect its visual appeal.
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