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LEGNO ROVERE

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Tense Curve

ORIGINE DEL MATERIALE
Massello di quercia naturale (rovere), spessore 3 mm, ricavato da foreste sostenibili e modificato con trattamento biotermico, 
tramite l’utilizzo combinato di calore e vapore, senza l’aggiunta di additivi chimici di lavorazione. 
La bellezza del legno resta intatta mentre il trattamento termico ne varia il colore senza l’utilizzo di tinte, coloranti chimici o l’uso 
di sostanze nocive, che assume tonalità totalmente naturali, uniche fra loro e non replicabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il trattamento calore/vapore trasforma le proprietà delle doghe in massello con cui il piano è realizzato. 
La naturale originaria suscettibilità del legno alle torsioni, curvature, gonfiamenti e ritiri in diverse condizioni di umidità si riduce 
del 50%, in quanto il legno trattato termicamente risulta molto stabile in condizioni di variabilità climatica ed ambientale. Le 
caratteristiche naturali del legno e della materia prima sono mantenute inalterate, pertanto le irregolarità visive di disegno, 
eventuali spaccature o crepe, piccoli fori, venature e nodi, stuccature sono da considerarsi caratteristiche di pregio ed indice 
di autenticità. La superficie naturale viene ulteriormente esaltata dalla finitura: opaca e distesa, ma particolarmente rugosa e 
vissuta, una vera esperienza per l’utente, oltre che visiva anche tattile.
Piano, bordi e gambe rivestiti da massello in spessore 3 mm.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Tonalità di colore calde ed intense e differenti fra loro.
Superfici, con infinite sfumature e variabili, caratterizzate da differente finitura, tonalità e dimensione.
Lavorazione d’insieme eseguita in maniera manuale, che dona struttura e preziosità alla superficie.

MANUTENZIONE
Il rovere biotermico ha un’ottima resistenza meccanica e chimica, ma allo stesso modo è delicato data la sua superficie 
particolare. Per evitare eventuali residui di pulizia (chiazze e/o macchie), le operazioni di seguito descritte devono essere 
eseguite su tutta la superficie del piano, effettuando movimenti circolari.
Per una normale e periodica manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. 
Per una manutenzione e pulizia approfondita, utilizzare un panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente 
neutro non abrasivo non contenente ammoniaca e/o aceto (es. uno sgrassatore); al termine dell’operazione, risciacquare la 
superficie con un panno soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno morbido asciutto.
Il legno è un materiale naturale e poroso: è necessario quindi evitare TASSATIVAMENTE il contatto e/o il deposito di sostanze 
liquide oleose.
SI RACCOMANDA DI:
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte  
  protettiva;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che  
  contengono tali sostanze;
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4
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LEGNO CARBONIZZATO 
Rovere Naturale Carbonizzato Nero

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Tense Curve

ORIGINE DEL MATERIALE
Massello di quercia naturale (rovere), spessore 3 mm, ricavato da foreste sostenibili e modificato con trattamento biotermico, 
tramite l’utilizzo combinato di calore e vapore, senza l’aggiunta di additivi chimici di lavorazione. 
Tramite un trattamento di acidatura naturale superficiale, si ottiene il caratteristico aspetto “nero carbonizzato”.
La bellezza del legno resta intatta mentre il trattamento termico ne varia il colore senza l’utilizzo di tinte, coloranti chimici o l’uso 
di sostanze nocive, che assume tonalità totalmente naturali, uniche fra loro e non replicabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il trattamento calore/vapore trasforma le proprietà delle doghe in massello con cui il piano è realizzato. 
La naturale originaria suscettibilità del legno alle torsioni, curvature, gonfiamenti e ritiri in diverse condizioni di umidità si riduce 
del 50%, in quanto il legno trattato termicamente risulta molto stabile in condizioni di variabilità climatica ed ambientale.
Le caratteristiche naturali del legno e della materia prima sono mantenute inalterate, pertanto le irregolarità visive di disegno, 
eventuali spaccature o crepe, piccoli fori, venature e nodi, stuccature sono da considerarsi caratteristiche di pregio ed indice 
di autenticità.
La superficie naturale viene ulteriormente esaltata dalla finitura: opaca e distesa, ma particolarmente rugosa e vissuta, una vera 
esperienza per l’utente, oltre che visiva anche tattile.
Piano, bordi e gambe rivestiti con applicazione di materiale in spessore di circa 3 mm.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Tonalità di colore nero profondo ed intenso.
Superfici con infinite variabili, caratterizzate da differente finitura, e dimensione.
Lavorazione d’insieme eseguita in maniera manuale, che dona struttura e preziosità alla superficie.

MANUTENZIONE
Il rovere biotermico acidato ha un’ottima resistenza meccanica e chimica, ma allo stesso modo è delicato data la sua superficie 
particolare.
Per evitare eventuali residui di pulizia (chiazze e/o macchie), le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite su tutta 
la superficie del piano, effettuando movimenti circolari.
Per una normale e periodica manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. 
Per una manutenzione e pulizia approfondita, utilizzare un panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente 
neutro non abrasivo non contenente ammoniaca e/o aceto (es. uno sgrassatore); al termine dell’operazione, risciacquare la 
superficie con un panno soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno morbido asciutto.
Il legno è un materiale naturale e poroso: è necessario quindi evitare TASSATIVAMENTE il contatto e/o il deposito di sostanze 
liquide oleose.
SI RACCOMANDA DI:
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte  
  protettiva;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che  
  contengono tali sostanze; 
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello
  stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4
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OTTONE

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Link1, Link2, Square

ORIGINE DEL MATERIALE
L’ottone è una lega composta da rame e zinco in misura variabile, ed è un materiale utilizzato prevalentemente dove è richiesta 
una buona resistenza meccanica associata ad un impiego decorativo ed estetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L‘ottone utilizzato da MDF Italia è una particolare lega con una specifica di lavorabilità migliore rispetto ad altre, in modo che 
vengano mantenute inalterate le caratteristiche fondamentali del materiale.
È utilizzato sotto forma di lamiere di ottone prodotte in colata continua e successiva laminazione. 
L’unicità della finitura superficiale del prodotto e la sua particolare distonicità e non uniformità, viene plasmata manualmente 
dalla carteggiatura, non meccanica o automatizzata, sinonimo di cura, professionalità e attenzione per ogni singolo dettaglio 
del manufatto finale. Ognuno diverso dall’altro, ognuno originale ma perfettamente confrontabili tra loro.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
L’ottone è un materiale duttile, malleabile e ha una buona resistenza alla corrosione; il piano in questa finitura ed a seguito del 
trattamento specifico di MDF Italia assume valori più elevati di durezza e resilienza.
La particolare “sfumatura” dona una tonalità chiaro/scura intensa, mai fredda e dal’aspetto prezioso. 

MANUTENZIONE
L’ottone è dotato di buona resistenza meccanica e chimica, ma allo stesso modo delicato data la sua superficie particolare.
Per evitare chiazze e macchie, le operazioni sotto descritte devono essere eseguite su tutta la superficie, effettuando movimenti 
circolari. Per una normale manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. 
Per una pulizia approfondita, utilizzare un panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente neutro non abrasivo 
non contenente ammoniaca e/o aceto (es. sgrassatore).  
Al termine dell’operazione, risciacquare la superficie con un panno soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno 
morbido asciutto.
SI RACCOMANDA DI:
- Utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un panno morbido pulito; 
- Utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina e acido 
muriatico, ammoniaca e aceto;
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte 
protettiva;
- Evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per evitale la formazione di macchie ed aloni persistenti. Eventuali liquidi  
  devono essere asportati al più presto;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che  
  contengono tali sostanze;
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
  stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4

UNI EN 10782:1999 Determinazione della durezza 14/20 (3H)
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PIETRA RICOSTRUITA

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Tense Curve, Link1, Link2, Square

ORIGINE DEL MATERIALE
Realizzata con una miscela di materiali naturali ed industriali, la pietra ricostruita riproduce artificialmente il processo di 
sedimentazione delle pietre arenarie di fiume, conferendone l’aspetto al manufatto trattato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano, bordi e gambe rivestiti con applicazione di materiale in spessore di circa 3 mm.
Attraverso un’innovativa miscelazione di elementi, questo composto permette di ottenere una superficie estremamente naturale 
e levigata, al tatto morbida e liscia, con sfumature e cromie irregolari, proprie delle rocce sedimentarie.
L’applicazione manuale accentua la non uniformità della superficie, rendendo ogni elemento unico ed originale, garanzia di 
pregio ed unicità del prodotto finito.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Ottima resistenza meccanica e chimica.
Superfici caratterizzate da differente finitura, tonalità e dimensione.
Lavorazione d’insieme eseguita in maniera manuale, che dona struttura e preziosità alla superficie.

MANUTENZIONE
La pietra ha una ottima resistenza meccanica e chimica, ma allo stesso modo è delicata data la sua superficie particolare.
Per evitare chiazze e macchie, le operazioni sotto descritte devono essere eseguite su tutta la superficie, effettuando movimenti 
circolari.
Per una normale manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. Per una pulizia approfondita, utilizzare un 
panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente neutro non abrasivo (es. sgrassatore). 
Al termine dell’operazione, risciacquare la superficie con un panno soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno 
morbido asciutto.
SI RACCOMANDA DI:
- Utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un panno morbido pulito; 
- Utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina e acido
  muriatico;
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte   
  protettiva;
- Evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per evitale la formazione di macchie ed aloni persistenti;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, anticalcare o liquidi che contengono  
  tali sostanze;
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello
  stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4,7
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MARMO RICOSTRUITO

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Tense Curve, Minima 3.0 Sketch e Sideboard, S Table

ORIGINE DEL MATERIALE
Il marmo ricostruito si ottiene partendo da polvere di marmo miscelata ad un legante.
Il composto così ottenuto viene steso sulla superficie, assumendo un aspetto più omogeneo rispetto al materiale di origine, ma 
conservandone le caratteristiche naturali, come ad esempio la porosità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano, bordi e gambe rivestiti con l’applicazione di materiale in spessore di circa 3 mm.
Buona resistenza meccanica agli urti.
Leggerezza rispetto al un piano in marmo naturale.
Superfici leggermente porose, comunque sensibili alle macchie.
Trattamento di finitura che aumenta la resistenza superficiale.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Aspetto più omogeneo.
Lavorazione d’insieme eseguita in maniera manuale, che dona struttura e preziosità alla superficie.

MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria del marmo ricostruito è simile a quella del marmo naturale si effettua con una spugnetta morbida 
e pochissimo detergente neutro, ricordando di verificare sempre le indicazioni sull’etichetta del detergente prima di usarlo; 
qualora non fosse riportato tra gli esempi di superfici lavabili, meglio utilizzare semplice acqua.
E’ assolutamente da evitare l’uso di anticalcare o di detergenti che lo contengano così come non devono essere utilizzate 
polveri o pagliette abrasive, prodotti aggressivi come ammoniaca ed acetone e i detergenti acidi.
Il marmo ricostruito temono anche le sostanze di natura acida che devono essere subito rimosse: ad esempio il limone  
– e detergenti che lo contengano anche in minima parte – e la Coca-Cola possono intaccarlo in modo permanente nonostante 
i trattamenti antimacchia a cui è sottoposto.
Fare attenzione ad appoggiare bicchieri o bottiglie direttamente sul piano di marmo ricostruito e, se necessario, pulire 
immediatamente qualora dovesse finirci sopra del liquido.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4,7
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APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Tense Curve

ORIGINE DEL MATERIALE
Innovativa finitura, realizzata tramite un processo di lavorazione e stratificazione di materiali, molto differente rispetto ad una 
consueta laccatura, il cui risultato finale esalta la superficie, la preziosità e la profondità del colore.
Si tratta di una particolare resina cementizia colorata, sapientemente miscelata ad un legante, che viene stesa manualmente 
su tutta la superficie in modo irregolare.
La combinazione successiva con una finitura superficiale liscia in poliestere a spessore elevato, genera un originale effetto 
“lente” che esalta colore e profondità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La stratificazione dei materiali ha come base di partenza una particolare resina cementizia colorata in massa, dallo spessore di 
circa 3 mm, sapientemente miscelata ad un legante e stesa manualmente su tutta la superficie in modo irregolare e volutamente 
non uniforme.
La combinazione successiva tra patina nera, ruvida, movimentata e ricca di ombre, e la finitura superficiale in poliestere a più 
mani, in spessore elevato, liscia ed estremamente brillante, generano un originale effetto lente che ne esalta colore e profondità.
Piano, bordi e gambe con applicazione di materiale, spessore 3 mm composta da base in cemento colorato in massa e finitura 
superficiale in poliestere lucido.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Effetto “lente” che conferisce profondità alle superfici ricoperte, lasciate appositamente irregolari.
Tonalità di colore calda ed intensa pur irregolare.
Superfici con infinite sfumature e variabili.
Lavorazione d’insieme eseguita in maniera manuale, che dona struttura e preziosità alla superficie.
Buona resistenza delle superfici ai liquidi.
Scarsa resistenza ai graffi.
Superfici graffiate generalmente ripristinabili: insistendo sulla zona del graffio con un panno molto morbido (l‘ideale sarebbe un 
vecchio maglione in cashmere) fino a rilucidarla.

MANUTENZIONE
Per la pulizia e manutenzione di una superficie con finitura in poliestere a spessore elevato valgono le stesse indicazioni di una 
superficie laccata/verniciata lucida:
- Pulire sempre con un panno morbido;
- In presenza di sporco più resistente, usare un detergente liquido non colorato e che non contenga ammoniaca, rimuovendone 
subito dopo le tracce con un panno asciutto per evitare striature o opacizzazioni.
SI RACCOMANDA DI EVITARE:
- Acetone, trielina, ammoniaca, spugnette abrasive, creme abrasive, cere per mobili, alcool, pagliette in acciaio;
- Colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte protettiva;
- Il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per evitale la formazione di macchie ed aloni persistenti;
- Di trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello  
  stesso);
- Di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4,9

UNI EN 10782:1999 Determinazione della durezza 01/20 (9b)

ROSSO DIAMOND
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APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
Tense Material, Minima 3.0 Sketch, Sideboard e contenitori a giorno.

ORIGINE DEL MATERIALE
Massello di noce nazionale, spessore 2 mm, ricavato da foreste sostenibili e levigato fine a doghe variabili. 
Questo tipo di lavorazione esalta le caratteristiche naturali del legno, donando alla materia prima differenti tonalità; le eventuali 
irregolarità visive di disegno, sono da considerarsi caratteristiche di pregio ed indice di autenticità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Finitura acrilica trasparente.
I bordi e le gambe sono rivestiti in tranciato di noce, spessore 2 mm, e sono lavorati con effetto “segato”: serie di tagli irregolari 
più o meno profondi. La superficie naturale a doghe variabili è caratterizzata da differenti tonalità che esaltano le caratteristiche 
naturali del legno e della materia prima.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
Tonalità di colore calde ed intense e differenti fra loro;
Superfici, con infinite sfumature e variabili, caratterizzate da differente finitura, tonalità e dimensione.

MANUTENZIONE
Per evitare chiazze e macchie, le operazioni sotto descritte devono essere eseguite su tutta la superficie, effettuando movimenti 
circolari. Per una normale manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. 
Per una pulizia approfondita, utilizzare un panno soffice, inumidito con una piccola quantità di detergente neutro non abrasivo 
non contenente ammoniaca e/o aceto (es. sgrassatore). Al termine dell’operazione, risciacquare la superficie con un panno 
soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno morbido asciutto.
Trattandosi di materiale poroso e naturale, evitare TASSATIVAMENTE il contatto ed il deposito di sostanze liquide oleose.
SI RACCOMANDA DI:
- Utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un panno morbido pulito; 
- Utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina e acido 
  muriatico, ammoniaca e aceto;
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte  
  protettiva;
- Evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per evitale la formazione di macchie ed aloni persistenti. Eventuali liquidi 
  devono essere asportati al più presto;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che   
  contengono tali sostanze;
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
  stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e scolorimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4,9

UNI EN 10782:1999 Determinazione della durezza 10/20 (Hb)

LEGNO FINE WOOD


