
5.5
Rivestimento in legno di rovere certificato
Certified interiors wooden covering 



5.5
La risposta a tutte le esigenze
di ristrutturazione e di trasformazione
di ambienti e arredamento 

5.5 è il risultato di un particolare
sistema produttivo, frutto di una tecnologia
l’avanguardia e altamente performante.

È un rivestimento in legno a 2 strati innovativo
e veloce. Sottile come fosse una seconda pelle,
è un prodotto studiato da Itlas per rispondere
a tutte le esigenze di ristrutturazione e di
trasformazione di ambienti e arredi.
 Legno massello di rovere e supporto in mini
compensato di betulla studiato appositamente
per questo prodotto, 5.5 viene fornito
in diverse finiture a base d’acqua. Ideale anche
per quelle situazioni di riqualificazione edilizia in
cui si voglia ottenere un sensibile miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio con
sistemi di riscaldamento radiante.

5 Millimetri is the result of a highly technological 
process, that gives us an innovative and highly 
performing product.

5.5 is an innovative 2 layers wooden cladding 
that can be quickly applied on any existing surface. 
As thin as a second skin, it is a product designed 
by Itlas to use in the renovation and the conversion 
of buildings, and for the purpose of interior decor. 
The fitting is made easy by the tongue-and-groove 
edges of the pieces. 

5.5 is made of solid oak wood and birch plywood. 
The finishes are water based, and available in a  
vast selection of colors and design. This product 
is especially ideal to be used in building conversions 
designed to achieve significant improvements in 
energy efficiency through radiant heating systems.

Il ridotto spessore del rivestimento permette un
veloce intervento di ristrutturazione edilizio,
evitando i disagi di demolizione o rilevigatura di
vecchi pavimenti ottenendo quindi notevoli
risparmi sia in termini di tempo che di denaro.
Può essere utilizzato su tutte le superfici abitative,
pavimenti, pareti e soffitto con la possibilità anche
di ottenere un effetto total look.

The extreme thinness of the cladding permits to 
complete the renovation of the building quickly 
and easily, avoiding all the troubles that the 
operations of removing or polishing the old floor 
bring with them, with the result of saving time and 
money. 5.5 can be used on all kind of 
residential surfaces, floors, walls or ceilings, 
giving the opportunity to opt for a total look effect.

The answer for all needs of renovations and transformation of interiors spaces



5.5

Fornite con leggera bisellutura lungo tutto il
perimetro della tavola. Gli elementi sono dotati
di incastro maschio - femmina per facilitare
ulteriormente la messa in opera.

Supplied with slight bevelling along the whole 
perimeter of the board. On 2 sides (1 male and 
1 female), guaranteeing the floor’s planarity 
and a precise fitting.

Elastico - Elastic

Total look per la vostra casa
Total look for your home

Finitura a base d’acqua
Ottenuta mediante l’applicazione di vernici
ecologiche all’acqua (senza solventi) e
l’applicazione di patine e/o pigmenti naturali
colorati per ottenere gli effetti cromatici che
caratterizzano i prodotti.

Water finish
Obtained through the application of ecological 
water-based varnishes (solvent-free) and the 
application of natural coloured patinas and/or 
pigments to obtain the colour effects that 
characterise the products.

Spessore thickness 5.5 mm 
Larghezza width 90/190 mm
Lunghezza length 600/1500 mm

1 strato: chêne / oak
2 strato: mini contre-plaqué 
de bouleau birch mini plywood
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5.5
Certified interiors wooden covering 
Rivestimento in legno di rovere certificato

Certificazione FSC ® - COC
Forest Stewardship Coucil ®

RICHIEDI I PRODOTTI  FSC®
FSC® CERTIEFED PRODUCTS ON DEMAND

Certificazione PEFC ™
Programme for Endorement 

of Forest Certification

Certificazione
Label français A+

Certificazione Made In Italy
100% qualité italienne originale

Certificazione ISO 14001

Marcatura CE

IT01.IT/397.11
9.M


