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Oximoro Oxford è una novità Skema per il
mercato dei pavimenti in legno.
Il sistema ad incastro meccanico (VLS) ne fa
un prodotto ingegnerizzato di grandi possibilità
utilizzative. Oxford è un pavimento in legno a tre
strati, con lo strato superiore di 3,6 mm in legno
nobile di rovere. Proposto nel formato in listoni da
2200x195x14mm, oggi è disponibile in 6 colori,
con lavorazione spazzolata della superficie.
Per tutti è stata utilizzata una finitura con vernice di
nuova tecnologia, ad effetto opaco, che conferisce
un carattere di profondità, caldo e materico.

Oximoro Oxford is a Skema novelty for the wood
flooring market.
The mechanical interlocking system (VLS) makes it
an engineered product of great usability. Oxford
is a three-layered wooden floor, with the top
layer of 3.6 mm in noble oak. It is available in
2200x195x14mm planks and available in 6
colours with a brushed surface finishing.
All of them are finished with a new-technological
matt-effect varnish that gives them a deep, warm
and textured character.

OXIMORO OXFORD GEORGE

1

FINITURE / FINISHINGS

CIRCUS

NATURE CL*

REGENT

NATURE CL*

CORN

RUSTICO CL*

TAVERN

RUSTICO CL*

GEORGE

RUSTICO CL*

ABBEY

RUSTICO CL*

FORMATO / SIZE

2200x195x14 mm
10

ANNI / YEARS
GARANZIA
WARRANTY

RESIDENTIAL

La collezione Oxford è certificata PEFC™ attesta l'utilizzo di legno
proveniente da foreste gestite secondo criteri ecologicamente sostenibili.

* CL: Classe Libera secondo la norma EN 13489:2017 / Open Class according to the EN 13489:2017 rules
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The Oxford collection is PEFC™ certified, certifies the use of wood coming
from forests managed in an environmentally sustainable way.

MATERIA &
BELLEZZA
Il pavimento in legno è il principe dei pavimenti;
oltre la necessaria ingegneria, protagonista è
la Materia. Oxford è realizzato con legno di
Rovere Europeo, preselezionato all’origine da
Skema per offrire tutto il calore che questa
materia offre. Selezionato secondo due scelte:
CL Nature e CL Rustico; finiti con una nuovissima Vernice Opaca effetto olio altamente
protettiva, felpata al tatto.

The wooden floor is the prince of floors; beyond
the necessary engineering, the protagonist is the
Material. Oxford is made of European Oak,
pre-selected at the origin by Skema to offer all the
warmth that this material gives. Selected according to two choices:
CL Nature and CL Rustico; finished with a
brand new, highly protective, oil-effect matt varnish,
plush to the touch.
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STRUTTURA / STRUCTURE
VERNICE UV MATT
UV VARNISH MATT

3.6 mm

LEGNO NOBILE ROVERE
SOLID OAK

8.4 mm

LISTELLARE DI ABETE
SPRUCE BLOCKBOARD

2 mm

ABETE
SPRUCE

INCASTRO VLS SUI 2 LATI CORTI
VLS JOINT ON 2 SHORT SIDES

INCASTRO VLS / VLS JOINT
Gli incastri VLS (I4F e 5G-i) sono incastri brevettati della famiglia Fold Down nella versione speciale
“push-down”. A differenza del fold down tradizionale non prevedono inserti di plastica e attivano la tenuta
delle parti sia per elasticità propria del materiale, che permette il mutuo inserimento di maschio e femmina,
sia per conformazione della sezione che per contrasto e sottosquadra delle due parti agganciate garantisce
una tenuta ottimale. La sicurezza di incastro avvenuto si ottiene con l'impiego del martello di gomma sul lato
doga appena posata. Non battere sul lato doga precedente.

UV

The VLS (I4F and 5G-i) are patented joints of the Fold Down family in the special "push-down" version.
Instead of the traditional fold down, they do not have plastic inserts and activate the seal of the parts both for
the elasticity of the material, that allows the mutual insertion of male and female, both for the conformation
of the section and for the contrast and undercuts of the two joined parts guaranteeing an optimal resistance.
The safety of interlocking is obtained with the use of the rubber hammer on the plank’s side just laid.
Do not beat on the previous plank side.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

Per una pulizia ordinaria di Oxford consigliamo l’utilizzo di Cleaner Star, un detergente neutro ideato per la
pulizia dei pavimenti verniciati, che conferisce alle superfici trattate un’azione sanificante prolungata nel tempo.

For a daily cleaning of Oxford we recommend the use of Cleaner Star, a neutral detergent designed for
the cleaning of varnished floors, which gives the treated surfaces a sanitizing action prolonged over time.

Periodicamente inoltre, deve essere ravvivato per tornare al suo originale splendore con l’utilizzo di Wax
Care, un prodotto ideato per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati. Wax Care conferisce
alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

It should also be periodically revived to return to its original charm with the use of Wax Care, a product
designed for the intensive maintenance of varnished wooden floors. Wax Care gives the surface a pleasant
natural and water-repellent effect.
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STRUTTURATO &
TECNOLOGICO
Con l’introduzione di Oxford, si rende ancora
più facile la posa a secco del pavimento in legno, riducendo i tempi e permettendo la posa su
sottofondi non perfetti o su pavimenti esistenti.
Grazie alla tecnologia dell’incastro VLS (Vertical
Lock System) di cui è dotato, tipica dei prodotti
ingegnerizzati, Oximoro Oxford garantisce una
tenuta ottimale, una posa rapida e un risultato
applicativo davvero innovativo per il mondo dei
pavimenti in legno.

With the introduction of Oximoro Oxford, dry
installation of wooden floors is made even easier, reducing time and allowing installation on
imperfect substrates or existing floors. Thanks
to its VLS (Vertical Lock System) interlocking
technology, typical of engineered products,
Oximoro Oxford guarantees an optimal holding,
fast installation and a truly innovative application
result for the world of wooden flooring.

OXIMORO OXFORD CIRCUS
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