LINE

LINE
NAturalmente DURevole. Dalla volontà di riscrivere la materia nasce Nadura,
il primo pavimento brevettato fatto di legno rigenerato.
Fondere il legno e aggregarlo con la resina che lo nutre, come il fabbro fonde il
minerale per dargli una nuova forma.
Nadura è un nuovo concetto di superficie, elastica ma dura e compatta,
resistente agli urti e non fragile, ecologica e riutilizzabile.
Colorata in massa e strutturata in superficie per essere pietra, legno da disarmo,
resina spatolata, tutto quello che solo il legno riscritto può dare, come dà da secoli per
le finiture di pregio.
NAturally DURable. From the desire to rewrite the material, was born Nadura, the first
flooring made of regenerated wood.
Melt the wood and gather it together with the resin that feeds it, as the blacksmith
melts the mineral to give it a new shape.
Nadura is a new concept of surface, elastic but hard and compact, impact resistant
and not brittle, ecological and reusable.
Mass colored & textured on the surface to be stone, design wood, spatulated resin, all
that only rewritten wood can give, as it awards for centuries for fine finishings.

LINE
LIgNum DURabile; dal latino l’antico concetto di durevolezza del legno.
Il primo pavimento in legno durevole.
Una materia nobile come la Quercia esprime la sua forza proprio nelle
crepature, nei nodi, nelle venature uniche.
Lindura permette, con la sua tecnica brevettata, di fondere il tranciato
di VERO LEGNO sul supporto di WOOD POWDER NADURA, per avere a
disposizione una plancia di grandi dimensioni, ma di basso spessore;
con superficie naturale non protetta ma inattaccabile da pesi elevati.
La soluzione ideale per casa, comunità e hotel grazie alla certificazione
di resistenza al fuoco.
LIgNum DURabile; From Latin comes the ancient concept of wood durability.
The first flooring in durable wood.
A noble material such as oak expresses its strength right in the cracks,
knots, unique grains.
Lindura allows, with its patented technique, to combine the REAL WOOD
veneer on the support of the NADURA WOOD POWDER, to have available big
dimension planks , but with low thickness; with natural surface unprotected
but resistant to heavy weights.
The ideal solution for the home, communities & hotels, thanks to the
certification of fire resistance.
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NASCE UNA MATERIA NUOVA
FIGLIA DELLA NATURA
DUREVOLE COME IL DESIDERIO /
A NEW MATERIAL IS CREATED
DAUGHTER OF NATURE
DURABLE AS DESIRE

Skema, in collaborazione
con un pool di aziende europee,
presenta al mercato
questa nuova materia,
frutto della ricerca svedese,
l’ingegneria produttiva tedesca
ed il design creativo italiano:
questo è NADURA,
una materia da plasmare,
composta da FIBRA DI LEGNO
e RESINA MELAMINICA,
da colorare, da pressare,
da scolpire, che si trasforma
in pietra, o in metallo,
o in cemento, o ancora supporto
del nuovo pavimento in legno.

Skema, in collaboration with
a pool of European Companies,
introduces this new material
on the market as a result
of seven years of research.
The result of the Swedish
research, the German
production engineering
and the creative Italian design:
this is NADURA, a material to be
moulded, made of WOOD FIBER
and MELAMINE RESIN,
to be coloured, pressed,
engraved, thus becoming stone,
metal, cement or the support
for a new wooden floor.
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WOOD POWDER: LA PRIMA SUPERFICIE
DAL CUORE DI LEGNO
RESISTENTE COME PIETRA /
WOOD POWDER: THE FIRST SURFACE
WITH THE HEART OF WOOD
STRONG AS A STONE
RESISTENZA
ALL’IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

RESISTENZA
ALL’USURA
WEAR
RESISTANCE

REAZIONE AL FUOCO BFL
REACTION TO FIRE BFL

COLORATO
IN MASSA
FULL
COLOURED

NADURA è fibra di legno, legno
delle foreste europee
di coltivazione.
Una fibra arricchita con
resina melaminica per dare
compattezza, colore, durezza
come la pietra ma anche
elasticità come solo il legno
può avere.
La nuova materia permette
di realizzare prodotti a basso
spessore, forti nel cuore,
resistenti a carichi puntuali
elevatissimi senza rischiare
la rottura, ed alla fiamma con
la certificazione europea Bfl.

NADURA is fiber of wood from
European forest plantation.
A fiber enriched with
melamine resin to give
compactness, colour, hardness
like stone but also elasticity
as only wood has.
The new material allows
manufacturing products with
low thickness, strong heart,
resistant to high concentrated
loads without breaking, and
with the European certification
Bfl for the reaction to fire.

VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE PER MAGGIORI
INFORMAZIONI O FOTOGRAFA QUESTO QR CODE
VISIT OUR YOUTUBE CHANNEL FOR MORE
INFORMATION OR SNP THIS QR CODE
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TOTALMENTE RICICLABILE,
ETEROGENEO PER FABBRICAZIONE,
OMOGENEO PER COMPOSIZIONE /
TOTALLY RECYCLABLE,
HETEROGENEUS IN ITS MANUFACTURING,
HOMOGENEUS IN ITS COMPOSITION

L’origine del legno fibrato
e la nuova resina melaminica,
espressione del WOOD POWDER,
in assenza di collanti, vernici,
carte stampate, inchiostri,
rendono NADURA classificato
tra i prodotti per l’abitare più
performanti e “puliti”.
Inoltre Nadura e Lindura hanno
ottenuto la certificazione PEFC
che attesta la provenienza
del legno da foreste gestite
secondo criteri ecologicamente
sostenibili, nel rispetto e nella
salvaguardia del benessere
delle popolazioni locali e nel
controllo del taglio delle foreste
a protezione delle future
generazioni.
Per un Cuore tutto GREEN.
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The origin of the wood fiber
and the new melamine resin,
free from glues, varnishes,
printed papers or inks, make
NADURA one of the most
performing and “clean”
products for the living spaces.
Moreover, Nadura and
Lindura have obtained PEFC
certification attesting the
origin of wood from forests
managed according to
environmentally sustainable
ways, respecting and
safeguarding the wellbeing of
local populations, controlling
the cutting operation of
forests, and protecting future
generations.
For an “all GREEN” heart.
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POLVERE 803

NERO DUCATI 804

Il Wood Powder nella sua
forma perfetta. Tutto in massa,
strutturato in superficie con
impronte, tracce che ne
esprimono la tridimensionalità.
Colori presi dalla NATURA
e restituiti con la sapienza
tecnologica per avere una nuova
superficie DURABILE.

FORMATI / SIZES

The Wood Powder in its perfect
form. A single mass, with
footprints and tracks on the
surface that express its
three-dimensionality.
Colours taken from NATURE
and worked with technological
knowledge to have a new
DURABLE surface.

SPECIFICHE /
SPECIFICATIONS
Incastro: TLS-Plus
Joint TLS-Plus
Su richiesta: Advanced System
On request: Advanced System
Resistenza all’abrasione: AC6
Abrasion resistance AC6
Reazione al fuoco: Bfl-s1
Fire reaction Bfl-s1
Supporto HDF di qualità
Quality HDF support
Uso domestico: 23
Residential use
Uso commerciale: 34
Commercial use
Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for radiant heating
Rigonfiamento spessore ≤ 8%
Thickness swelling ≤ 8%
Bisello
Bevel

NADURA 853
853 x 395 mm
10,5 mm

2600x270 mm
10,5 mm

CEMENTO 800

NADURA 2600
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GRAFITE 802

NERO RADIS 805

Hair, thanks to keratin,
has got extreme hardness.
For this reason the working
space of hairdressers needs
strong and elastic “supports”,
resistant to the abrasion
produced by hair under shoes.
Nadura is here too...
at your favourite hairdresser.

NERO DUCATI 804

Il capello, grazie alla cheratina,
ha una durezza elevatissima;
per questo il “campo” di lavoro
dei parrucchieri ha bisogno
di “supporti” forti ed elastici,
resistenti al’abrasione prodotta
dai capelli sotto le scarpe.
Nadura è anche qui...
dal tuo parrucchiere di fiducia.
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COS’E’ NADURA /
WHAT IS NADURA
LEGNO
WOOD

RESINA MELAMINICA
MELAMINE RESIN
MATRICE
MATRIX

nuova materia / new material

POLVERE DI LEGNO
WOOD POWDER

polvere di legno
wood powder

hdf

bilanciamento
di polvere di legno
counterbalance
of wood powder

Nadura è legno allo stato
materia; una invenzione
brevettata nel 2007 nella
sicurezza di aver trovato la
soluzione alle materie inerti.
Nadura è una fibra di legno
europeo arricchito di resina
melamminica, applicata
a spessore e colorata in massa,
su un pannello idrofugo,
pressato a temperatura.
Il prodotto ottenuto è una nuova
materia, dura come la pietra,
plasmabile come la ceramica,
calda e naturale come
solo il legno sa essere.

Nadura is a new wood matter,
a patented innovation created
in 2007 with the certainty
of having found the solution.
Nadura is a fibre of
European wood enriched
with melamine resin that is
full coloured and applied
on a waterproof panel pressed
at temperature.
The obtained product is a new
matter, solid as stone, mouldable
as ceramic, warm and natural as
only wood could be.

VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE PER MAGGIORI
INFORMAZIONI O FOTOGRAFA QUESTO QR CODE
VISIT OUR YOUTUBE CHANNEL FOR MORE
INFORMATION OR SNP THIS QR CODE
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NERO DUCATI 804
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SABBIA 813
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CEMENTO 800

CEMENTO 800

CEMENTO 800
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BAUXITE 806
SVEZIA TL 808

BAUXITE 806

È la possibilità di avere
una pietra leggera
per i pavimenti tecnici.
Il brevetto NADURA permette
alla nuova materia di fondersi
senza necessità di colle,
di protezioni. La pietra elastica
con il cuore di legno.

A light stone for technical floors.
The NADURA patent allows
the new material to melt
without adhesives and
protections. An elastic stone
with a heart of wood.

FORMATI / SIZES

NADURA TL

600 x 600 mm

SVEZIA 808

38 mm
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GRAFITE 802

RESISTENZA ALL’URTO /
IMPACT RESISTANCE
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Palestre, negozi, uffici, ma anche
casa, cucina; quante volte
una pentola ha scheggiato
una piastrella? O un bicchiere
si è infranto sulle superfici dure
e fredde di una pietra?
Nadura ha il cuore di legno
ma lo scudo di pietra; è elastico
ma duro, caldo ma inattaccabile.

Gyms, shops, offices, but also
home and kitchen. How may
times has a pot ruined a tile?
Or has a glass smashed
against the hard and cold
surfaces of a stone? Nadura has
a wooden core and a shield
of stone, it is elastic and strong,
warm and resistant.

FACILE DA PULIRE /
EASY CLEANING
Closed, matt, structural
and non absorbing surface.
Nadura is the wood that resists
as ceramic while maintaining
its features of wood fibre.
Easy to clean and simple
to install.
CEMENTO 800

Superficie chiusa, opaca,
strutturale ma inassorbente.
Nadura è il legno che resiste
come la ceramica, mantenendo le
sue caratteristiche di fibra lignea.
Facile da pulire, quanto semplice
da posare.
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ANTIK 1403
ANTIK 1403

Il primo pavimento in vero legno
stratificato che non impiega
collanti ma si combina con il
WOOD POWDER, matrice del
legno NADURA, per diventare
un legno strutturato, maggiorato
nella resistenza all’impatto ed
all’usura con ottime prestazioni
di reazione al fuoco in classe
Bfl, quindi idoneo ad ogni
impiego in ambienti collettivi.

The first layered flooring made
of wood that doesn’t use any
glue, but WOOD POWDER, core
of NADURA, in order to become
a textured wood, increased in
the impact and wear resistance,
with excellent performances
of Bfl fire reaction, and thus
suitable for any use
in public environments.

SPECIFICHE /
SPECIFICATIONS
Pavimento in legno e Nadura
Wood flooring with Nadura
Finitura Oliata o Verniciata
Oil or Varnished Finishing
Incastro: TLS-Plus
Joint TLS-Plus
Reazione al fuoco: Bfl-s1
Fire reaction Bfl-s1
Formaldeide E1
Formaldehyde E1
Supporto HDF di qualità
Quality HDF support
Adatto ad uso commerciale
Suitable for commercial use
Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for radiant heating
Microbisello
Microbevel

FORMATI / SIZES

LINDURA TAVOLA 320
2600 x 320 mm
11 mm

2200 x 270 mm
11 mm

ELEMENTARY 1401

LINDURA TAVOLA 270
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LONDON 1404
22

Lindura, arricchito dalla materia
Nadura, permette l’impiego
del pavimento in legno in spazi
ieri poco indicati e con finiture
arricchite di colore
come il nero, il bianco ...
“Vero legno,
Vera soddisfazione.”
Lindura è il nuovo legno,
autentico, espressivo, emozionale,
con nodi, spacchi, poro in risalto,
finito con olio o vernice, caldo,
materico ... ma con la forza
che solo la nuova tecnologia gli
permette di esprimere.

Lindura, enriched by the fiber
Nadura, allows the use of
wooden flooring even in
environments once considered
as non suitable, and with
finishes enriched with colours,
like black ...
”Real wood,
Real satisfaction.”
Lindura is the new real wood
with knots, cracks, standing out
pores, finished with oil or varnish,
warm and highly tactile. Its new
technology makes it a flooring
that offers only advantages.
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NATURAL 1402

NOCE 1408

COS’E’ LINDURA /
WHAT IS LINDURA
LEGNO
WOOD

RESINA MELAMINICA
MELAMINE RESIN

COPERTURA DI VERO LEGNO
REAL WOOD COVERING

PRESSIONE
PRESSURE

nuova materia / new material

POLVERE DI LEGNO
WOOD POWDER

copertura di vero legno
real wood covering

polvere di legno
wood powder

hdf

In questa sezione la sintesi
del brevetto Lindura;
la polvere di legno, già colorata
e ancora morbida, accoglie
la plancia di legno naturale,
la penetra irrobustendola
e facendo corpo unico con
il pannello strutturale. Niente
colla, niente aggrappanti,
solo materia che si fonde
e genera il bello, il forte,
il nuovo: Lindura.

Here the synthesis
of Lindura patent;
the coloured and warm
wood powder embraces
the plank of natural wood,
penetrates it and strengthens it
by creating a unique unit
with the core panel. No glue,
no adhesives but only matter
that melts and generates beauty,
strength and something new:
Lindura.

bilanciante
in vero legno
real wood
back layer

VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE PER MAGGIORI
INFORMAZIONI O FOTOGRAFA QUESTO QR CODE
VISIT OUR YOUTUBE CHANNEL FOR MORE
INFORMATION OR SNP THIS QR CODE
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The wood vain grain, a trace
of its growing, an itinerary
of matter through time and
environment. Why covering
or masking it? Keep it natural
with just an oil layer:
the patented technology
of Lindura will take care of it.

LONDON 1404

La venatura del legno,
una traccia della sua crescita,
un percorso della materia
attraverso il tempo e l’ambiente.
Perché coprirla, mascherarla?
Meglio lasciarla naturale,
con una mano di olio, tanto
ci pensa la tecnica brevettata
Lindura a proteggerla.
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BLACK WAY 1405

Quanto resiste un pavimento
in legno al passaggio pedonale?
Lindura supera questo tema
arricchendo il poro del legno
di Nadura; niente più rischi
di ammaccature, di incisioni,
niente rilevigature. Solo un
pavimento in legno resistente
oltre ogni vecchio limite.

How long does a wooden flooring
resist to walking?
Lindura solves this issue
by enriching the wood pores
with Nadura. No more risks
of dents or scratches.
No more need to sand.
Only a wooden flooring resistant
to any old limit.

PARQUET CON ANIMA
CENTRALE IN ABETE
PARQUET WITH FIR
CORE LAYER

PARQUET CON ANIMA
CENTRALE IN HDF
PARQUET WITH HDF
CORE LAYER

PAVIMENTO IN HIGH TECH
LINDURA
HIGH TECH FLOORING
LINDURA

PURO 1400

RESISTENZA AL
CALPESTIO /
RESISTANCE TO
FOOT TRAFFIC
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SEAL OAK 1417 - VARNISHED FINISHING

FINITURE LINDURA /
LINDURA FINISHING
FINITURA OLIO /
OIL FINISHING
Lindura 320 è anche nodi,
crepature, tracce della materia
profonde per un risultato antico
nell’aspetto, moderno nella
presentazione.
Niente più rischi di ammaccature,
di incisioni, niente rilevigature.
Solo un pavimento in legno
resistente oltre ogni vecchio
limite. Quindi perché non usare
l’olio naturale?

FINITURA VERNICE /
VARNISHED FINISHING
Lindura 320 is knots, cracks,
deep traces on the wood for a
result ancient in the aspect and
modern in the presentation.
No more risks of dents, incisions,
nor need of sanding. A mere
wooden flooring that is resistant
beyond any only limit. So, why
not use natural oil?

Ma Lindura è anche modernità,
praticità; la resistenza diventa
discreta, non si manifesta nel
poro grazie al colore chiaro del
Wood Powder.
Per questo Lindura 270 è finito
con vernice all’acqua, stesa in 7
mani U.V. con alta tecnologia che
garantisce totale opacità.

But Lindura is also modern
and practical. Resistance is
understated, it is not visible in the
pore thanks to the light color of
Wood Powder.
Therefore, Lindura 270 is finished
with 7 hands of U.V. water-based
varnish with high technology to
guarantee total opacity.
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NATURAL 1402

DIFFONDE CALORE /
SPREADING THE HEAT
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“Il legno è un pavimento caldo
nell’aspetto e nel contatto.
Peccato che...”
Togliete il “peccato”, Lindura
perdona tutto e mantiene
il suo calore di più ... lo esalta,
con la sua fibra visibile, con
i suoi crepi sigillati dalla materia.
Forte calore amico, questo
è Lindura.

“Wood is a warm flooring
at sight and touch but...”.
Lindura erases any “but”,
and keeps its warmth
by exhalting it with
its visible fibre and
its cracks sealed by matter.
Strong friendly warmth:
this is Lindura.

GARANZIA /
WARRANTY
Nadura è il primo pavimento di
filiera forestale certificata
che dura una vita,
senza trattamenti aggiuntivi
e per tranquillizzarvi
lo garantiamo 25 anni.

Nadura is the first floor
of certified forest industry
that lasts a lifetime
without additional treatments.
To reassure you, we guarantee it
for 25 years.
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NADURA
La gamma NADURA si articola
tra undici coloriture e cinque
strutture superficiali, tutte
colorate in pasta, a uno o due
colori sovrapposti in due formati.

NADURA range is divided into
eleven colourings and five surface
structures, all full coloured, with
one or two overlapped colours in
two formats.

NADURA 853X395

800
CEMENT0
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802
GRAFITE

803
POLVERE

804
NERO DUCATI

806
BAUXITE

807
CENERE

STRUTTURA - STRUCTURE
SUPERFICIE OMOGENEA IN WOOD POWDER - HOMOGENOUS SURFACE IN WOOD POWDER
HDF AQUASAFE
CONTROBILANCIANTE IN WOOD POWDER - WOOD POWDER BACKING

NADURA 853X395

809
BISTRO

810
PIETRA

NADURA 2600X270

811
INTONACO

812
OSSIDIANA

805
NERO RADIS

813
SABBIA
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LINDURA
La gamma LINDURA privilegia
la quercia, da cui nasce
la cartella di legno; arricchita
nel poro dalla wood powder e finita
con olii colorati o vernice
per esaltare le venature.
Tredici finiture di rovere,
due formati con due scelte.

LINDURA range prefers oak,
from which the wood folder
comes. Its pores are enriched
by wood powder and it is then
finished with coloured oils and
varnish to enhance the grain.
Thirteen oak finishes,
two sizes with two choices.

LINDURA 320

1400
PURO

1401
ELEMENTARY

1402
NATURAL

1404
LONDON

PER FINITURE E FORMATI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI IN VIGORE
FINISHING & FORMATS REFER TO THE CURRENT PRICE LIST
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1405
BLACK WAY

1412
OLEA OAK

STRUTTURA - STRUCTURE
LINDURA 270: FINITURA A VERNICE - VARNISH FINISHING
LINDURA 320: FINITURA AD OLIO - OIL FINISHING
CARTELLA DI VERO LEGNO - REAL WOOD LAYER
STRATO DI NADURA - NADURA LAYER
HDF AQUASAFE
NEW: BILANCIANTE IN VERO LEGNO - REAL WOOD BACK LAYER

NEW

LINDURA 270

1408
NOCE

1413
PAPYRUS OAK

1414
TATAMI OAK

1415
PERSIAN OAK

1416
SAHARA OAK

1417
SEAL OAK

1418
PERU’ OAK

PER FINITURE E FORMATI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI IN VIGORE
FINISHING & FORMATS REFER TO THE CURRENT PRICE LIST

35

SKEMA SRL - ITALY | T +39 0422 858511 | skema.eu | info@skema.eu

SKEMA SRL
T +39 0422 858511
skema.eu info@skema.eu

FINITO DI STAMPARE 02/2017
952.0023#IG / ITA - ING

/

