Istruzioni di posa
Ultimo aggiornamento 19 agosto 2021

Listoni per terrazze

Con l’introduzione del presente listino prezzi, tutti listini e le dichiarazioni precedenti non sono più validi. Tutte le informazioni contenute nel
presente listino prezzi rispecchiano lo stato attuale della tecnica e si basano su accurate verifiche ed esperienze. Tuttavia, non costituiscono
dichiarazioni giuridicamente vincolanti né condizioni per l’esercizio di diritti di risarcimento. Con riserva di modifiche. Il presente listino prezzi è
stato redatto con cura per il cliente. Ciò non implica, tuttavia, l’assunzione di alcuna garanzia in caso di eventuali errori. I colori di stampa possono
differire da quelli reali.
Si invita inoltre a consultare la versione completa delle nostre condizioni contrattuali generali nella sezione “Terms and Conditions (AGB)”.
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BENVENUTI

Benvenuti nel mondo di NATURinFORM. Grazie per aver scelto i nostri
prodotti.
Queste istruzioni di posa sono state appositamente redatte per fornire
al cliente informazioni accurate sui nostri prodotti e sono regolarmente
soggette a revisione allo scopo di perfezionarle e aggiornarle. In esse
sono contenute tutte le informazioni riguardanti il materiale, le sue
proprietà, le basi della progettazione e l’utilizzo corretto.
La versione attuale (e valida) delle presenti istruzioni di montaggio si
trova sul sito www.naturinform.de
Grazie per la fiducia riposta in NATURinFORM.
Un saluto cordiale,

Horst Walther

Fondatore e amministratore delegato
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA POSA

per una durata maggiore

Il sottofondo deve essere resistente e costruito in
modo tale da consentire alla pioggia e all’umidità di
infiltrarsi o defluire.
Tenere sempre la sottostruttura al riparo dal ristagno
dell’umidità e dal contatto diretto con il suolo (protezione costruttiva).
Rispettare tassativamente le distanze rispetto agli
elementi costruttivi fissi.
Assicurare una buona ventilazione posteriore. Rispettare e mantenere le cavità e le distanze rispetto agli
elementi costruttivi fissi, in quanto sono di estrema
importanza per la durata del materiale composito
legno-polimero. Non sigillare le fughe.
Per la durata è particolarmente importante che sia
assicurata un’abbondante ventilazione al di sotto
dell’intera superficie. L’altezza minima di montaggio
per doghe chiuse è di
8 cm. Per questo motivo, non è consentito sigillare
lateralmente la superficie o la sottostruttura.
Disporre sempre le superfici con una pendenza dei
listoni di almeno l’1,5-2%. Se si utilizzano listoni massicci, la pendenza può essere ridotta, dopo le opportune considerazioni, all’1%.

Non riempire le cavità tra la sottostruttura e i listoni,
in modo da consentire lo scambio tra aria calda e fredda. Una buona ventilazione al di sotto della struttura
impedisce il ristagno dell’umidità.
Posare i profili di base in modo che i listoni sbordino al
massimo di 5 cm.
I listoni sono generalmente fabbricati con misura/lunghezza in eccesso. Il taglio preciso in base alle necessità avverrà in sede di posa in cantiere su ambo i lati.
Chiudere i profili terminali dei listoni a nido d’ape da
entrambi i lati con i tappi di chiusura e non posizionarli allo stesso livello del prato.
Consegna delle istruzioni di montaggio ai costruttori
Durante la posa devono essere sempre rispettate le
specificità del luogo e le norme edilizie. Per l’esecuzione tecnica devono essere osservate le norme di settore
O2 BDZ e la broschure Rivestimenti per terrazze e
balconi di GD Holz. Occorre inoltre tenere conto delle
specificità delle proprietà tipiche dei materiali dei nostri prodotti in WPC che sono descritte nelle presenti
istruzioni.

Per la distanza minima tra i listoni fare riferimento al
distanziatore. Utilizzare sempre il distanziatore incluso nel set delle clip di montaggio. I modelli EXCLUSIVE,
RESISTANT pro, URBAN sono provvisti di un distanziatore speciale.

LA DRITTA DELL’ESPERTO

Una terrazza è una costruzione destinata a durare decenni, dando soddisfazioni ai suoi proprietari per
tanto tempo. Perché ciò avvenga, è necessario avere, oltre alla costruzione giusta, listoni di qualità, gli
accessori adatti e soprattutto un montaggio a regola d’arte. Occorre dunque prendersi il tempo necessario
per la progettazione e scegliere soltanto la qualità migliore. La costruzione sottostante è particolarmente
importante!
Vorrei indicare alcuni dati di riferimento di cui mi servo per esperienza nella progettazione delle terrazze:
L’altezza ideale della struttura complessiva è di circa 15 cm
La pendenza della superficie dovrebbe essere, se possibile, del 2%
Sottostruttura su piedini regolabili
Letto di ghiaia come sottofondo
Il risultato sono terrazze perfette con il massimo della durata e della soddisfazione dei clienti.
Buon divertimento nella realizzazione della vostra piccola oasi di benessere!
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CARATTERISTICHE VERIFICATE

Membro dell’associazione di qualità Holzwerkstoffe e.V. Berlin
In qualità di membri dell’associazione di qualità Holzwerkstoffe e.V. Berlin, NATURinFORM GmbH, promuoviamo la produzione di qualità garantita. Verifichiamo gli elevati requisiti di qualità ogni giorno internamente e regolarmente anche tramite istituti di controllo esterni, con risultati eccellenti. Così nasce la qualità del nostro legno composito al 100% ricavato da fibre di legno tedesco e certificato PEFC, con l’impiego di
un legante in PE di nuova produzione.
Certificato PEFC
HW-Zert GmbH, facente parte di PEFC Deutschland e. V., attesta che NATURinFORM GmbH mette in atto un
sistema di controllo interno conforme ai requisiti di Chain of Custody del PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification ai sensi della norma tedesca PEFC D 1003:2013 “Certificazione della filiera dei
prodotti del legno – Requisiti”, traduzione tedesca della norma internazionale PEFC ST 2002:2013 nella sua
versione attualmente vigente (si veda anche www.pefc.org).
Controllo della resistenza ai funghi che distruggono il legno – Classe di durabilità 1 (molto durevole)
Nell’ambito della tecnologia dei processi industriali dei derivati del legno del Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, a febbraio 2012 è stata verificata la resistenza
delle nostre doghe in legno composito secondo DIN/TS 15534-1 (2007) ovvero DIN ENV 12038 (2002). La
valutazione è stata effettuata in base alla verifica per i legnami (DIN CEN/TS 15083-1) con il risultato – classe di durabilità 1 – molto durevole.
Verifica di comportamento al fuoco – classe E
L’istituto ift Rosenheim GmbH ha verificato la classificazione del comportamento al fuoco del modello POPULAR secondo DIN EN 13501-1 con il risultato di classe E. Tale risultato è paragonabile a quello del legno.
Verifica “Sicurezza dei giocattoli
Parte 3: Migrazione di alcuni elementi” – DIN EN 71-3:1994
Il Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, ha verificato il modello COMPACT a febbraio 2013 dal punto di vista della “Sicurezza dei giocattoli”. Il rapporto di prova attesta
che il materiale sottoposto a verifica rispetta i valori limite stabiliti dalla norma DIN EN 71-3:1994 “Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
Test di resistenza allo scivolamento – DIN 51130
Le nostre superfici in doghe spazzolate sono particolarmente resistenti allo scivolamento se pulite regolarmente – anche quando sono bagnate – e sono quindi molto adatte alle aree pubbliche (piscine, asili,
terrazze di hotel, ecc.). In dettaglio, sono stati conseguiti i seguenti risultati presso il TÜV Rheinland/LGA:
DIE NATURLINIE

Prüfung Rutschhemmung DIE BELIEBTE massiv
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COMPACT
COMPACT plus
ROBUST
NATURLINE
POPULAR select
POPULAR select NATURLINE
POPULAR massive
RATIONAL select
RATIONAL select NATURLINE
STRONG
SMART
SMARTE NATURLINE
EXCLUSIVE
URBAN
RESISTANT pro

finemente scanalata R12 / a strisce R13
finemente scanalata R9 / a strisce, goffrata R10
finemente scanalata R11 / venatura del legno R12
finemente scanalata R11 / venatura del legno R12
finemente scanalata R10 / venatura del legno ondulata R11
finemente scanalata R9 / venatura del legno ondulata R11
finemente scanalata R13 / grossolanamente scanalata R13
venatura del legno ondulata R11 / a strisce R13
venatura del legno ondulata R11 / a strisce R10
Venatura del legno R12 / scanalature finissime R12
goffrata su un lato R10
goffrata su un lato R10
goffrata su un lato, opaca R11
spazzolata da un solo lato R12
struttura su un lato, spazzolata R13

Dichiarazione ambientale di prodotto secondo ISO 14025 e EN 15804
EPD dell’Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) Insieme a VHI, ci impegniamo per l’edilizia sostenibile attraverso le EPD per i listoni da decking in WPC e gli elementi per facciate in WPC presso l’IBU". (Associazione
dell'industria tedesca dei derivati del legno)
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Questi e altri video si trovano in rete!
Siete utenti di Facebook?
I video sono disponibili anche lì cercando “NATURinFORM”.
Accedendo tramite smartphone si possono consultare i consigli
per la posa anche direttamente in cantiere.

EFFECTIVE

STRONG

FLEXIBLE

DECKING

CREATIVE

ISTRUZIONI PER LA CURA

GUARNIZIONE PER FUGHE

SMART

EXCLUSIVE
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IL NOSTRO ESPERTO

MICHAEL LEITSCH

Tecnica dell’applicazione NATURinFORM (falegname)

Approfittate della competenza di un vero esperto! Nei
riquadri di colore verde si trovano utili suggerimenti del
nostro artigiano esperto Michael Leitsch. Progettista e
installatore, ha oltre 20 anni di esperienza alle spalle
nell’installazione e nel montaggio di prodotti NATURinFORM. In questa brochure ha messo insieme informazioni
importanti per la preparazione e dritte per la realizzazione.

La dritta dell’esperto

Consiglio di utilizzare come sottofondo uno strato di ghiaia, in modo
che l’acqua piovana defluisca verso il basso e si asciughi in fretta. La
sporcizia e il fogliame caduti attraverso le fughe possono facilmente
marcire. Se è presente un sottofondo solido, inserisco sempre dei singoli
campi rimovibili, in modo da tenere facilmente pulito anche lo strato
drenante. Per entrambe le varianti è importante lasciare una distanza
quanto più grande possibile tra il sottofondo e il rivestimento.

Tolleranze dimensionali

Per motivi di produzione, la lunghezza ordinata ha un eccesso di +0-3
cm. Sono possibili tolleranze dimensionali in larghezza e spessore (da 3 mm a + 2 mm). Se si ordinano doghe di lunghezze diverse, a causa dei
diversi lotti di produzione sono possibili differenze di colore.

La qualità del rivestimento e degli accessori

I nostri prodotti hanno una composizione controllata e costante, sono
resistenti alle intemperie e molto resistenti in generale.

Montaggio a regola d'arte

Leggere le istruzioni di montaggio e consultare il rivenditore specializzato o rivolgersi direttamente a noi in caso di costruzioni particolari o
dubbi sulla fattibilità. Per le terrazze su tetto, tenere sempre conto delle
particolarità in quanto sono previsti requisiti specifici e determinate
modifiche.

Principi di montaggio

La cosa più importante e la protezione della costruzione! (Evitare la
permanenza di umidità, consentire l’asciugatura rapida)

Il sottofondo giusto

Il sottofondo deve essere resistente e solido. Se il sottofondo è chiuso (piastrelle, membrana, lamiera), è fondamentale l’inclinazione. In presenza
di uno strato di ghiaia, le proprietà drenanti e la stabilità al gelo sono
particolarmente importanti. Se necessario, è possibile inserire anche un
tessuto non tessuto di protezione dalle radici. Sulle guarnizioni della
guaina, il dischetto di sughero deve essere utilizzato tra il piede girevole
e la guaina come isolamento (per evitare la migrazione del plastificante).
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GAMMA DI PRODOTTI

Listoni e accessori speciali
Listoni per terrazze massicci

RATIONAL

select

EXCLUSIVE

URBAN

SMART

Listone massiccio

Listone massiccio

Listone massiccio

Listone a zero gradi

Spessore del listone

ca. 21 mm

ca. 21 mm

ca. 21 mm

ca. 19 mm

Larghezza dei listoni

ca. 244 mm

ca. 162 mm

ca. 162 mm

ca. 140 mm

Larghezza tenendo conto della sovrapposizione (incl. fuga da 7 o 5 mm*)

ca. 251 mm

*ca. 167 mm

*ca. 167 mm

ca. 147 mm

Lunghezze standard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Lunghezze speciali da 2 m a 13 m
Superficie spazzolata da entrambi i lati

spazzolata da un solo lato

Struttura superficiale – finemente scanalata
Struttura superficiale - a strisce
Struttura superficiale - venatura del legno

struttura ondulata

Struttura superficiale - goffratura

struttura ondulata

marrone, antracite, grigio
grigio Dolomiti, grigio polvere, grigio basalto
naturale, marrone nerastro

grigio polvere, grigio basalto
e grigio titanio

quercia, ambra, castagno, grigio grafite
noce, grigio grafite, grigio granito
lino, sisal, argilla, tabacco, ciottolo
Colori speciali - da 100 m2
Distanza massima (luci tra le sottostrutture)

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

Peso per metro quadro

ca. 22 kg

ca. 22,8 kg

ca. 24,5 kg

ca. 19 kg

Peso per metro listone

ca. 5,3 kg

ca. 3,8 kg

ca. 4,09 kg

ca. 2,7 kg

Portata massima kg/

dm2

Accessori

600

kg/dm2

600

kg/dm2

400 kg/dm2

Quantità necessaria per m2
Set clip di montaggio acciaio inox/V4A (unità di prodotto 100)

NOVITÀ

600

kg/dm2

11 clip

14 clip

14 clip

16 clip

Set clip inizio/fine (unità di prodotto 100)

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

Sistema portante set di clip per sistema portante ALLUMINIO (unità di prodotto 100)

11 dispositivi di fissaggio

Accessori speciali
Tappo di copertura, 2 per listone (unità di prodotto 10)
Adesivo (unità di prodotto 1 pezzo)
Guarnizione del profilo coprifuga allo stesso livello (unità di prodotto 50/100 m)

Ø 14 mm

Strumento per l’inserimento della guarnizione per fughe (unità di prodotto 1 pezzo)

1 pz.

Distanziatore (unità di prodotto 50)
Vite speciale - temprata. Acciaio inossidabile/V4A 5x60 mm (unità di prodotto 200)
Trapano speciale per decking (unità di prodotto 1 pezzo)
Vite per decking, 5,5x80 mm (unità di prodotto 200)
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STRONG

NATURELINE

ROBUST

COMPACT

Asse portante

Listone massiccio

Listone massiccio

Listone massiccio

* POPULAR

massive

Listone massiccio

POPULAR

select

RESISTANT

Listone massiccio

Coestruso

pro

5

ca. 38 mm

ca. 21 mm

ca. 21 mm

ca. 21 mm

ca. 25 mm

ca. 26 mm

ca. 23 mm

ca. 140 mm

ca. 139 mm

ca. 139 mm

ca. 139 mm

ca. 138 mm

ca. 138 mm

ca. 138 mm

ca. 147 mm

ca. 146 mm

ca. 146 mm

ca. 146 mm

ca. 145 mm

ca. 145 mm

ca. 145 mm

in 4 m / 6 m

4m

in 4 m / 6 m

spazzolata da un solo lato
finemente scanalata

struttura ondulata

grigio basalto

struttura ondulata

struttura su un lato

grigio, antracite

sabbia, Umbra, ghiaia

grigio polvere
marrone nerastro

Tortora

max. 80 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

max. 40 cm

ca. 43,5 kg

ca. 23 kg

ca. 23 kg

ca. 22 kg

ca. 25 kg

ca. 25 kg

ca. 25,9 kg

ca. 6,2 kg

ca 3,2 kg

ca. 3,2 kg

ca. 3,2 kg

ca. 3,6 kg

ca. 3,5 kg

ca. 3,7 kg

700 kg/dm2,

600 kg/dm

2

600

kg/dm2

600

kg/dm2

800

kg/dm2

800

kg/dm2

600 kg/dm2

luce 0,8 m

16 clip

16 clip

16 clip

16 clip

16 clip

16 clip

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

16 dispositivi di fissaggio

16 dispositivi di fissaggio

16 dispositivi di fissaggio

16 dispositivi di fissaggio

16 dispositivi di fissaggio

Ø 14 mm

Ø 14 mm

Ø 14 mm

Ø 18,5 mm

Ø 18,5 mm

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

a seconda delle necessità
50 viti*
1 pz.
a seconda delle necessità

* La posa di Popularmassive deve avvenire in modo conforme all’autorizzazione!
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GAMMA DI PRODOTTI

Listoni e accessori speciali
Listoni con profilo a nido d'ape

COMPACT

COMPACT

plus

Listone con profilo a nido d'ape

Listone con profilo a nido d'ape

Spessore del listone

ca. 21 mm

ca. 21 mm

Larghezza dei listoni

ca. 139 mm

ca. 139 mm

Larghezza tenendo conto della sovrapposizione (incl. fuga da 7 mm)

ca. 146 mm

ca. 146 mm

Lunghezze standard 3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Lunghezze speciali da 2 m a 13 m
Superficie spazzolata da entrambi i lati
Struttura superficiale – finemente scanalata
Struttura superficiale a strisce

goffrata

Struttura superficiale - venatura del legno
Struttura superficiale - goffratura
marrone, antracite, grigio
grigio Dolomiti, grigio polvere, grigio basalto
naturale, marrone nerastro
quercia, ambra, castagno, grigio grafite
noce, grigio grafite, grigio granito
lino, sisal, argilla, tabacco, ciottolo
Colori speciali - da 100 m2
Distanza massima (luci tra le sottostrutture)

max. 40 cm

max. 40 cm

Peso per metro quadro

ca. 14 kg

ca. 14 kg

Peso per metro listone

ca. 1,9 kg

ca. 1,9 kg

Portata massima kg/

dm2

Accessori

400 kg/dm2

Quantità necessaria per m2
Set clip di montaggio acciaio inox/V4A (unità di prodotto 100)

NOVITÀ

400

kg/dm2

16 clip

16 clip

Set clip inizio/fine (unità di prodotto 100)

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

Sistema portante set di clip per sistema portante ALLUMINIO (unità di prodotto 100)

16 dispositivi di fissaggio

16 dispositivi di fissaggio

Tappo di copertura, 2 per listone (unità di prodotto 10)

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

Adesivo (unità di prodotto 1 pezzo)

a seconda delle necessità

a seconda delle necessità

Ø 14 mm

Ø 14 mm

1 pz.

1 pz.

Accessori speciali

Guarnizione del profilo coprifuga allo stesso livello (unità di prodotto 50/100 m)
Strumento per l’inserimento della guarnizione per fughe (unità di prodotto 1 pezzo)
Distanziatore (unità di prodotto 50)
Vite speciale - temprata. Acciaio inossidabile/V4A 5x60 mm (unità di prodotto 200)
Trapano speciale per decking (unità di prodotto 1 pezzo)
Vite per decking, 5,5x80 mm (unità di prodotto 200)
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GAMMA DI PRODOTTI

Accessori universali
Accessori universali

À
NOVIT

Unità di prodotto

Quantità necessaria per m2 (ca.) a seconda della
sottostruttura impiegata

Profilo di base WPC 40 x 60 mm, con funzione clic

4m

2,5–3 m

Connettore per profili in alluminio, 1,5 x 30 x 100 mm (per profilo di base WPC e profilo di sistema ALU)

2x

a seconda delle necessità

Profilo di base ALLUMINIO 22,5 x 40 mm, con funzione clic

4m

2,5–3 m

Connettore per profili in plastica, 22,5 x 40 mm (per profilo di base ALU)

2x

a seconda delle necessità

Profilo di sistema ALLUMINIO 39 x 39 mm, con funzione clic

4m

2,5–3 m

Connettore per profili 1,5 x 30 x 100 mm (per profilo di base WPC e profilo di sistema ALU)

10x

a seconda delle necessità

Staffa di fissaggio con foro oblungo, 20 x 34 x 30

4x

a seconda delle necessità

Sistema portante in ALLUMINIO: Profilo portante 60 x 100 mm

4m

2,5–3 m

Sistema portante in ALLUMINIO: Profilo del bordo 50 x 104 mm

4m

a seconda delle necessità

Sistema portante in ALLUMINIO Connettore profilo portante 74 x 50 mm, lunghezza 25 cm

25x

a seconda delle necessità

Sistema portante set clip

100x

a seconda delle necessità

Vite Bighty 5,5 x 25 Inox

50x

a seconda delle necessità

2,7 m

a seconda delle necessità

Raccordo angolare per decking

10x

a seconda delle necessità

Tavola inclinata - WPC, nei colori standard

4m

a seconda delle necessità

Dischetti in gomma/sughero 3 mm / 10 mm

25x

a seconda delle necessità

Strato di sughero 250 x 250 x 3 mm

10x

a seconda delle necessità

Piedino per terrazza S, 33 – 48 mm

50x

ca. 4–5 pz.

Piedino per terrazza M, 43 – 68 mm

50x

ca. 4–5 pz.

Piedino per terrazza L, 68 – 118 mm

20x

ca. 4–5 pz.

Piedino per terrazza XL, 118 – 218 mm

10x

ca. 4–5 pz.

Set di faretti da terra a LED da 1 Watt Ø 50mm

3x

a seconda delle necessità

Set di faretti da terra a LED mini da 0,25 Watt , Ø 25 mm

5x

a seconda delle necessità

Il tessuto protettivo per piante (1,6 x 10 m) è sufficiente per circa 15 m2

1 pezzo

a seconda delle necessità

Griglia in alluminio per pavimentazione terrazza 140 x 20 mm - lunghezza 4 m

1 pezzo

a seconda delle necessità

Set di fissaggio 144 x 20 x 16,5 mm

2 pezzi

a seconda delle necessità

Angolare di rifinitura - ALLUMINIO 35 x 30 mm

À
NOVIT
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IL SISTEMA DI ACCESSORI
A
B
I
C
6

J

11

E

5

8
E

1

7

D

4
10
H

9

F

3

2

DISTANZE
A Distanza dagli elementi costruttivi fissi
Distanza dai lati a seconda di
listoni e lunghezza del telaio:
per 3,00 m ≥ 1,0 cm
per 4,00 m ≥ 1,5 cm
per 5,00 m ≥ 2,0 cm
per 6,00 m ≥ 2,5 cm

COMPENSAZIONE DELL'ALTEZZA
DEI SOTTOFONDI

1. Dischetto in gomma
60 x 60 x 3 / 10 mm
In EPDM, materiale di livellamento
per sottofondi solidi.
Min. 6-8 per m2
Dischetto di sughero
60 x 60 x 3 / 10 mm
In sughero autoadesivo, senza
plastificanti, direttamente applicabile
su PVC, materiale di livellamento per
supporti solidi.
Min. 6-8 per m2

4. Piedino terrazza
Con funzione a scatto sulla
sottostruttura, autolivellante.
Supporto di sopraelevazione: 14 cm
s: 33-48 mm, regolabile
m: 43-68 mm, regolabile
l: 68-118 mm, regolabile
xl: 118-218 mm, regolabile

SOTTOSTRUTTURA

5. Profilo di base WPC
40 x 60 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, per
sovratensioni fino a max. 60 cm,
a seconda del tipo di applicazione,
min. 2,5-3 m per m²

2. Base di sughero
200 x 200 x 3 mm
In sughero, senza plastificanti, può
essere usato direttamente sul PVC,
strato di separazione i piedini e il
sottofondo, ad esempio per sigillare
le guaine.

Connettore di profilo
in alluminio, 1,5 x 30 x 100 mm
Per la posa continua dei profili.

STRATI DI PROTEZIONE

Profilo di base in ALLUMINIO
22,5 x 40 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, per
sovratensioni fino a max. 65 cm,
a seconda del tipo di applicazione,
adatto per listoni in WPC e legno

3. Tessuto non tessuto per piante
1,6 x 10 m
Come base su uno strato di ghiaia,
ad esempio, per proteggere dalla
crescita indesiderata sotto la
terrazza

Connettore di profilo
in plastica, 22,5 x 40 x 120 mm
Per la posa continua dei profili.

PIEDINI TERRAZZA REGOLABILI
ALL'INFINITO
Profilo di sistema in ALLUMINIO
39 x 39 mm, 4 m a pezzo
Per agganciare i piedini, utilizzabile
su entrambi i lati, per sovratensioni
fino a max. 110 cm, a seconda del
tipo di applicazione, un lato con canale
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di vite per le clip di montaggio, un lato
per la vite di foratura del profilo
(approvazione dell'autorità edilizia)
adatto per listoni in WPC e legno

Connettore di profilo
in alluminio, 1,5 x 30 x 100 mm
Per la posa continua dei profili.

RACCORDI E RIFINITURE

8. Angolare di rifinitura
35 x 30 mm, 2,70 m a pezzo
In alluminio, per il rivestimento
della lunghezza del listone, lato
superiore scanalato e svasato

FISSAGGIO DEI LISTONI

6. Clip di inizio/fine
in acciaio inossidabile, nero Per
fissare il primo e l'ultimo listone
al profilo.

9. Tavola inclinata
68 x 15 mm, 4 m a pezzo
per il rivestimento della sottostruttura
sotto i listoni, disponibile in 5 colori
standard, distanza tra tavola inclinata
e ultimo listone 1 cm

ACCESSORI SPECIALI
7. Set di clip di montaggio
In acciaio inossidabile / V4A, nero
Per fissare i listoni in piano
al profilo.
Quantità necessaria per m2
RATIONAL select: 11 pezzi.
URBAN: 14 pezzi.
EXCLUSIVE: 14 pezzi.
RESISTANT pro: 16 pezzi.
SMART: 16 pezzi.
STRONG: 16 pezzi.
NATURLINE: 16 pezzi.
ROBUST: 16 pezzi.
COMPACT: 16 pezzi.
COMPACT: 16 pezzi.
POPULAR select: 16 pezzi.

10. Vite speciale
5 x 60 mm
In acciaio inossidabile temprato V4A
Per il fissaggio di listoni massicci,
mascherine o listoni iniziali o
finali. Non è previsto per l'avvitamento
completo del listone con profilo
a nido d'ape!

11. Guarnizione del profilo coprifuga
Ø 14 / 18,5 mm, similgomma
Per la sigillatura visiva della superficie
del listone, le dimensioni variano
a seconda del tipo di pavimento
(min. 8 cm di altezza di installazione),
la guarnizione non può essere utilizzata
per tutti i listoni.
Strumento per l’inserimento
Facilita il montaggio razionale
e uniforme.

12. Tappi di copertura
21 x 139 mm
È assolutamente necessario utilizzare
una finitura in tinta per i listoni
con profilo a nido d'ape (eccetto i colori
speciali), anche per proteggerli
dall'umidità!
Adesivo
Per sostenere il fissaggio dei tappi
di copertura.

B Muro di casa
far defluire l'acqua piovana
dalle pareti della casa con una
pendenza di min. 1,5% fino al 2%
Posare i listoni nella direzione della
pendenza. (Eccezione: SMART può essere
posato senza pendenza)
C Sovrapposizione dei profili di base
min. 2 lati larghi del listone o avvitando
direttamente un solo lato largo del listone
D Distanza tra i profili di base
con sovrapposizione
max. 10 cm
E Giunto longitudinale della sottostruttura
nel caso di giunti longitudinali,
prevedere una distanza di min. 7 mm
di aria tra i profili
F Distanza tra i profili di base
per tutti i profili a nido d'ape
listoni massicci max. 40 cm
G Sottofondo
10 cm di drenaggio compattato (ghiaia/
pietrisco) o sottofondo solido (ad esempio
lastre di pavimentazione esistenti)
H Distanza tra i piedi girevoli di
compensazione dell'altezza
o lastre di cemento con cuscinetti di
gomma sotto le sottostrutture come
descritto al punto 5
I Sbordatura
Al bordo e rispetto agli elementi
costruttivi fissi max. 5 cm
J 7,5 mm di distanza tra i listoni
per terrazze
RATIONAL select circa 244 x 21 mm
SMART ca. 140 x 19 mm
STRONG ca. 140 x 38 mm
NATURLINE ca. 139 x 21 mm
ROBUST ca. 139 x 21 mm
COMPACT ca. 139 x 21 mm
COMPACT plus circa 139 x 21 mm
POPULAR plus ca. 138 x 27 mm
POPULAR select ca. 138 x 26 mm
5 mm di distanza tra i listoni
per terrazze
URBAN ca. 162 x 21 mm
EXCLUSIVE ca. 162 x 21 mm
RESISTANT pro circa 138 x 23 mm

CALCOLO DELLE QUANTITÀ NECESSARIE

Quantità necessaria per un esempio di superficie da 4x4 m

→

Variante A
Sottostruttura con profilo di base in WPC 40x60 mm oppure profilo di base in ALLUMINIO 22,5 x 40 mm
Superficie chiusa

Sottostruttura

Accessori necessari
Profilo di base 10 pezzi/400 cm

40 ml

ad es. 4 m

Listoni, ad es. modello Robust (139 mm + fuga 7mm) = larghezza 14,6 cm, 27 pezzi / 400 cm
Piedini regolabili (disposizione ideale a X)

108 ml
75 pezzi

Clip di montaggio A2 o A4

260 pezzi

Clip di inizio/fine

20 pezzi

ad es. 4 m

→

Variante B
Sottostruttura con profilo di sistema in ALLUMINIO 39x39 mm

Sottostruttura in ALLUMINIO

Superficie chiusa

Accessori necessari
Profilo di sistema 10 pezzi / 400 cm

40 ml

ad es. 4 m

Listoni, ad es. modello Robust (139 mm + fuga 7mm) = larghezza 14,6 cm, 27 pezzi / 400 cm
Piedini regolabili (disposizione ideale a X)

108 ml
55 pezzi

Clip di montaggio A2 o A4

260 pezzi

Clip di inizio/fine

20 pezzi

ad es. 4 m

Indicazioni per le varianti A e B:
			
			
			

Per il fissaggio delle mascherine prevedere delle sottostrutture aggiuntive. In caso di forte carico, ad esempio per grosse fioriere, deve essere
sempre prevista una sottostruttura aggiuntiva nel punto interessato. Per le terrazze sul tetto con isolamento del tetto la ripartizione del peso
della struttura deve essere attentamente concordata con l’architetto e il costruttore. In assenza di fissaggio al sottofondo occorre realizzare
una costruzione rigida e resistente allo svergolamento.

Approfittate del nostro nuovo CONFIGURATORE DI TERRAZZE!
Facilita i calcoli e aiuta ad ottenere velocemente una visione d’insieme.
Il pianificatore di terrazze si trova sul nostro sito www.naturinform.de
Ogni terrazza è un’opera unica per forma, caratteristiche del sottofondo e situazione costruttiva. Per questo, le quantità di materiale
necessario possono sempre variare a seconda del caso. A pagina 6–8 si trova la tabella con le quantità necessarie per m2.
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SOTTOSTRUTTURA

PUNTI DI APPOGGIO

Profilo di base in ALLUMINIO (22,5x40 mm) max. 65 cm
Profilo di base in WPC (40x60 mm) max. 60 cm
Profilo di sistema in ALLUMINIO (39x39 mm) max. 110 cm
Sistema portante in ALLUMINIO max. 300 cm

Sottostruttura con piedini girevoli di compensazione dell’altezza

Sbordatura:
WPC e alluminio piccolo: 10 cm
Alluminio 39x39: 20 cm
Profilo portante: 100 cm

Il punto di appoggio deve assorbire in modo affidabile e duraturo il carico della superficie distribuendo il peso al sottofondo nei seguenti modi possibili:
			
• Su un sottofondo solido (piastrelle, membrana, lamina, lastrico) impiegare, a seconda
dell’altezza, dischetti di sugero o di gomma o piedini regolabili. Su un sottofondo di ghiaia
possono essere utilizzate passerelle in cemento per distribuire il peso, mentre come cuscinetto
per la sottostruttura è indicato un dischetto di sughero o di gomma. In alternativa alle passerelle
in cemento possono essere utilizzati anche cigli a raso.

•

Una variante ideale è rappresentata dai piedini regolabili per terrazze, disponibili da 2,5 a 17 cm.
La distanza tra un punto di appoggio e l’altro dipende dalla variante impiegata. Ideale è la
distribuzione a X o a 5, come viene illustrato nel calcolo delle quantità necessarie a pagina 11.

•

Per le terrazze su tetto consigliamo di impiegare una costruzione rigida.

LA DRITTA DELL’ESPERTOLavoro ormai da tanto tempo con i piedini regolabili, su qualsiasi
sottofondo. Si montano in un attimo, si possono regolare al millimetro, si riescono a calcolare con precisione e sono della qualità eccellente di NATURinFORM su cui posso sempre fare
affidamento!

SOTTOSTRUTTURA

Listone massiccio / con profilo a nido
d’ape max. 40 cm
STRONG max. 80 cm
Profilo di base in WPC

max. 5 cm

•

Profilo di base in WPC o alluminio di varie misure.

•

La sottostruttura non deve essere necessariamente fissata al sottofondo.

Se la sottostruttura dovesse essere montata fissa per motivi di costruzione, i listoni devono essere
fissati esclusivamente con clip o dispositivi di fissaggio (non viti fisse), in modo da consentire sempre
al rivestimento di curvarsi.
Per la posa di COMPACT (profilo a nido d’ape) o COMPACT plus, tenere presente quanto segue: Se si
utilizzano listoni con profilo a nido d’ape di lunghezza inferiore a 2 m, il profilo di base più esterno
deve essere appesantito o ancorato. Lo stesso vale per l’installazione a filo pavimento.
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FISSAGGIO
Dispositivi di fissaggio
1. Set clip di montaggio
2. Clip di inizio/fine
3. Sistema portante set clip

1

2

3

Sottostrutture
A. Sottostruttura in WPC
Profilo di base 40x60 mm
B. Profilo di sistema in ALLUMINIO
39x39 mm
C. Sistema portante in ALLUMINIO
100x60 mm

A

Dispositivi di fissaggio

B

C

Sottostrutture

Per il fissaggio della sottostruttura esistono diverse possibilità:
•
•
•

Set clip di montaggio in acciaio inox/V4A (1) su profilo di base in WPC e profilo
di sistema in alluminio (A, B)
Clip di inizio/clip finale V4A (2) su sottostruttura (A, B)
Sistema portante set clip (3) per sistema portante in alluminio (C)

GIUNTI LONGITUDINALI
7 mm

10 mm
Distanza tra le fughe di min. 7 mm,
chiudere profili a nido d’ape con il tappo

Giunto longitudinale listoni

Giunto longitudinale della sottostruttura (l’elemento di
collegamento deve essere provvisto in sede)

• Disporre i giunti sempre su due sottostrutture e rispettare le sbordature.
• Per quanto riguarda i giunti longitudinali della sottostruttura, occorre rispettare la distanza
rispetto agli elementi costruttivi fissi. Inoltre, deve essere sempre previsto almeno un 1cm
per l’aria per ciascun giunto longitudinale. Utilizzare elementi di collegamento con fori
oblunghi in modo da consentire l’espansione lineare. L’elemento di collegamento deve
essere previsto in loco.

LA DRITTA DELL’ESPERTO Consiglio di utilizzare i listoni per tutta la lunghezza della terrazza. NATURinFORM offre lunghezze speciali fino a 13 metri, veramente straordinarie!
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SOTTOSTRUTTURA

ELEMENTI COSTRUTTIVI FISSI

min. 1 cm

Elementi costruttivi fissi

Distanza dagli elementi costruttivi fissi (su entrambi i lati) a seconda della lunghezza dei listoni e dei
telai, temperatura di posa di circa 20 gradi.
per 3 m

≥ 1,0 cm

per 4 m

≥ 1,5 cm

per 5 m

≥ 2,0 cm

per 6 m

≥ 2,5 cm

Se si utilizza la guarnizione del profilo coprifuga, le fughe dei bordi devono essere realizzate con il
doppio della grandezza. In alternativa, si può utilizzare la griglia in alluminio per pavimento (griglia
di scarico), che consente anche una migliore circolazione posteriore dell’aria.

PENDENZA

Importante: far defluire sempre l’acqua
piovana dalle pareti dell’edificio
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•

Le terrazze devono essere sempre costruite con una pendenza dell’1,5–2 %. Nel caso dei profili
a nido d’ape, la pendenza deve necessariamente procedere in direzione dei listoni, mentre i
listoni massicci possono essere anche trasversali alla pendenza. I profili a nido d’ape non
possono essere collocati allo stesso livello del prato o della superficie in pietra adiacente.

•

Se si utilizzano listoni massicci, la pendenza può essere ridotta, dopo le opportune
considerazioni, all’1%. In ogni caso bisogna assicurarsi che lo scarico dell’acqua sia consentito,
evitando il ristagno dell'acqua anche il di sotto dei listoni per decking.

POSA DEI LISTONI

Passo dopo passo

1.

Dopo aver disposto la sottostruttura, per la quale sono
disponibili diversi materiali (piedini per terrazza, dischetti
di gomma o sughero a seconda del sottofondo), iniziamo
la posa dei listoni.

2.

Fissare le clip di inizio/fine alla sottostruttura corrispondente con la vite in dotazione. Inserire il primo listone.
I listoni tagliati sulla lunghezza possono essere fissati
anche con viti speciali a vista con la tecnica del preforo
e della svasatura. Senza preforo e svasatura, il materiale
può spaccarsi e alzarsi.

3.

Inserire e avvitare il primo clip di montaggio o dispositivo di fissaggio.

4.

Fare attenzione ai punti 4 e 5: Impostare la coppia più
bassa sull’avvitatore a batteria.
Il distanziatore deve essere posizionato sui listoni come
mostrato nell’immagine a sinistra (nei listoni EXCLUSIVE,
URBAN e RESISTANT pro, utilizzare lo strumento di montaggio speciale!) Applicare il listone successivo, inserire la
clip in acciaio inox e avvitare.
La distanza tra i listoni viene indicata dal distanziatore,
in modo da lasciare una certa libertà di movimento nella
clip e la possibilità per i listoni di incurvarsi leggermente.

5.

LA DRITTA DELL’ESPERTO

I listoni vengono prodotti
sempre con lunghezze in
eccesso. Per questo sono
sempre un po’ più lunghi
di quanto indicato e non
si incastrano ad angolo al
100%. In genere rifinisco
il taglio di ciascun listone
prima della posa su entrambi i lati. Rispettare anche
il senso delle frecce nella
scanalatura e posare tutti i
listoni nella stessa direzione.

EXCLUSIVE,
RESISTANT pro,
Il modello URBAN
va montato con il
nuovo distanziatore!
Ad ogni ordine viene fornito
il distanziatore, che consente
un intervallo di soli 5 mm.

Posare l’ultima fila di listoni come illustrato nel passaggio 2 e vedere pag. 16 per la sostituzione di singoli listoni.
Tenere presente già in fase di progettazione che possono
essere impiegate solo larghezze intere.
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POSA DEI LISTONI

Passo dopo passo

SOSTITUZIONE SUCCESSIVA DI SINGOLI LISTONI

Elementi costruttivi fissi

Se dovessero essere rimossi dei listoni, ad esempio per l’installazione di lampade da pavimento, è
possibile staccarli anche in un secondo momento. Con un utensile lungo si possono anche sollevare
le singole doghe a installazione conclusa e fissarle di nuovo. Allentare semplicemente le viti nelle
clip lungo il listone e sollevare verso l’alto i due listoni
Inserire nuovamente i listoni:

•

Applicare le viti su uno dei due listoni già inserito lateralmente.
Il secondo listone deve essere infilato con cautela spingendolo in basso sulla
sottostruttura. Quindi avvitare nuovamente. Fatto.

LA DRITTA DELL’ESPERTOIn questo modo, si può montare anche l’ultimo listone, coperto con
la clip finale!

GUARNIZIONE DEL PROFILO COPRIFUGA

LA DRITTA DELL’ESPERTO Utilizzare il
nuovo strumento per l’inserimento della
guarnizione del profilo coprifuga! Serve a
velocizzare e facilitare il montaggio.
Guarnizione del profilo coprifuga e strumento per
l’inserimento

• Se si utilizza la guarnizione del profilo coprifuga, le fughe dei bordi devono essere realizzate con
il doppio della grandezza. In alternativa, si può utilizzare la griglia in alluminio per pavimento che
consente anche una migliore circolazione posteriore dell’aria.
• La pendenza in direzione della guarnizione del profilo coprifuga deve essere dell’1,5 – 2 %
•

Alla fine del listone, tagliare la guarnizione per fughe con una sbordatura di ca. 10 cm. Regolare
la lunghezza della guarnizione solo in un secondo momento (dopo alcune settimane) sulla
lunghezza dei listoni, in quanto per effetto del montaggio e della temperatura esterna la
guarnizione si dilata e poi si restringe nuovamente dopo un po’ di tempo.

Per un pavimento privo di crepe ad effetto coprente. Premere dall’alto la guarnizione del profilo
coprifuga, rispettando l’altezza minima di 8 cm al di sotto dei listoni. Assicurare una circolazione
posteriore dell’aria adeguata quando si utilizza la guarnizione del profilo coprifuga.

18 NATURinFORM

ELEMENTI TERMINALI

Diverse possibilità

Sono impiegate la tavola inclinata, il listone per terrazze o altri materiali come la pietra o lamiera.
L’altezza da coprire può variare molto e dipende dalla situazione, per cui si possono indicare solo dei
consigli.
Bordo di rifinitura con listone massiccio – Variante 1

•

I listoni massicci sono indicati per gli angoli smussati. Suggerimento: Ideale per gradini e
dettagli, ad esempio per tagliare il contorno di doccioni o colonne.

Bordo di rifinitura con listone massiccio – Variante

•

Fine a filo o sporgente (tagliare ad angolo). Tenere conto del giunto di dilatazione
! Preforare e svasare sempre.

•

Consiglio: Utilizzo del trapano speciale di NATURinFORM, che esegue la svasatura ed è dotato di
arresto di profondità e una vite speciale 5x60 mm in acciaio inox (o acciaio inox V4A). La vite è
molto elastica e ha una testa di dimensioni ridotte.

Bordo di rifinitura conangolare di rifinitura – ALLUMINIO
Applicare lasciando circa 5 mm di aria fino alla parte finale del listone in modo che eventuali
infiltrazioni d’acqua possano fuoriuscire. Per ogni tipo di rifinitura è necessario rispettare questa
distanza per la ventilazione e il drenaggio dell’acqua. (vedi immagine a sinistra)

•

Bordo di rifinitura con tavola inclinata

•

La tavola inclinata (68x15 mm) è disponibile nei cinque colori dei listoni e sostituisce le varianti
di rifinitura precedenti. È necessario montare in precedenza un profilo di base come appoggio nel
giunto al di sotto del listone. Su di esso può essere fissata dunque, per mezzo delle viti speciali, la
tavola inclinata.

•

Rispettare la distanza dal muro e dagli altri elementi costruttivi fissi. Assicurare la ventilazione
completa e continua di tutta la struttura.

Bordo di rifinitura con griglia per pavimentazione di terrazze (griglia di scarico)

•

La griglia per pavimentazione di terrazze ( 140x20 mm, 4 m di lunghezza) garantisce una migliore
circolazione posteriore dell'aria quando si utilizza la guarnizione del profilo coprifuga.

•

Utilizzabile anche come primo listone lungo un davanzale per proteggere dalla risalita
dell’acqua, ad esempio in caso di pioggia battente.

•

Per il fissaggio utilizzare l’apposito set.

Bordo di rifinitura con tappi di chiusura (solo per profili a nido d’ape!)

•

Tappi di chiusura nei colori dei listoni per terrazze per una rifinitura armoniosa dei listoni
e per proteggerli dall’umidità. Chiudere sempre i listoni su entrambi i lati.

•

Con l’adesivo in dotazione è possibile fissare il lato superiore del bordo! Il lato inferiore
del bordo deve rimanere non incollato.
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AVVITATURA

Listone massiccio, ad es. spessore

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

min. 15 mm distanza dal bordo

min. 5 mm distanza tra i giunti

min. 50 mm
dal lato frontale del
listone

Disegno per la fig. 3

Fig. 4

Disegno per la fig. 4

REQUISITI
È possibile avvitare i listoni per terrazze in WPC di NATURinFORM se sono soddisfatti i seguenti
requisiti:
Impiego esclusivo di listoni massicci
Preforare e svasare sempre Consiglio: Il trapano speciale di NATURinFORM permette di effettuare la svasatura ed è provvisto di arresto di profondità.
Impiegare le viti speciali NATURinFORM La vite speciale da 5x60 mm in acciaio inox o V4A è
molto elastica e ha una testa di dimensioni ridotte. Per questo è l’ideale per il decking. Nel caso del
listone STRONG deve essere utilizzata la vite per decking 5,5x80. Le viti speciali e la vite per decking
STRONG non sono adatte alle sottostrutture in alluminio!
Posa flottante della sottostruttura Quando si impiegano le viti per il fissaggio a vista dei listoni
massicci, la sottostruttura non deve mai essere saldamente
connessa al sottofondo.
Utilizzare due viti per ogni punto di appoggio dei listoni
Avvitatura con una distanza minima di 50 mm rispetto al lato frontale
Rispettare sempre una distanza minima di 5 mm tra le fughe dei listoni
Se la distanza tra le fughe è di 5 mm non è più possibile utilizzare la guarnizione per fughe
Distanza minima delle viti speciali dal bordo laterale di 15 mm ciascuna
Per le superfici di dimensioni maggiori o con lunghezze di listoni differenti, consigliamo di concordare in anticipo con NATURinFORM la tecnica applicativa.
In caso di sottostrutture fisse:
utilizzare un listello distanziatore tra la sottostruttura e il listone (fig. 4). In questo modo si assicura
la dilatazione dei listoni senza sovraccaricare il fissaggio delle viti, consentendo il massimo della
ventilazione.
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BUONO A SAPERSI

Indicazioni generali
Le istruzioni di posa devono essere sempre consegnate al costruttore e conservate per tutto il tempo necessario, in quanto in esse si trovano importanti
informazioni per la pulizia e la manutenzione. Se si utilizzano prodotti autorizzati per l’uso edilizio, durante la posa devono essere interamente rispettate
le direttive dell’autorizzazione edilizia generale del prodotto.

Effetti della temperatura
I materiali in legno composito possono reagire alle oscillazioni della temperatura
con dilatazione e restringimento. Programmare pertanto giunti di dilatazione
e distanze rispetto agli elementi fissi in modo adeguato (per i dettagli si veda
p. 11). La posa dei listoni avviene per mezzo di clip, per cui è possibile un movimento dei listoni senza infiltrazioni.

Istruzioni per la conservazione
Assicurarsi che la merce sia conservata al riparo da agenti esterni, in particolare
dall’umidità, dal momento della consegna fino al montaggio e durante la posa.
Tutti i cartoni di imballaggio devono essere conservati su una superficie piana
distribuendo il peso in maniera uniforme.

Effetto della radiazione solare
Nelle giornate calde, in luoghi riparati dal vento, l’utilizzo di prodotti in WPC
può risultare limitato per quanto riguarda la possibilità di un contatto diretto
con la pelle a causa delle alte temperature superficiali.

Proprietà del prodotto
Il legno composito NATURinFORM è un materiale composto per il 70% da
fibre di legno di pino e abete e per il 30% da PE adatto al contatto con gli
alimenti, stabilizzatori UV e coloranti. A causa dell’alto contenuto di legno, il
comportamento del prodotto è simile a quello del legno naturale per quanto
riguarda le variazioni cromatiche dovute all’esposizione agli agenti atmosferici.
Vantaggi
I nostri listoni in legno composito sono antiscivolo e piacevoli per camminare a piedi nudi, in quanto sono assenti schegge e crepe. Sono possibili lunghezze speciali da
circa 2 metri fino a circa 13 metri. Tutti i nostri prodotti in WPC consentono di risparmiare tempo, fatica e denaro, in quanto l’oliatura e la verniciatura annuali diventano
superflue e il mantenimento della qualità a vita è garantito da cure minime.
Sviluppo cromatico e lotti
In generale, tutti i nostri prodotti sono soggetti a un processo di maturazione
dovuto a luce, aria, sole, posizione e umidità. Questa variazione cromatica
avviene a seconda dei fattori climatici e al luogo di montaggio. L’alternanza di
radiazioni solari, ombra e degli effetti dell’umidità, a seconda della situazione
specifica di impiego e di montaggio, produce una variazione cromatica, come
ad es. lo schiarimento dei profili in WPC. Tali variazioni cromatiche dovute ai
fattori climatici sono una peculiarità del prodotto che lo accomuna al legno
naturale e non costituiscono difetti, ma una caratteristica naturale e normale
del prodotto derivante dal suo alto contenuto di legno. A causa dell’alto contenuto di legno, il comportamento del prodotto è simile a quello del legno
naturale per quanto riguarda la variazione cromatica. Pertanto, esposizioni
agli agenti atmosferici diverse, ad esempio per una parziale copertura della
superficie con una tettoia, possono provocare uno sviluppo cromatico differente.
Segnaliamo che anche i listoni della nostra edizione colorata, caratterizzati
da una colorazione speciale, possono subire modifiche nel corso del tempo
a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e alla naturale maturazione
dovuta all’alto contenuto di legno, proprio come accade per la colorazione del
legno naturale. Nella produzione ci sforziamo di garantire una qualità quanto
più possibile uniforme. Tuttavia, le variazioni proprie della pregiata materia
prima possono determinare differenze di colore nella posa se si utilizzano
lotti differenti. Ciò non influisce in alcun modo sulla durata e pertanto non
può essere oggetto di reclamo.
Formazione di patina su listoni spazzolati e interamente esposti alle intemperie.

subito dopo la posa

dopo alcuni giorni

dopo 3-6 mesi

Effetti dell’acqua contenente cloro o sale
L’acqua contenente cloro o sale non ha alcun effetto negativo sulle proprietà
dei listoni per terrazze, facciate e recinzioni NATURinFORM in base alle verifiche
svolte secondo DIN EN ISO 9227:2017-07. Per la posa della terrazza, al posto delle
normali clip in acciaio inox, devono essere utilizzate le clip in acciaio inox V4A.
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Elemento costruttivo portante
Utilizzare per le costruzioni portanti Popular massive consentita per uso
edilizio (Z-10.9-484).
Macchie di umidità
Sui nostri prodotti si possono formare delle macchie di umidità. Dopo l’evaporazione dell’acqua piovana sulla superficie del prodotto, restano intrappolate delle particelle di polvere. Questo effetto non può essere del
tutto evitato su una superficie aperta costantemente esposta agli agenti
atmosferici. Tuttavia ciò non compromette la qualità e non può essere considerato oggetto di reclamo. Le macchie di umidità possono essere generalmente rimosse con acqua pulita e dispositivi di lavaggio di uso comune.
Inclusioni di fibre
I prodotti NATURinFORM sono composti per il 70% circa da fibre di legno
certificate PEFC, appositamente preparate, essiccate e avviate al processo di
produzione. Durante la procedura di produzione, a causa della natura della
materia prima, possono presentarsi inclusioni di fibre naturali di altro tipo,
ad esempio di rafia (passaggio intermedio dalla corteccia al legno). Queste
particelle possono riaffiorare in superficie a seguito dell’esposizione alle intemperie, a causa dell’umidità e dell’assorbimento d’acqua. Ciò non costituisce
un difetto né influisce sulla durata del prodotto.
Carica elettrostatica
In condizioni di umidità dell’aria relativamente bassa, secchezza prolungata
e sottofondo ben isolato, è possibile che si formi una carica elettrostatica.
Utilizzando un cavo di massa tra la superficie e, ad esempio, una ringhiera o
un muro di casa, è possibile gestire la carica elettrostatica.
Durata
La lunga durata dipende fortemente dalla buona pianificazione e dalla capacità
di asciugarsi facilmente della sottostruttura. Non devono esserci né accumulo
di calore né un ristagno permanente di umidità.
Cura e pulizia
La pulizia dei prodotti NATURinFORM può essere eseguita in modo molto
semplice con acqua. La sporcizia lieve può essere spazzata via semplicemente
con il tubo d’irrigazione e una scopa o uno spazzolone. In caso di sporcizia
maggiore, è possibile impiegare anche un pulitore ad alta pressione (senza
getti di vapore) di massimo 80 bar ad una distanza di almeno 20 cm dal materiale. Grazie alla componente polimerica, i nostri prodotti in legno composito
sono di facile manutenzione. Non occorre verniciare né oliare la superficie per
prolungarne la durata. In presenza di macchie ostinate, ad esempio macchie
di grasso o fuliggine, utilizzare il detergente speciale biodegradabile appositamente sviluppato per noi. Le superfici chiare, ad esempio le versioni colorate o
il modello URBAN, richiedono maggiore cura e pulizia.
Direzione di posa
Durante il processo di produzione, le superfici dei listoni vengono spazzolate.
In questo modo si crea una direzione delle fibre. Se non si tiene conto della
direzione dei listoni in fase di posa, possono risultare effetti cromatici diversi
a causa della formazione di striature. Nella scanalatura laterale dei listoni
per terrazze si trovano delle frecce per orientarsi e consentire una posa visivamente uniforme.
Ventilazione generale e posteriore / Evitare ristagno di umidità
La pendenza della superficie negli edifici serve a velocizzare il deflusso e
l’asciugatura. È fondamentale pulire regolarmente la superficie e soprattutto
tenere libere le fughe.

È necessario garantire la rapida asciugatura del materiale all’interno della sottostruttura attraverso le distanze previste rispetto agli elementi costruttivi fissi
e al sottofondo. Evitare il ristagno di umidità. Specialmente se durante la posa
si inseriscono guarnizioni per fughe, è fondamentale garantire una struttura
complessiva sopraelevata con una buona circolazione posteriore dell’aria. L’altezza
minima di costruzione è di 8 cm (dal sottofondo al lato inferiore del listone).
Smaltimento
Si raccomanda di smaltire i ritagli avanzati di WPC come rifiuti ingombranti
presso gli appositi centri di raccolta. È possibile che siano previsti dei costi per
lo smaltimento. In alternativa, NATURinFORM offre la possibilità di restituzione,
a vantaggio della sostenibilità.
Possibilità di restituzione
Siamo orgogliosi di offrirvi un prodotto di qualità veramente rispettoso dell’ambiente e della sostenibilità. Nel nostro processo di produzione sono ammesse
soltanto le fibre di legno certificate con il sigillo di qualità PEFC. Si tratta di prodotti del legno ottenuti attraverso una silvicoltura sostenibile e all’altezza degli
standard ecologici. La certificazione dei profili di decking in WPC NATURinFORM,
che implica il soddisfacimento degli elevati standard di qualità dell’associazione
di qualità dei derivati del legno, oltre alla sicurezza dal punto di vista tecnico e
della salute, conferma anche la compatibilità ambientale dei nostri prodotti.
Nell’ambito del nostro processo produttivo siamo inoltre in grado di riciclare
i nostri prodotti in WPC, reimmettendoli nel nostro processo di produzione e
riutilizzandoli in maniera rispettosa dell’ambiente e sostenibile. Per questo
accettiamo volentieri gratuitamente la restituzione dei nostri prodotti originali
NATURinFORM in WPC presso il nostro stabilimento a Redwitz an der Rodach,
Flurstr. 7, dopo aver verificato la pulizia dei prodotti.
Poiché questa restituzione non è un obbligo legale vincolante ma una possibilità
volontaria e negoziabile, consigliamo di concordare con noi questa possibilità
in anticipo qualora si desideri restituire i prodotti in WPC usati, in modo da
consentire lo svolgimento della procedura senza intoppi. Restituendo i prodotti
in WPC NATURinFORM usati si sostiene il nostro processo produttivo, consentendoci di utilizzare i materiali in modo sostenibile. Con questo gesto ecologico
si contribuisce alla compatibilità ambientale del ciclo del prodotto.
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