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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

