
DECKING 

PER ESTERNO



DECKING IN WPC

Collezione Resistenza allo  
scivolamento Struttura Spessore 

(mm)
Misura 
(mm) Packing

Decking WPC - 6 decori R11 1 lato liscio + 1 lato venato 22 2200 x 138 1 pz

Il WPC (Wood Plastic Composite) è una nuova generazione di legno composito per esterno, rivestito su tutti i 
lati da uno scudo che protegge il nucleo utilizzando una tipologia di polimero innovativo, il quale garantisce al 
prodotto una qualità altamente superiore.                           
Prodotto disponibile su ordinazione. 

Accessori Tipo / Struttura Spessore 
(mm)

Misura 
(mm)

Magatelli per sottostruttura
Larice impregnato in autoclave 30 2000 x 60

Alluminio 30 2000 x 60

Cornici Cornice perimetrale 50 2200 x 50

Clips

Clip espansione

Clip fissaggio

Clip inizio / fine

Viti
Viti per magatelli larice

Viti per magatelli in alluminio

La riproduzione stampata dei decori può differire rispetto al prodotto reale; si prega di richiedere un campione per confermare la propria scelta.

TEAK SMOKE GREY

IPE LIGHT GREY

SANTORINI ANTIBES

36



DECKING ESSENZA TATAJUBA
Decking in legno essenza Tatajuba.

Essenza Spessore (mm) Larghezza doga (mm) Lunghezza doga (mm)

Tatajuba 20 90 2100 / 3000

TATAJUBA
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ACCORGIMENTI GENERALI PER LA POSA
Operazioni preliminari

- Prima dell’inizio dei lavori di posa, assicurarsi che la superficie portante sia adeguatamente solida, uniforme 
  e leggermente inclinata (pendenza consigliata intorno all’1%, in modo da permettere il deflumento delle acque
  ed impedirne il ristagno).

- Il pavimento non dovrà mai venire a contatto direttamente con erba o suolo in cemento o altra superficie, ma
  poggerà sempre su struttura portante composta da magatelli in alluminio o larice impregnato autoclave.

- È fondamentale lasciare sempre un’intercapedine tra le doghe ed il piano d’appoggio utilizzato (almeno 
  2,5 cm), in modo da permettere una corretta circolazione dell’aria e, di conseguenza, un’adeguata ventilazione.

L’interasse tra i magatelli deve essere max. 35cm (con posa classica a correre).

Per dare continuità e solidità alla struttura è necessario prevedere, in fase di progettazione dello spazio da 
pavimentare, il raddoppio dei magatelli dove le teste delle doghe si incontrano in quanto ogni testa dovrà 
appoggiare tassativamente sulla sottostruttura ed essere fissata ad essa.

È sempre consigliabile conoscere la conformazione finale del piano di calpestio (es. tipologia e dislocazione 
degli arredi, distribuzione carichi etc etc). Nell’incertezza, è sicuramente raccomandabile ridurre la distanza tra 
i magatelli, in modo da aumentare la resistenza alla flessione delle doghe.

Adatto all’utilizzo in ambiente esterno, il nostro decking in WPC non necessita di verniciature, sabbiature od 
oliature della superficie esterna, minimizzando la manutenzione necessaria. 

Lo scudo esterno garantisce inoltre protezione contro macchie di vino / caffè e liquidi, muffe e funghi, minimizza 
la variazione cromatica della superficie nel corso degli anni ed impedisce crepe e spaccature.

N.B. Attenersi sempre scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore nelle apposite schede.

ACCORGIMENTI GENERALI PER LA PULIZIA 
E LA MANUTENZIONE
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