
Outdoor Strand Woven Black

Prima dell’installazione suggeriamo di prendere visione del materiale, di controllarne il
contenuto di umidità, le dimensioni, le colorazioni ed eventuali danneggiamenti. Non si
accetteranno reclami dopo che il materiale sia stato installato o successivamente trattato.

Misure della plancia Lungh.: 1850 mm
Largh.: 137 mm
Spess.: 20 mm

Contenuto 5 plancia
1,30mq
29Kg

Struttura Massello

Finitura Prefinito oliato pronto per la posa

Fibra Omogenea

Colori standard Carbonizzato Termotrattato

Incastro Incastro clips

Occorrente per struttura Magatello in acciao/iroko e clips in acciaio

Istruzioni per l’installazione degli elementi:

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE:

Gli elementi Outdoor possono essere installati seguendo alcuni importanti accorgimenti:
E’ necessario preparare una struttura che consenta all’acqua superficiale di defluire. Per il mantenimento
degli elementi nel tempo occorre lasciare uno spazio di circa 25mm da muri e ostacoli permettendo così agli
elementi la normale dilatazione. Al fine di evitare il contatto diretto del decking al terreno, creare una
sottostruttura tramite l’utilizzo di magatelli in legno duro o altro materiale di lunghezze anche variabili, che
vengono appoggiati al sottofondo precedentemente preparato. I magatelli, che possono essere posati sul
sottofondo e tassellati a seconda del tipo di suolo, vanno posti ad una distanza di circa 40 cm. Sulla orditura
di magatelli vanno fissati i listoni che devono essere posati parallelamente fra loro e distanziati di almeno 4
mm allo scopo di far defluire l’acqua in occasione di pulizie, pioggia, neve o altro, e consentire al legno la
sua naturale dilatazione.
La zigrinatura degli elementi è stata studiata per ridurre i possibili incidenti da scivolo e quindi garantisce un
tasso di prevenzione maggiore di un qualsiasi altro materiale naturale.



Continuare la posa fissando le liste alla sottostruttura utilizzando clips agganciate ad incastro agli elementi
grazie alle fresate laterali.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO:

Quando non è più utilizzato, il prodotto non deve essere disperso nell’ambiente, ma conferito ai locali sistemi
pubblici o privati di smaltimento ai dispositivi normativi vigenti.


