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In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005
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Tipologia del prodotto: Wood Plastic Composite COLLEZIONE LIFE

.®

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

Norma di riferimento: UNI EN 15534
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Il WPC è il pavimento ideale per esterni.
E’ adatto ad un uso all’aperto e a sollecitazioni climatiche (pioggia, sole, vento, etc.).
E’ ideale per chi non abbia voglia di rinunciare al fascino del decking, ma desideri un prodotto alternativo
al legno.
E' durevole, ecologico, resistente all’acqua, all’usura e alla salsedine, antiscivolo, adatto a rivestire tutti gli
ambienti esterni, non necessita di particolare manutenzione e ha una lunga durata nel tempo. Non si
deforma, non si spacca, non si crepa, non si imbarca, è inattaccabile da muffe, funghi ed insetti ed è
estremamente resistente ai raggi UV.
Per tutte queste caratteristiche è adatto per pavimentare terrazzi, giardini, balconi, cortili, portici, bordi
piscine, passerelle, pedane, patii, gazebo, SPA, aree ristoro, pontili e darsene.
Il WPC (polimero rigido legno termoplastico) è un composto formato dal 60% di fibre di legno (HDPE),
30% di polietilene e 10% di pigmenti, combinati attraverso speciali processi di estrusione.
Presenta un profilo double-face, che consente di installarlo sia dal lato liscio, che dal lato a righe.
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WPC LISTONE MAXI 20x150x2200 mm
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Stoccaggio
II prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti ed asciutti.
Posa
Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato e qualificato.
Il WPC può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata
prevista un’adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell’acqua.
I magatelli in legno o alluminio, su cui avvitare i listoni, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini
regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di
canalizzazioni per il deflusso dell’acqua.
Se il WPC viene posato su manto erboso, è necessario spianare l’area da pavimentare e stendere uno o due strati di
tessuto non tessuto di poliestere, per evitare la ricrescita dell’erba. La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo
3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.
Decori
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. II colore del decoro, una
volta esposto alla luce solare, potrebbe scurirsi o schiarirsi.
Manutenzione
Il WPC non necessita di una manutenzione specifica. Sarà sufficiente lavare il pavimento con acqua e un idoneo
detergente.
Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.
Smaltimento
Il pavimento non va disperso nell’ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.
Avvertenze
E’ assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli
indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio,
utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati.
L’Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso inappropriato del
prodotto, nonché dall’inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.
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