
Scarica la versione
in digitale

ATTIVITA PRELIMINARI

È necessario evitare ristagni 
d'acqua sotto il piano di calpestio 
predisponendo una struttura del 
terreno permeabile all'acqua.
Utilizzare piastrelle in cemento/
pietra di 40-50 mm di spessore
o piedistalli, per sostenere il 
controtelaio. (Vedi disegno 1).
Installare le assi del decking con 
una pendenza dell'1-2% per 
consentire all'acqua di de�uire 
dalla super�cie.

Garantire una buona ventilazione 
del piano di calpestio mantenendo 
uno spazio di almeno 20 mm su 
pareti e ostacoli ed evitando di 
chiudere la terrazza sui lati.

1. Dovrebbe esserci una distanza di 
almeno 100 mm tra il piano di 
calpestio e la super�cie sotto il 
pavimento.

2. La distanza di sicurezza di 3-6 mm 
deve essere lasciata tra dai 
pavimenti adiacenti.
Il dispositivo di �ssaggio regolerà 
automaticamente lo spazio di 
sicurezza tre le doghe quando 
installato con dispositivi di �ssaggio 
idonei.

3. Utilizzare travetti sottotelaio con 
dimensione minima di 40x60 mm.
I travetti adatti sono quelli con la 
stessa classe di durabilità del piano 
di calpestio; se si utilizza un telaio in 
metallo costituito da tubi 
rettangolari, lo spessore minimo del 
metallo è di 2 mm.

4. Installare i travetti del sottotelaio 
con uno spazio di 462,5 mm tra i 
travetti (da centro a centro).

5. Installare altri travetti del 
sottotelaio con una distanza di 5-8 
mm tra l'estremità dei travetti.

6. Il trattamento ad olio e�ettuato 
in fabbrica previene il 
deterioramento, in presenza di tagli 
eseguiti in posa trattare con olio 
protettivo le zone esposte

NOTE IMPORTANTI

1. La tavola di bambù  Dasso è un 
prodotto naturale, che varia per 
colore, grana e aspetto. Il colore 
può cambiare rapidamente 
dall'originale al marrone o al grigio, 
a seconda del programma di 
manutenzione.

2. Crepe e schegge sulla super�cie 
e sull'estremità delle tavole  
deriveranno dalle diverse 
caratteristiche di asciugatura della 
super�cie e dalle estremità tagliate 
trasversalmente. Oltre a questo,

la super�cie diventa ruvida a 
seconda della variazione 
igroscopica.

3. Questo fenomeno è normale per 
la maggior parte delle specie 
legnose ed è minimizzato per 
questo prodotto dal suo metodo di 
produzione del trattamento 
brevettato. Le crepe sui lati della 
testa possono essere ulteriormente 
ridotte al minimo applicando olio 
protettivo per decking sui lati 
trasversali delle tavole tagliate.

4. Quando si utilizza il lato liscio 
delle tavole come super�cie, 
tenere presente che la  
deformazione sotto l'in�uenza del 
clima sarà signi�cativamente più 
visibile.
Questo tipo di deformazione non 
costituisce elemento di difetto
o contestazione.
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INSTALLAZIONE CON CLIPS

1. Determinare il lato della 
super�cie delle tavole (super�cie 
zigrinata o liscia).

2. Utilizzare le clips di �ssaggio nella 
seguente sequenza.

3. Inserire la clips nella scanalatura.

4. Bloccare la clip al travetto di 
supporto attraverso la vite in 
dotazione.

5. Utilizzare circa 20/17/14 clips per 
m2, dipende dalla larghezza della 
tavola 137/155/178mm.
Nella giunta di testa si consiglia di 
installare 2 clips una per tavola

6. Utilizzare solo le clips e le viti in 
dotazione con il pavimento.

INSTALLAZIONE CON VITI

1. Determinare il lato della 
super�cie delle tavole (super�cie 
zigrinata o liscia).

2. E�ettuare un pre foro 
assicurandosi che sia del diametro 
corretto per evitare il 
danneggiamento della tavola.

3. Avvitare sempre i due lati di ogni 
tavola, destro e sinistro.
Utilizzare solo le viti in dotazione con 
il pavimento.

MANUTENZIONE
POST INSTALLAZIONE

Il piano di calpestio deve essere 
pulito e mantenuto almeno una 
volta all'anno.
Si prega di utilizzare il detergente 

per pavimenti esterni , la spazzola 
per la pulizia al triossido di silicio. Si 
prega di leggere il manuale dell'olio 
per i dettagli. Regolare i tempi di 
pulizia in base al clima e all'utilizzo. 
Si raccomanda di usare solo ed 
esclusivamente Olio all’acqua.

Quando è presente una macchia 
liquida sul pavimento, risciacquare 
la pavimentazione con acqua 
pulita, quindi asciugarla 
completamente.

Si consiglia di mantenere la 
super�cie il più possibile libera
da polvere e sporco (spazzare 
regolarmente).

Per la manutenzione utilizzare 
esclusivamente olio a base acqua 
evitare prodotti a solvente.

STOCCAGGIO

Conservare DassoXTR
e DassoCTECH in un luogo fresco
e asciutto, al riparo dalla polvere
e dalla luce solare diretta.

NOTE AGGIUNTIVE

Sebbene venga prestata tutta
la dovuta attenzione per garantire 
l'accuratezza delle istruzioni di 
installazione, le circostanze 
individuali (ubicazione, 
sottopavimento e procedure di 
installazione) possono variare
e sono al di fuori del controllo
del produttore. In caso di dubbio, 
quindi, consultare il distributore.
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