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LISTONE MAXI WPC COLLEZIONE LIFE

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 “Norme per l’informazione del consumatore”

TIPOLOGIA DI FORMATO PER WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) PAVIMEN-
TO PER ESTERNI  
IDEALE PER BALCONI, TERRAZZE, GIARDINI, BORDI PISCINE, PEDANE, 
PATII, GAZEBO
DESCRIZIONE: LISTONE DOUBLE FACE (1 PROFILO A RILIEVO E 1 PROFILO 
ZIGRINATO) CON FRESATURA LATERALE F/F SIMMETRICA
TIPOLOGIA DI POSA: CON CLIPS A SCOMPARSA SU MAGATELLI IN LEGNO O 
ALLUMINIO E/O SU MARTINETTI CON SUPPORTO REGOLABILE.
COMPOSIZIONE: POLIETILENE (35%), POLIMERO VINILICO (3%), POLVERE DI 
LEGNO (50%), LUBRIFICANTE (3%), PIGMENTO (3,45%), RINFORZANTE CAR-
BONATO DI CALCIO (4,50%), ANTIOSSIDANTI (0,50%), ASSORBITORI UV (0,15%), 
FUNGHICIDI (0,40%) 
MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO STABILE E LIVELLATO.
CARATTERISTICHE: RESISTENTE ALL’ACQUA, ALLE MUFFE E AI BATTERI.
CONFEZIONE: 2 OPPURE 4 OPPURE 6 PEZZI
DIMENSIONI: SPESSORE 24 mm, LARGHEZZA 140 mm, LUNGHEZZA 2150 mm 
RIFERIMENTO NORMATIVA: UNI EN 15534-1:2018
MARCATURA: CE

PRINCIPALI DECORI PER QUESTO FORMATO:

BROWN

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 pen-
denza, 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. Il 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. E’ comunque consi-
gliato utilizzare un trattamento protettivo, almeno una volta l’anno, per aumentare le proprietà di idrorepellenza.
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’Azien-
da 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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