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 WPC Bamboo 

Pavimenti accessori per la posa  

Catalogo D.14.h 

 

Doghe 

Doghe in WPC bamboo aateriale composito disponibile nelle dimensioni di: 

mm 2000X150X25 con un lato liscio e uno con scanalature; 

mm 3000X150X25 con un lato liscio e uno con scanalature; 

mm 4000X150X25 con un lato liscio e uno con scanalature; 

mm2200X150X25 con un lato con 27 scanalature e uno con trattamento millerighe 

antiscivolo R11 
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Montaggio 
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Traversino WPC 220cm per telaio supporto doghe WPC 

Disponibile nelle seguenti dimensioni; 

mm 2200X30X35  

mm 2200X30X50 

 

 

DescrizioneTraversino WPC indispensabile per realizzare il telaio di supporto alla 

pavimentazione in doghe.  

 

 

 

 

Si consiglia un interasse di appoggio di 30/35cm (massimo 40cm in zone periferiche) 

Il traversino WPC consente una maggiore resistenza e durata nel tempo di un classico 

traversino in legno impregnato.  
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Inoltre essendo in WPC ha tutte le caratteristiche di resistenza all’umidità del materiale 

composito. 

Interasse di appoggio per la sottostruttura ideale 30cm tra i singoli elementi. 

Massimo consentito per non avere flessioni eccessive della doga 40cm. 

Si raccomanda di posare i traversino leggermente sollevato alla pavimentazione esistente di 

appoggio. In questo modo si evita il contatto prolungato con acqua stagnante e si allunga la 

vita del materiale. 

Importante sempre effettuare un preforo sul traversino WPC per fissare la CLIP.  

Così facendo non si rischia di fessurare il traversino stesso riducendo nel tempo così la tenuta 

della clip. 

Per realizzare il telaio di supporto della pavimentazione si deve considerare circa 3,5metri 

lineari di traversino ogni metro quadro di doghe. 
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Profilo alluminio sezione qudra  

Disponibile nelle seguenti dimensioni 

mm 6000X30X30 sp 2   

mm 6000X30X20 sp 2  

mm 6000X40X10 sp 1,5  

mm 6000X50x50 sp 1,5 

 

Profili quadrati ìrealizzati in lega di alluminio naturale con finitura liscia (lega 6060). 

I tubi a sezione quadrata in alluminio possono essere facilmente lavorati, saldati (con le 

tecniche TIG o MIG), anodizzati e rivestiti.  

Sui profilati possono essere presenti piccoli graffi sulla superficie dei tubi di alluminio, cosa 

che è del tutto normale per questo tipo di prodotti. 

Specificazioni profilo alluminio: 

Materiale: Lega di alluminio naturale (lega 6060) con finitura lucida 

Tolleranza di taglio: +/- 3 mm 

Dimensioni esterne della sezione trasversale: a seconda del modello (L x P) 

Spessore della parete: 2 mm 

 

Clip Iniziale finale INOX per posa WPC a montaggio nascosto decking 
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Spessore del materiale circa 2mm 

 

 

 

Clip iniziale finale in acciaio INOX per fissare la daga WPC al telaio di appoggio. 

Ciascun Clip viene fornita completa di vite anch’essa in acciaio inossidabile. 

 

 

 

Mai comprimere le doghe verso la clip.  

Prima del fissaggio della clip a chiusura della doga lasciare 1mm di aria. 

La tavola wpc deve sempre avere spazio per compensare le dilatazioni. 

 

Clip PVC per installazione decking WPC con montaggio nascosto  
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Dimensione clip 40X26X9mm 

Le clip PVC creano una fuga tra le doghe di circa 5/6mm. 

 

Le Clip PVC sono indispensabile per la posa del decking WPC perché consentono di bloccare la 

doga al traversino di appoggio.  

 

 

Ogni Clip PVC viene fornita completa di vite in acciaio inox 

Importante usare sempre le Clip PVC a scomparsa per non fissare le doghe con vite passante 

e quindi vincolare il materiale.  

Questa operazione rischia di inficiare la durata del WPC a causa delle dilatazioni dei materiali. 

installazione wpc clips composito PVC 

Mai comprimere le doghe verso la clip, prima del fissaggio della clip sul lato opposto a chiusura 

della doga.  

La tavola wpc deve avere spazio per compensare le dilatazioni. 

Quante Clip PVC servono a metro quadro 

Ogni metro quadro servono circa 20/25 Clip a seconda dell’interasse utilizzato per i traversini. 

 

 

Clip INOX per doghe WPC montaggio nascosto decking 
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Dimensione Clip 40X26X9mm 

 

 

 

Clip morsetto INOX per fissare la daga WPC al telaio di appoggio. 

Ciascuna Clip viene fornito completo di vite anch’essa in acciaio inossidabile 

 

 

Mai comprimere le doghe verso la clip prima del fissaggio della clip a chiusura della doga.  

La tavola WPC deve avere spazio per compensare le dilatazioni. 

Importante considerare che per ogni metro quadro di pavimentazione sono necessarie circa 

20/25 clip, a seconda dell’interasse di appoggio dei traversini. 

Usare sempre le clip per la posa del WPC.  
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Mai fissare le doghe con vite passante e quindi vincolare il materiale. 

La fuga tra doga è doga è di circa 3mm (mai posare la doga in pressione verso l’altra doga, 

lasciare sempre 1/2 mm di spazio alle dilatazioni).  

Raccomandiamo sempre di seguire le istruzioni di posa. 

 

 

 

 

Profilo angolare L WPC 220cm per finitura bordo pavimento 

Profilo angolare per finitura bordo WPC. 
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Misure esterne profilo lunghezza 220cm altezza 5cm profondità 4,5cm 

Disponibili in 4 colorazioni: Marrone chiaro, Marrone scuro, Grigio chiaro e Grigio scuro 

  

 

 

Elemento indispensabili per rifinire la pavimentazione WPC Bamboo 

Profilo angolare L WPC per il dettaglio di finitura 

 

La differenza tra una pavimentazione o un rivestimento ben fatto ed un lavoro scadente 

solitamente viene fatta dai dettagli.  
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Indispensabile curare le rifiniture per avere una pavimentazione bella da vedere e duratura 

nel tempo. 

Con i nostri accessori tra cui il profilo bordo angolare è possibile completare e rifinire la 

pavimentazione in tutti gli spigoli dove altrimenti il bordo della doga rimarrebbe in vista. 

Soluzione pratica e di facile posa per finire gli scalini di una pavimentazione e per finire i 

dettagli dei bordi di una piscina. 

Consigliato per rifinire anche il lato della pavimentazione dove le teste delle doghe non sono 

allineate perfettamente.  

Il profilo angolar consente di coprire le teste e creare una linea perfetta. 

Inoltre il profilo angolare può essere utilizzato per rifinire i bordi piscina di tutte quelle piscine 

fuori terra in cui il bordo tubolare che sorregge il telo deve essere coperto.  

 

 

 

Questo profilo angolare WPC che scende di 3 cm al di sotto della doga consentendo di 

realizzare così, un lavoro pulito che nasconde eventuali imperfezioni 
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Importante seguire le raccomandazioni di posa sul fissaggio, per evitare che il profilo si rompa 

a causa delle dilatazioni longitudinali.  

Fissare solo come di seguito indicato. 

 

 

Il profilo angolare in WPC copre per 35mm la parte calpestabile, mentre scende per 50 mm 

sul lato in verticale a chiudere lo scalino.  

Spessore 8mm. 

 

 

 

 

 

 

Profilo piatto WPC 220cm finitura bordo pavimentazione WPC -Zoccolino 
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Dimensioni mm 2200x70x12 

Disponibili in 4 colorazioni: Marrone chiaro, Marrone scuro, Grigio chiaro e Grigio scuro 

  

 

Profilo piatto WPC viene utilizzato in alternativa al profilo angolare per la chiusura il perimetro 

della pavimentazione dove altrimenti sarebbero vedibili le teste della doga o il traversino.  

 

 

Profilo Piatto WPC per la finitura del dettaglio 

La differenza tra una pavimentazione o un rivestimento ben fatto ed un lavoro scadente 

solitamente è fatta dai dettagli.  
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Indispensabile curare le rifiniture per avere una pavimentazione bella da vedere e duratura 

nel tempo. 

Scegli agli accessori dello stesso colore della tua pavimentazione 

 

 

 

Con i nostri accessori tra cui il profilo piatto è possibile completare e rifinire la pavimentazione 

agli angoli dove altrimenti il bordo della doga rimarrebbe in vista.  

I dettagli molto spesso fanno la differenza 

Il profilo piatto, grazie alla sua flessibilità è l’unica soluzione che permette di rifinire il bordo 

piscina delle piscine curve. 

Consigliato per rifinire anche il lato della pavimentazione dove le teste delle doghe non sono 

allineate perfettamente. Il profilo angolare consente di coprire le teste e creare una linea 

perfetta. 

Il profilo piatto WPC Può essere utilizzato anche come battiscopa o come elemento di 

rivestimento di frangisole. 

Piedini regolabili altezza per installazione pavimento galleggiante 

Base 1 altezza mm 25/40 

Base 2 altezza mm 35/60 
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Base 3 altezza mm 60/110 

Base 4 altezza mm 110/210 

 

 

Piedini Regolabili per pavimenti sopraelevati o flottanti sono indispensabili per realizzare una 

pavimentazione galleggiante WPC a livello. 

Supporto Piedini Regolabile per pavimenti sopraelevati decking e terrazze. 

Per pavimenti sopraelevati galleggianti regolabili in altezza da 25 a 210 mm. 

Una rotazione di 90º corrisponde alla regolazione del supporto circa di 1,5 mm.  

Utilizzando i livellatori per pavimenti si può regolare l’altezza del supporto così da mettere in 

piano il pavimento. 

Materiale Polipropilene in colore Nero  

Portata 220 kg al singolo piedino 

Grazie ai piedini regolabili è possibile compensare dislivelli rispetto al sottofondo di appoggio 

e creare quindi un piano con la giusta pendenza e altezza. 

Ciascun piedino è regolabile su più altezze a seconda della quota da compensare. 

Quanti piedini regolabili servono a metro quadro? 

Il quantitativo a metro quadro necessario dipende dalla tipologia di traversino.   

WPC, legno o alluminio, questo varia per la flessibilità dei materiali. 
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Con il traversino WPC, ogni 40 cm deve essere previsto un piedino, quindi sono necessari circa 

8/9 piedini a mq. 

Invece se si utilizza un profilo alluminio tubolare sezione quadrata 30x30x2 sono necessari 

circa 4/5 piedini a mq. 

Disponibili 4 modelli, per alzare da un minimo di 2,5 cm massimo 21cm. 

Il piede regolabile BASE viene fornito nella versione standard con l’adattatore BASE L e una 

vite per piedino. 

I piedini di supporto regolabili in altezza sono adatti per una sollecitazione di compressione 

prevalentemente statica in sistemi a supporto multiplo. 

I valori indicati per la capacità di carico sono intesi come valori consigliati. I rispettivi carichi 

causano una deformazione dei piedi regolabili pari soltanto a circa 2 mm.  

Il carico di rottura effettivo è pari a un multiplo della capacità di carico. 
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