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componenti
SOTTOSTRUTTURA EASYCHANGE SYSTEM

DOGHE IDECKING REVOLUTION - CARATTERISTICHE ESTETICHE
Le doghe in Duro sono composte circa per il 50% di buccia di chicchi di riso,
per il restante 50% vengono combinate con polimeri vergini e minerali in
modo che il prodotto finale risulti molto simile sia alla vista che al tatto al
legno naturale. Come avviene anche nel legno naturale Il colore del Duro
potrà subire leggere variazioni cromatiche per via delle radiazioni solari e
degli agenti atmosferici, dopo alcuni mesi si otterrà il suo tono definitivo.
Nel caso di terrazze coperte questo processo durerà un po’ più a lungo. Con
l’uso di alcuni prodotti specifici (Duro shield e Duro drop) si potrà proteggere
l’estetica del Duro, sia da macchie che dallo scolorimento (lo scolorimento
iniziale viene rallentato in maniera significativa ). Oggetti come vasi per
fiori etc. possono, dopo un certo lasso di tempo, causare delle modifiche al
colore. Per questo motivo è consigliabile nei primi tempi cambiarne spesso la
posizione. La variazione di colore si compensa col tempo (3-6 mesi).
Minime variazioni di colore e tonalita’ sottolineano l’aspetto naturale del
ETHERNO Bamboo, proprio come nel legno! Variazioni di colore così come
alterazioni del profilo e della superficie, servono a sottolineare il carattere
naturale del legno e non rappresentano vizi o difetti del prodotto, non sono
quindi causa di reclamo Al fine di ottenere un quadro d’insieme omogeneo
le tavole naturali dovrebbero essere mischiate tra loro prima della messa in
posa.

1 giro di chiave e la doga si monta/smonta
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informazioni tecniche sui componenti
Barra alluminio per orditura primaria
50 x 30 x 6500 mm
50 x 30 x 3250 mm
21 x 60 x 6230 mm
21 x 60 x 3110 mm

Sottostruttura alluminio pre-assemblata con clip per sistema
EasyChange 50 x 25 x 2120 mm Cod - CHSOT140AL

Doga EasyChange
Duro/DURO Excellence - Liscio/antiSlip
140 x 23.5 x 2800 mm

Listello di rifinitura
Duro/DURO Excellence
25 x 70 x 2200 mm
Listello di rifinitura
Duro/DURO Excellence
10 x 95 x 2200 mm

Doga EasyChange ETHERNO BAMBOO
Liscio/antiSlip
140 x 20 x 1870 mm

Listello di rifinitura
Etherno Bamboo
140 x 20 x 1870 mm
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informazioni tecniche sui componenti

Clip EasyChange

Clip partenza/fine

iJack connettore di testa (solo per DURO/DURO EXCELLENCE)

Chiave EasyChange (per blocco/sblocco doga)

Disco di livellamento da 3mm a 8mm

Piedino regolabile 10 - 1020mm
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attrezzi necessari all’installazione

Trapano / Avvitatore

Silicone e colla per montaggio da esterno

Livella

Viti e/o stop per il fissaggio della sottostruttura

Seghetto alternativo per tagli doga nei bordi irregolari

Troncatrice per taglio a misura delle doghe e delle sottostrutture
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informazioni per pianificare la posa
Secondo le norme sulle costruzioni in legno, è sempre necessario rispettare un coefficiente di pendenza pari al 1-2%
durante la posa in opera. Dislivelli superiori dovranno essere adeguatamente colmati con i giusti materiali. È inoltre
importante che tale pendenza venga data verso l’esterno, rispetto ai muri della casa. In questo modo si eviteranno
macchie d’acqua, pozze, depositi di sporcizia ed ulteriori danni.
Il sottofondo deve essere solido e resistente. Evitare assolutamente che nel sottofondo ci sia la possibilità che l’acqua
possa creare dei ristagni. E’ essenziale che una volta posizionato il decking con relativa sottostruttura, non si vada mai
a riempire con dei materiali lo spazio sottostante, in modo da garantirne sempre un’adeguata ventilazione e lo scambio
tra aria calda e fredda.
Per utilizzi che richiedono un’autorizzazione amministrativa consultare gli uffici di competenza nella propria regione.
Evitare il contatto permanente delle tavole in Duro con la terra!
In prossimità di elementi fissi (case, muretti etc.) lasciare sempre un’adeguata distanza (2 cm) per consentire ad eventuali
dilatazioni di non entrarne in contatto.
È necessario che anche nel caso di piogge intense il sottofondo sia sufficientemente drenante.
Vanno obbligatoriamente rispettate le distanze massime della sottostruttura. La sottostruttura va sempre avvitata
al sottofondo! Nel caso in cui non ci sia la possibilità di fissare la sottostruttura al sottofondo vedere esempio di
installazione.
Tenere conto della distanza minima tra i giunti di dilatazione, di modo che eventualmente la pavimentazione si possa
liberamente dilatare/contrarre. A causa degli agenti atmosferici (pioggia caldo/freddo), le doghe di Duro possono
subire delle dilatazioni/contrazioni, rispettare sempre le distanze di testa tra una doga e l’altra (2mm x m)
Per garantire una posa corretta e preservare il Duro esteticamente, le doghe vanno stoccate al riparo dalla luce solare
in un luogo asciutto. Il Duro va condizionato sul luogo di posa almeno un giorno prima dell’installazione, quest’ultima
non deve avvenire con temperature inferiori a 10°C. Non far scorrere le doghe in Duro una su l’altra, per evitare
inestetici danni da sfregamento.
In linea di principio tutti i collegamenti a vite vanno preforati (per dettagli vedi manuale), le giunture a vite vanno
avvitate in maniera moderata, senza stringere troppo.
Nel caso di eventuali fissaggi con (viti/stop) è consigliato l’uso di materiale in acciao inox.
Così come per il legno o altri materiali da costruzione, anche i prodotti in DURO si surriscaldano per effetto dei raggi
solari. Ovviamente i colori scuri si riscalderanno più di quelli chiari. Tenerne conto quando vi si cammina a piedi nudi.
SICUREZZA: Lavorando ad un progetto di costruzione è consigliabile essere muniti di indumenti protettivi e attrezzature
di sicurezza. Durante il taglio dei materiali si consiglia di indossare occhiali di protezione, guanti da lavoro e indumenti
a maniche lunghe, nel rispetto delle leggi sulla sicurezza del lavoro.
ATTREZZI: Non sono necessari attrezzi speciali. Per ottenere i migliori risultati di taglio, usare lame widia adatte al
taglio dell’alluminio. Se utilizzate una sega troncatrice, consigliamo lame widia di diametro da 254-305mm con molti
denti.

Il presente manuale per il montaggio iDecking e’ alla base di ogni corretta installazione, in caso di difformità non
verrà8 concessa alcuna garanzia. Vanno obbligatoriamente utilizzate le sottostrutture e gli accessori iDecking.
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Valutazioni preliminari
La prima e più importante valutazione da fare è la scelta della tipologia di montaggio, in base alle possibilità di fissaggio
e di quota pavimento. In base a queste due valutazioni scegliere la tipologia di posa adeguata:

A

B

C

D

E

53 mm

SOTTOSTRUTTURA pag. 10
altezza pavimentazione finita a 53mm con possibilità di
fissaggio a terra.

53 mm

SOTTOSTRUTTURA con DISCHI DI LIVELLAMENTO pag 12
Altezza della pavimentazione finita 53mm + dislivelli fino a 8mm
con possibilità di fissaggio a terra

74 mm

SOTTOSTRUTTURA Primaria 21x60 mm pag. 13
Impossibilità di fissare le sottostrutture al pavimento
altezza finita 74 mm

83 mm

SOTTOSTRUTTURA Primaria 30x50 mm pag. 13
Impossibilità di fissare le sottostrutture al pavimento
altezza finita 83 mm

74/83
mm

F
regolabile

SOTTOSTRUTTURA Primaria con Dischi di Livellamento pag.14
Impossibilità di fissare le sottostrutture al pavimento
altezza finita 74 o 83 mm (a seconda della struttura primaria
scelta) con dislivelli fino a 8mm.

Piedini regolabili pag. 15
Utilizzare quando l’altezza della pavimentazione varia
tra 84mm a 1103mm. E’ sempre necessario utilizzare la
sottostruttura primaria.
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sottostruttura -PER TUTTI I CASI-

Interasse massimo consentito tra le sottostrutture: 35cm
Calcolare l’interasse preciso in base alla lunghezza della doga

35 cm

no

si

Il montaggio delle sottostrutture deve essere sempre sflasato
evitando così che due giunzioni si incontrino nella stessa linea

In alcuni casi può essere opportuno rinforzare la sottostruttura
con dei pezzi aggiuntivi di circa 40 cm in prossimità delle giunzioni.
Particolarmente utile quando non è possibile sfalsare le
sottostrutture come nel precedente esempio
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fissaggio sottostruttura-PER TUTTI I CASI-

La sottostruttura va sempre fissata alla base esistente.
Se questo non fosse possibile utilizzare la sottostruttura primaria.
Vedi istruzioni STRUTTURA PRIMARIA CON DISCHI DI
LIVELLAMENTO pagina 14

Il tipo di Stop da usare per il fissaggio varia in base al tipo di base
esistente.

Fare attenzione a non stringere troppo la vite in modo da non
deformare la sottostruttura

Pagina 11

sottostruttura con dischi di livellamento-CASO B-

I Dischi di livellamento sono realizzati in gomma e servono per
spessorare i punti in cui sono presenti dei leggeri dislivelli

3

8

Fissare i dischi al suolo con colla di montaggio da esterno.
Se non fosse possibile utilizzare la struttura primaria.
Vedi istruzioni SOTTOSTRUTTURA PRIMARIA CON DISCHI DI
LIVELLAMENTO pagina

Procedere con il posizionamento della sottostruttura facendo
attenzione a livellarla bene. Inserire i dischi dove necessario.

Fissare la sottostruttura con le clip pre-assemblate EasyChange
con apposite viti.
Il tipo di Stop da usare per il fissaggio varia in base al tipo di base
esistente
Fare attenzione a non stringere troppo la vite in modo da non
deformare la sottostruttura
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sottostruttura primaria -CASI C/DLa sottostruttura primaria si realizza utilizzando il profilo
PRSOT1200 e serve a creare un’orditura di base alla quale fissare
le sottostrutture EasyChange in tutte quelle situazioni di posa
ove non fosse possibile avvitare queste ultime al sottofondo.
Di seguito i casi più frequenti:
• Posa su piedini regolabili
• Posa su battuto di sabbia,ghiaia o materiali similari
• Posa su terrazze con guaina impermeabilizzante
In tutti questi casi , la sottostruttura primaria deve essere
necessariamente utilizzata per garantire la stabilità della
pavimentazione

Interasse massimo consentito: 70 cm

70

Procedere al montaggio delle sottostrutture EasyChange
fissandole ad ogni incrocio con la sottostruttura primaria
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dischi di livellamento con sottostruttura primaria-CASO E-

Dischi di livellamento con
struttura primaria

I Dischi di livellamento sono realizzati in nylon e servono per
spessorare i punti in cui sono presenti dei leggeri dislivelli

Dischi di livellamento con
struttura primaria

I Dischi di livellamento sono realizzati in nylon e servono per
spessorare i punti in cui sono presenti dei leggeri dislivelli

Se èSe
possibile,
fissare fissare
i i dischi al
suolo con
colla di con
montaggio
è possibile,
i dischi
al suolo
colla da
di montaggio da
esterno.
esterno.

I Dischi di livellamento sono realizzati in nylon e servono per
Per il fissaggio
deicuipiedini
alla sottostruttura
primaria utilizzare
spessorare
i punti in
sono presenti
dei leggeri dislivelli

collaPer
di montaggio
il fissaggio dei piedini alla sottostruttura primaria utilizzare

colla di montaggio

Se è possibile, fissare i i dischi al suolo con colla di montaggio da
esterno.

il posizionamento
della primaria
sottostruttura
primaria
PerProcedere
il fissaggiocon
dei piedini
alla sottostruttura
utilizzare
colla
di montaggio
facendo
attenzioni a livellarla bene

.

Procedere con il posizionamento della sottostruttura primaria
facendo attenzioni a livellarla bene.
Procedere con il posizionamento della sottostruttura primaria
facendo attenzioni a livellarla bene.

Fissare la sottostruttura con le clip pre- assemblate EasyChange
alla struttura primaria con l’utilizzo di apposite viti.

Fissare la sottostruttura con le clip pre- assemblate EasyChange
alla struttura primaria con l’utilizzo di apposite viti.

Avendo l’accortezza di bloccarla ad ogni giunzione.

Fissare la sottostruttura con le clip pre- assemblate EasyChange
Avendo
l’accortezza
didibloccarla
alla struttura
primaria
con l’utilizzo
apposite viti.ad ogni giunzione.
Avendo l’accortezza di bloccarla ad ogni giunzione.
1

1
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piedini regolabili -CASO F-

I piedini regolabili sono realizzati in plastica. Utili quando si ha
la necessita di colmare dislivelli del terreno. Questi infatti, sono
regolabili da un minimo di 10mm a 1020 mm. Adattandosi a
tutte le esigenze

Piedini regolabili
Seregolabili
è possibile,
fissareiniplastica.
piediniUtili
al quando
suolo sicon
I piedini
sono realizzati
ha lacolla
necessita
di
colmare
dislivelli
del
terreno.
Questi
infatti,
sono
esterno
regolabili da un minimo di 10mm a 1020 mm. Adattandosi a
tutte le esigenze

di montaggio da

Per il fissaggio dei piedini alla sottostruttura primaria utilizzare
viti o colla di montaggio

Se è possibile, fissare i piedini al suolo con colla di montaggio da
esterno
Per il fissaggio dei piedini alla sottostruttura primaria utilizzare
viti o colla di montaggio

Procedere con il posizionamento della sottostruttura primaria.
Livellare la sottostruttura regolando i piedini

Procedere con il posizionamento della sottostruttura primaria.
Livellare la sottostruttura regolando i piedini

Fissare la sottostruttura con le clip pre- assemblate EasyChange
alla struttura primaria con l’utilizzo di apposite viti
Fissare
la sottostruttura
con le clipdipreassemblate
Avendo
l’accortezza
bloccarla
adEasyChange
ogni giunzione
alla struttura primaria con l’utilizzo di apposite viti
Avendo l’accortezza di bloccarla ad ogni giunzione

1
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Giunzione di testa delle Doghe

Una volta stabilito il disegno della pavimentazione, conoscerete i
punti dove le doghe si congiungeranno di testa; in corrispondenza
di tali punti, è necessario il raddoppio delle sottostrutture
EasyChange per dare maggiore stabilità alla testa delle doghe.

Questa operazione è facilitata dalla predisposizione presente nel
profilo di alluminio (Fig.1)

Fig.1
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iJack (solo per DURO/DURO Excellence)
Realizzato in nylon , iJack è un connettore che unisce due doghe
di testa, consentendo di mantenere costante la distanza tra di
esse durante il naturale processo di dilatazione termica della
doga in DURO. L’utilizzo del connettore iJack è opzionale ma
vivamente consigliato.

Tutte le doghe vengono consegnate preforate per consentire un
rapido inserimento del connettore iJack; qualora si scelga di non
utilizzarlo, i fori non influiscono in alcun modo sulla posa.

Per inserirlo basterà posizionarne il lato zigrinato sopra il
foro e premere a fondo. Posizionare e bloccare la doga con il
connettore iJack sulle sottostrutture ; la successiva tavola si
inserirà perfettamente sopra di esso , lasciando tra le doghe la
distanza predeterminata.

Nel caso vi sia la necessità di tagliare più volte la doga, si può
ricreare la sede di alloggio per iJack forando la doga in direzione
della lunghezza a 17mm dal bordo di taglio, con una punta
diametro 10mm.
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clip partenza/fine lavoro

Clip start/end realizzata in nylon, viene utilizzata all’inizio e alla
fine di ogni pavimentazione

Girare la sottostruttura sotto sopra e rimuovere il tappo di
chiusura della clip Easychange come indicato nella figura 1.
Rimuovere i due fermi ruotando con la mano la clip a farfalla per
svincolarla dalla sede.

Tagliare la sottostruttura, prendendo la giusta misura utilizzando
un pezzo di doga.
Inserire nella parte inferiore della sottostruttura la base della clip
start/end
Posizionare la parte superiore e avvitarla alla sottostruttura.

ima

mn
za
tan

Per consentire la corretta dilatazione naturale nella doga lasciare
sempre minimo 20 mm dal muro

dis

Concludere il montaggio con clip inizio fine.
Tagliare la doga a secondo della misura rimasta.
Dove la pavimentazione non finisce con la doga intera non
è possibile utilizzare la doga start end . E’ necessario tagliare
la dogae fissarla con una vite o con la colla per montaggio da
esterno.
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EasyChange KEY - Chiave (montaggio/smontaggio)

La Chiave EasyChange, serve per bloccare e sbloccare la doga.
durante e dopo la posa
Quindi è importante conservarla

Girare la chiave EasyChange in senso antiorario per sbloccare
la doga

Girare la chiave EasyChange in senso orario per bloccare la doga
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fascia di rifinitura

Fascia di rifinitura (che sia in Duro o Bamboo) può essere usata
lungo tutto il perimetro dove necessario.

Per il fissaggio lungo la sottostruttura avvitare la fascia perimetrale
direttamente alla sottostruttura.
Facendo attenzione che il lato liscio della sottostruttura rimanga
sempre verso l’esterno

esterno

Utilizzare per tutte le viti dei distanziatori di circa 5mm.

Per il fissaggio su l’altro lato utilizzare dei pezzi di sottostruttura
per creare un punto di fissaggio.
Avvitandolo lateralmente con le viti idonee alla sottostruttura.

Nella parte frontale della sottostruttura utilizzare l’apposita
piastra. avvitandola in corrispondenza dei fori presenti nella
sottostruttura. Tagliare la piastra in base all’altezza che si deve
raggiungere.
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Requisiti di manutenzione per iDecking Duro
Prima,
dell'uso
Applicare una mano di Duro Shield preferibbilmente prima o durante l'installazione
Se fatto dopo l'installazione, aver cura di pulire la superificie con Duro Cleaner per poi
applicare il Duro Shield.
Una volta che il pavimento è pulito e trattato con Duro Shield, applicare il Duro Drop con
uno straccio o spugna e farlo asciugare.
Questo trattamento renderà il pavimento più semplice da pulire e più resistente allo
scolorimento nel tempo

Manutenzione,
ordinaria
Come Pulire L a Pavimentazione:
Usare il DURO CLEANER per lavare lo sporco dal pavimento. Il pavimento può essere pulito
anche con una lancia a pressione. Diluite in acqua (tre tappi in 1 litro). Lavate il pavimento
con uno straccio ben strizzato. Riscaquare. Frequenza raccomandata: 15 Giorni.
Protezione:
Una volta che il pavimento è pulito, usare il DURO DROP applicandolo con uno straccio o
spugna e farlo asciugare. L'utilizzo del DURO DROP protegge il pavimento dalle macchie
e dalla sporcizia quotidiana. Questo può essere riapplicato a piacimento e con regolarità.
Essendo il DURO DROP un materiale più fluido, si applica molto più facilmente e copre aree
più vaste. Per fare in modo che il DURO DROP funzioni correttamente, il pavimento deve
essere stato pre-trattato con DURO SHIELD.
Macchie Olio/Grasso:
Per le macchie di grasso/olio più persistenti, applicare lo Spray DURO INTENSIVE
CLEANER. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla macchia che deve
essere rimossa mantenendo una distanza di circa 20/25 cm. Lasciar agire per 2-3 minuti
per poi spazzolare e risciaquare. In caso di ulteriore persistenza, ripetere il procedimento.
Consigliamo alla fine della rimozione della macchia, di riapplicare il DURO DROP sulla zona.
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