
catalogo



1

indice

Valorizzare residenze private 

o edifi ci pubblici, 

in ambiti rurali o cittadini. 

Accompagnare il percorso 

dalla struttura alla natura,

per viverla pienamente. 

Assecondare forme e linee 

architettoniche, con eleganza.

Le funzioni del decking, 

la base dal quale rilanciare 

ogni giorno stile e bellezza.

l’azienda ......................................................................................................................................................................................................................................  2

Ravaioli Legnami  .......................................................................................................................................................................................................  2

certifi cazioni aziendali  ........................................................................................................................................................................................  2

una visione di sostenibilità  .............................................................................................................................................................................  2

certifi cazioni di prodotto  ...................................................................................................................................................................................  2

i sistemi di posa  ..............................................................................................................................................................................................................  6

compatibilità di posa  ...............................................................................................................................................................................................  7

RemoClip, il sistema di fi ssaggio Ravaioli  .............................................................................................................................  8

destinazioni d’uso e certifi cazioni  ......................................................................................................................................................  9

prodotti a base di bambù  .................................................................................................................................................................................  12

MOSO® Bamboo X-treme®  ...............................................................................................................................................................................  12

Bamboo Elegance  .....................................................................................................................................................................................................  16

MOSO® N-durance  ....................................................................................................................................................................................................  20

legni trattati  ..........................................................................................................................................................................................................................  24

Rhinowood™  .....................................................................................................................................................................................................................  24

Frassino Termotrattato .......................................................................................................................................................................................  28

Pino Termotrattato  ..................................................................................................................................................................................................  32

Pino Autoclavato  ........................................................................................................................................................................................................  36

legni esotici  ...........................................................................................................................................................................................................................  40

Garapa  ...................................................................................................................................................................................................................................  40

Massaranduba  ..............................................................................................................................................................................................................  44

Itauba ......................................................................................................................................................................................................................................  48

Ipè ...............................................................................................................................................................................................................................................  52

Tatajuba  ...............................................................................................................................................................................................................................  56

Teak Piantagione  .......................................................................................................................................................................................................  60

Teak Asia  ............................................................................................................................................................................................................................  64

Teak Burma  .....................................................................................................................................................................................................................  68

sistemi modulari  ...........................................................................................................................................................................................................  72

Modulo ...................................................................................................................................................................................................................................  72

quadrotte  ............................................................................................................................................................................................................................  76

manutenzione  ....................................................................................................................................................................................................................  80



2

Ravaioli Legnami

Un servizio completo, dalla produzione all’assistenza, fi no 

alla distribuzione di materiali per pavimentazioni e rivesti-

menti outdoor. Ravaioli Legnami è leader in Italia nel setto-

re del legno per esterno, dal decking al cladding.

Fondata nel 1985 come falegnameria di profi li e battiscopa, 

in quasi 40 anni di attività l’azienda ha guadagnato un ruolo 

di riferimento nel settore, riconosciuto a livello internazio-
nale. Rimanendo fedele ai suoi principi, grazie allo spirito 

della famiglia Bagnari e ad un gruppo di lavoro dinamico e 

motivato, è al fi anco del cliente con lo sguardo sempre pun-

tato al futuro e all’innovazione tecnologica. Una attenzione 
costante alle persone e alla natura in un percorso che par-

te dal reperimento della materia prima fi no allo stoccaggio, 

arrivando a linee di produzione e distribuzione.

Negli anni Ravaioli Legnami ha implementato organiz-

zazione e processi produttivi ottenendo il riconoscimen-
to ISO5001 (Standard Internazionale per la certifi cazione 

energetica), guadagnando inoltre due stelle per il rating di 

legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. Certifi cazioni a garanzia di qualità e a tutela 

del cliente, ottenute attraverso una ricerca quotidiana per 

la sostenibilità negli approvvigionamenti e nei processi 

produttivi. Per tutti i materiali l’azienda rispetta i requisiti 

della normativa europea EUTR Timber Regulation, Rego-

lamento (UE) 995/2010 sull’origine tracciabile del legno e 

per i materiali indicati sono disponibili certifi cazioni FSC®, 

PEFC ed EPD®. 

Ravaioli Legnami è la prima azienda del settore in Italia ad 

aver commissionato prove di laboratorio a enti certifi cati 
per disporre di schede prodotto riportanti dati comprovan-

ti caratteristiche tecniche, fi siche, meccaniche e proprietà 

per le condizioni d’uso dei singoli materiali. Tra i dati, quelli 

su durabilità, scivolosità, resistenza al fuoco, indice di ri-

fl ettanza, trasmittanza termica. Inoltre, per il materiale a 

uso strutturale, come pavimentazioni sospese e passerelle, 

Ravaioli dispone della certifi cazione CE di Conformità del 
controllo della produzione in fabbrica. 

In sintonia con il mercato, Ravaioli Legnami sviluppa co-

stantemente soluzioni personalizzate e innovative per il 

mondo del decking e del cladding, ricerca materiali dal con-
tenuto tecnologico, studia profi li brevettati, accessori per il 

fi ssaggio e nuovi sistemi di posa, come RemoClip®.

Dalla Romagna, il marchio Ravaioli Legnami esporta i suoi 
prodotti nel mondo, dall’Europa, all’area della Russia e delle 

ex repubbliche sovietiche, in Cina, Corea, Filippine, Maldive, 

fi no a nord Africa e Medio Oriente.

l’azienda
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certifi cazioni aziendali

Certifi cazione Energetica ISO5001

Standard Internazionale che contribuisce a garantire l’ac-
cesso ad energia pulita, affi  dabile e sostenibile. Norma 

internazionale volontaria sviluppata da ISO (Organizzazio-

ne Internazionale di Normazione) e destinata alle aziende 

per informare e formare i dipendenti sulla corretta gestio-
ne dell’energia e sui benefi ci che comporta, proponendosi 

come strumento di ottimizzazione complessiva delle risor-

se aziendali. 

Rating Legalità

Indicatore sintetico del rispetto degli standard di legalità 

da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il rico-

noscimento, rilasciato dalla AGCM, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, prevede un punteggio compreso 

tra una e tre stelle. Ravaioli Legnami si fregia al momento 
di due stelle.

Timber Regulation

Strumento col quale l’Unione Europea fronteggia il com-
mercio illegale di legno nei Paesi membri, tracciando l’ori-

gine delle materie prime.

Marcatura CE

Ravaioli ha ottenuto la marcatura CE per il legno ad uso 
strutturale, controllato dall’inizio alla fi ne del suo ciclo pro-

duttivo nei vari passaggi in azienda, secondo rigorosi criteri. 

Licenze e brevetti

Licenza Välinge per profi lo con fresatura a scomparsa. 

Sistema di fi ssaggio decking RemoClip. 

Clip per sistema frangisole QuickSun. 

Profi li di fi nitura angolari TRIM. 
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una visione di sostenibilità

L’attenzione e la cura per l’ambiente che ci circonda hanno sempre caratterizzato 

la visione d’insieme della grande famiglia Ravaioli, sin da quando nel 1985 ha mosso 

i primi passi in un mercato in costante evoluzione, sia tecnologica che etica.

L’attenzione per le esigenze del cliente e le tecniche di problem solving adottate negli 

anni non hanno mai messo in secondo piano lo spirito col quale si presta attenzione 
a ciò che ci circonda e che sarà l’habitat nel quale si muoveranno le future generazioni. 
Partendo dal concetto di “impronta ecologica”, legato al consumo di risorse naturali 

che necessita di controlli e di consapevolezza sui graffi   indelebili lasciati nel pianeta, 

Ravaioli Legnami ha da tempo intrapreso il cammino della transizione green, 

sia energetica che ambientale.

Gesti e soluzioni concrete per il bene della collettività e per difendere il futuro di tutti. 
Soluzioni innovative, ad impatto controllato e verifi cato sia attraverso le certifi cazioni 
richieste, sia grazie ad un modo di intendere la produzione più rispettoso del prossimo 

e attento. I legni esotici, per anni importati dai paesi d’origine e icona di stile, estetica 

e resistenza stanno ora trovando sostituti che non solo garantiscono gli stessi standard 
qualitativi, ma che in diversi contesti garantiscono una resa migliore e il mantenimento 

di quel marchio di classe che da sempre contraddistingue il mondo Ravaioli.

Prodotti ecosostenibili che vedono la luce grazie a coltivazioni pensate ad hoc, curate 

e tutelate con nuove tecniche che rappresentano un futuro così concreto da essere 

già reale e tangibile.

certifi cazioni di prodotto

FSC®

La certifi cazione FSC® per la corretta gestione della catena di custodia è emessa 

dal Forest Stewardship Council, una ONG internazionale senza scopo di lucro che 

identifi ca legnami provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile 

secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

PEFC

Conformità della gestione boschiva a particolari requisiti di sostenibilità ambientale 

per assicurare la salvaguardia e la conservazione delle foreste, rigorosamente controllate.

EPD 

L’EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) è una certifi cazione che descrive 

le prestazioni ambientali legate al ciclo di vita di prodotti o servizi tenendo 

in considerazione variabili importanti come consumo energetico e di materie prime, 

emissioni atmosferiche, produzione di rifi uti e scarichi.
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I listoni sono fi ssati alla sottostruttura mediante l’ausilio 

di viti appositamente studiate. Le teste delle viti restano 

a vista sulla superfi cie. 

Questo tipo di posa garantisce un fi ssaggio molto resistente.

I listoni sono lavorati con una fresatura laterale studiata 

affi  nchè, incastrandosi gli uni negli altri, la fuga tra le doghe 

sia chiusa.

Il risultato fi nale è una pavimentazione dall’aspetto continuo 

e uniforme, senza fughe visibili.

Sistema EasyClick è il sistema di posa composto da una sotto-

struttura in alluminio e speciali clips in nylon pre-assemblate 

che permettono l’installazione a incastro dei listoni con la sola 

pressione del piede.

Il montaggio con RemoClip dei listoni garantisce ottimi 

risultati estetici e funzionali. Le doghe sono fi ssate saldamente 

alla sottostruttura con l’ausilio delle speciali clip componibili 

studiate e brevettate da Ravaioli.

P01 posa con viti a vista

posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio

posa con fresatura simmetrica e RemoClip

posa con sistema EasyClick

i sistemi di posa
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LISTONI sezione P01 P03 P05 P06

MOSO® Bamboo X-treme® 20x137 mm

Bamboo Elegance 20x137 mm

MOSO® Bamboo N-durance 20x137 mm

Rhinowood™ 20x100 mm

Frassino Termotrattato 20x100 mm

Pino Termotrattato 26x140 mm

Pino Autoclavato
19x95 mm

28x145 mm

Garapa

19x90 mm

21x145 mm

25x140 mm

Massaranduba

19x90 mm 

21x145 mm

38x90 mm

Itauba
19x90 mm

21x120 mm

Ipè

19x90 mm

25x90 mm

25x140 mm

Tatajuba
19x90 mm

21x145 mm

Teak Piantagione
20x90 mm

20x120 mm

Teak Asia
19x90 mm

19x120 mm

Teak Burma
19x95 mm

19x140 mm

sconsigliato

non realizzabile

consigliato

compatibilità di posa



8

dura nel tempo

resiste a temperature 

da -20° a +100°

è predisposto 

sia per doghe di partenza 

che per doghe di arrivo 

pavimentazione

è conforme ai dettami 

della normativa italiana 

sul decking

permette di gestire 

diversi spessori 

con un’unica clip

permette la rimozione 

facile e veloce delle doghe 

senza dover intervenire 

sull’intera pavimentazione

evita l’eventuale 

innalzamento della clip, 

grazie all’alloggiamento 

truciolo

migliora l’areazione 

della sottostruttura, grazie 

allo spessore della clip che crea 

uno spazio tra doghe e listelli

migliora la stabilità delle doghe 

nei periodi caldi (WPC) 

e freddi (legno) grazie 

alla zigrinatura sulle alette

migliora l’ancoraggio: 

la vite di fi ssaggio agisce 

direttamente sull’aletta 

che ferma le doghe

RemoClip è l’innovativo sistema studiato da Ravaioli per il fi ssaggio 

del decking: removibile, resistente, adatto a ogni tipo di doga.

È il sistema di fi ssaggio brevettato con clip ad alette removibili, 
composto da 2 basi (grande e piccola), 3 alette e 3 viti, che, in com-

binazione tra loro, creano 18 kit di fi ssaggio diversi, per listoni in 

legno e WPC.

RemoClip è realizzato con materiali di altissima qualità: PA6 per basi 

e alette, acciaio con trattamento Keraplus per le viti.

RemoClip, il sistema di fi ssaggio Ravaioli



9

LISTONI us
o 

re
si

de
nz

ia
le

us
o 

pu
bb

lic
o 

o 
co

m
m

er
ci

al
e

im
m

er
si

on
e 

in
 a

cq
ua

 s
al

at
a

ca
lp

es
ta

bi
le

 
a 

pi
ed

i n
ud

i

sc
iv

ol
os

it
à

ce
rt

ifi 
ca

zi
on

i 
G

R
EE

N

ce
rt

ifi 
ca

zi
on

e 
re

az
io

ne
 fu

oc
o

m
an

ut
en

zi
on

e

MOSO® Bamboo X-treme® bagnato R10*
asciutto R11*

FSC®
su richiesta

Bfl -s1 regolare

Bamboo Elegance R10*
FSC®

su richiesta
/ non serve

MOSO® Bamboo N-durance bagnato R10*
asciutto R11*

FSC®
su richiesta

Bfl -s1
dopo 
anni

Rhinowood™ /
origine 

piantagione
/

si lascia
grigio

Frassino Termotrattato / FSC® / regolare

Pino Termotrattato
test 

scivolosità BCRA
eff ettuati**

PEFC / regolare

Pino Autoclavato / PEFC / regolare

Garapa
test 

scivolosità BCRA
eff ettuati**

FSC®
su richiesta

Cfl -s1 regolare

Massaranduba R10*
FSC®

su richiesta
/ regolare

Itauba
test 

scivolosità BCRA
eff ettuati**

FSC®
su richiesta

/ regolare

Ipè R10*
FSC®

su richiesta
Cfl -s1 regolare

Tatajuba
test 

scivolosità BCRA
eff ettuati**

FSC®
su richiesta

/ regolare

Teak Piantagione /
origine 

piantagione
(Sud America)

/ regolare

Teak Asia
test 

scivolosità BCRA
eff ettuati**

origine 
piantagione
(Indonesia)

/ regolare

Teak Burma / / / regolare

* scivolosità grado R (DIN 51130)

** scivolosità BCRA (D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96) - vedi schede tecniche

destinazioni d’uso e certifi cazioni

sconsigliato non realizzabileconsigliato
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MOSO® Bamboo X-treme®

MOSO® Bamboo X-treme®, il bambù si trasforma in elemento innovativo, intriso 

di fascino e suggestioni. Un prodotto tecnologico ed ecosostenibile, a impatto CO2 

neutro. 

A base di fi bre di bambù, pianta riciclabile che ricresce velocemente, è il risultato 

di una ricerca attenta all’ambiente. Compattezza e robustezza, tanto che il passare 

del tempo muta la sua bellezza senza ridurla.

colorazione: marrone scuro. 

destinazione d’uso: in ambito sia residenziale che pubblico. Ideale per interventi 

a basso impatto ambientale. 

caratteristiche: il trattamento termico brevettato Thermo-Density® e l’alta densità 

che lo caratterizza, lo rendono resistente alle intemperie e in grado di mantenere 

inalterate le caratteristiche tecniche, senza fenomeni di torsione o variazioni della 

solidità. Non teme infi ltrazioni anche in ambienti con escursioni termiche rilevanti.

garanzia: garantito 25 anni

certifi cazioni: disponibile su richiesta con certifi cazione FSC®, può contribuire 

ai crediti per le certifi cazioni Breeam e Leed per le sue caratteristiche ecologiche. 

Classe Bfl -s1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

posa con fresatura a scomparsa posa con fresatura simmetrica e RemoClip posa con Sistema EasyClick

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x137 mm 1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

pr
od

ot
to

 a
 b

as
e 

di
 b

am
bù

Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

BX-1

BX-3

BX-2

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo X-treme® 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 460 mm 2,5 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 20 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo X-treme® 20x136x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura EasyClick in alluminio con clip preassemblate - interasse 460 mm 2,5 m

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo X-treme® 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1,06 m²

lavorazione fresatura a scomparsa (P03) 1,06 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 300 mm 3,7 m

clip 4 ganci acciaio inox AISI 304 4 fori 25 pz

vite 3,9x19 mm - autoforante - in acciaio C1022 color rame 50 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

MOSO® Bamboo X-treme® 20x137 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

MOSO® Bamboo X-treme® 20x136 mm 
posa con sistema EasyClick

MOSO® Bamboo X-treme® 20x137 mm 
posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio

MOSO® Bamboo X-treme®
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dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x137 mm 1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Bamboo Elegance: il decking senza tempo di Ravaioli, con un eff etto naturalmente 

invecchiato frutto di un processo di lavorazione esclusivo. 

Finitura originale per un prodotto di eccezionale durezza e stabilità dimensionale 

che non necessita di manutenzione e non teme macchie in superfi cie. È composto 

di un materiale altamente riciclabile come il bambù, che non muore quando ne 

vengono raccolti i gambi, e risulta CO2 neutro nel ciclo di produzione.

colorazione: grigio, con eff etto di invecchiamento naturale. 

destinazione d’uso: sia residenziale che pubblica. Ideale per interventi a basso 

impatto ambientale e in cui non sia possibile una manutenzione regolare. 

caratteristiche: il trattamento termico brevettato Thermo-Density® e l’alta densità 

che lo caratterizza, lo rendono resistente alle intemperie e in grado di mantenere 

inalterate le caratteristiche tecniche, senza fenomeni di torsione o variazioni della 

solidità, anche in ambienti con escursioni termiche rilevanti.

La sua speciale fi nitura, che gli conferisce un aspetto naturalmente invecchiato, 

consente al prodotto di evitare la manutenzione e lo protegge dalle macchie.

garanzia: garantito 25 anni

certifi cazioni: disponibile su richiesta con certifi cazione FSC®, può contribuire 

ai crediti per le certifi cazioni Breeam e Leed per le sue caratteristiche ecologiche. 

Classe Bfl -s1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

Bamboo Elegance

posa con fresatura a scomparsa posa con fresatura simmetrica e RemoClip posa con Sistema EasyClick

pr
od

ot
to

 a
 b

as
e 

di
 b

am
bù

Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

Bamboo Elegance

BE-1

BE-3

BE-2

articolo  q.tà/m²

listone Bamboo Elegance 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 460 mm 2,5 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 20 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Bamboo Elegance 20x136x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura EasyClick in alluminio con clip preassemblate - interasse 460 mm 2,5 m

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Bamboo Elegance 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1,06 m²

lavorazione fresatura a scomparsa (P03) 1,06 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 300 mm 3,7 m

clip 4 ganci acciaio inox AISI 304 4 fori 25 pz

vite 3,9x19 mm - autoforante - in acciaio C1022 color rame 50 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

Bamboo Elegance 20x137 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Bamboo Elegance 20x136 mm 
posa con sistema EasyClick

Bamboo Elegance 20x137 mm 
posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio
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MOSO® Bamboo N-durance: eleganza e sguardo rivolto al futuro per un prodotto 

dalle tonalità calde e avvolgenti. 

Un materiale che tiene conto della tecnologia e dell’ecocompatibilità senza 

perdere in estetica, anzi garantendo la bellezza. Un materiale termotrattato 

e ingegnerizzato, performante in termini di stabilità e durata, che appaga l’occhio.

colorazione: caramello dai toni caldi

destinazione d’uso: in ambito sia residenziale che pubblico. Ideale per interventi 

a basso impatto ambientale.

caratteristiche: MOSO® utilizza un processo unico denominato Outdoor-Density® 

che combina frantumazione, evaporazione e compressione delle fi bre di bambù, 

pressate ad alta densità con un trattamento al vapore. Questo processo migliora 

durabilità, stabilità dimensionale, durezza e resistenza al fuoco. 

N-durance è fornito già oliato con un prodotto protettivo specifi co.

garanzia: garantito 25 anni

certifi cazioni: disponibile anche con certifi cazione FSC®. Per le sue caratteristiche 

ecologiche può contribuire ai crediti per certifi cazioni Breeam e Leed. 

Classe Bfl -s1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x137 mm 1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

MOSO® Bamboo N-durance

posa con fresatura a scomparsa posa con fresatura simmetrica e RemoClip posa con Sistema EasyClick

pr
od

ot
to

 a
 b

as
e 

di
 b

am
bù

Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

MOSO® Bamboo N-durance

BN-1

BN-3

BN-2

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo N-durance 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 460 mm 2,5 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 20 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo N-durance 20x136x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1 m²

listello sottostruttura EasyClick in alluminio con clip preassemblate - interasse 460 mm 2,5 m

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone MOSO® Bamboo N-durance 20x137x1.850 mm con intestatura Maschio/Femmina 1,06 m²

lavorazione fresatura a scomparsa (P03) 1,06 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 300 mm 3,7 m

clip 4 ganci acciaio inox AISI 304 4 fori 25 pz

vite 3,9x19 mm - autoforante - in acciaio C1022 color rame 50 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

MOSO® Bamboo N-durance 20x137 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

MOSO® Bamboo N-durance 20x136 mm 
posa con sistema EasyClick

MOSO® Bamboo N-durance 20x137 mm 
posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio
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legno di coltivazione 
proveniente da piantagioni 

gestite sostenibilmente

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x100 mm da 900 a 3.000 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Rhinowood™: l’estetica dei legni resinosi unita alle caratteristiche tecniche e 

meccaniche dei legni esotici. 

Nasce da un processo produttivo nel solco della fi losofi a Ravaioli sulla sostenibilità: 

il Pino Radiata, proveniente da foreste gestite sostenibilmente, è sottoposto a un 

trattamento di impregnazione a pressione con un mix di cere naturali. Il materiale 

ottenuto non contiene tossine o altri composti organici volatili. L’innovativo brevetto 

permette al pino di acquisire caratteristiche tipiche dei legni esotici.

colorazione: caramello dai toni ambrati, tende a ingrigire velocemente senza 

perdere fascino e bellezza.

destinazione d’uso: pavimentazioni residenziali a bassa frequenza di calpestio.

caratteristiche: il trattamento a cui è sottoposto ne modifi ca le proprietà fi siche e 

meccaniche e raddoppia la densità del legno, rendendolo stabile, durevole, a bassa 

manutenzione. Inoltre riduce le fessurazioni tipiche del pino e rende il materiale più 

compatto, anche se se ne sconsiglia il calpestio a piedi nudi.

È fornito con superfi cie già spazzolata, lavorazione che ne esalta la colorazione 

naturale e la presenza di venature.

Rhinowood™
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Rhinowood™

RH-1 articolo  q.tà/m²

listone Rhinowood™ 20x100x900/3.000 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 pz

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 30 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

Rhinowood™ 20x100 mm 
con fresatura simmetrica per posa con RemoClip
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P01 posa con viti a vista

Frassino Termotrattato certifi cato FSC®: per non temere l’incedere del tempo, 

circondati da una sensazione di calore e accoglienza. 

Frutto di un trattamento termico, attuato dopo la completa essicazione del legno, 

che lo porta a una temperatura di 200° C, riducendo l’umidità fi no al 5%. Il suo 

aspetto racconta la storia di un legno resinoso che va a braccetto con l’essenza 

green dell’intero approccio produttivo. Il trattamento al quale è sottoposto 

restituisce un materiale di grande stabilità dimensionale.

colorazione: marrone. 

destinazione d’uso: pavimentazioni residenziali a bassa frequenza di calpestio.

caratteristiche: grazie al trattamento termico a cui è sottoposto, che alza il livello 

di qualità delle sue caratteristiche, il Frassino Termotrattato acquista un’ottima 

stabilità dimensionale e una durabilità paragonabile a quella dei migliori legni 

tropicali.

certifi cazioni: prodotto con certifi cato FSC®, che identifi ca legnami provenienti da 

foreste gestite in maniera responsabile.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x100 mm da 1.000 a 2.400 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Frassino Termotrattato
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Frassino Termotrattato

FT-1 articolo  q.tà/m²

listone Frassino Termotrattato 20x100x1.000/2.400 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x60 - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,8x34 mm - autoforante - in acciaio C1022 color rame 60 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Frassino Termotrattato 20x100 mm 
posa con viti a vista
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P01 posa con viti a vista

Pino Termotrattato: l’essenza dei boschi di montagna, senza intaccare la natura e 

tutelando l’ambiente grazie all’utilizzo di materia ricavata da foreste certifi cate. 

Dopo completa essiccazione, il legno subisce un trattamento termico alla 

temperatura di circa 180° C a seguito del quale il materiale assume colorazione 

intensa, maggiore durabilità biologica e stabilità. È dotato di una notevole presenza 

di nodi e fi ammature, che raccontano storie legate ad un concetto ambientale 

ampio e al passo coi tempi.

colorazione: brunito intenso. 

destinazione d’uso: residenziali e pubbliche.

caratteristiche: in seguito al trattamento a 180°C il legno aumenta la sua 

stabilità dimensionale e non teme l’attacco dei funghi. Nodi e venature larghe 

in evidenza. Se ne sconsiglia l’uso a bordo piscina per la tendenza a scheggiare 

superfi cialmente.

certifi cazioni: PEFC, che garantisce la gestione sostenibile delle piantagioni 

arboree nel rispetto di protocolli e standard indicati.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

26x140 mm da 3.000 a 4.800 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

posa con fresatura simmetrica e RemoClipposa con fresatura a scomparsa

Pino Termotrattato
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Pino Termotrattato

PT-1

PT-3

PT-2

articolo  q.tà/m²

listone Pino Termotrattato 26x140x3.000/4.800 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

sottostruttura Larice bilama impregnato 4 lati 42x60 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 5,0x50 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 40 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Pino Termotrattato 26x140x3.000/4.800 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

sottostruttura Larice bilama impregnato 4 lati 42x45 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 07 RemoClip (doga alto spessore, listello in legno alto spessore) 25 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Pino Termotrattato 26x140x3.000/4.800 mm 1,06 m²

lavorazione lavorazione fresatura a scomparsa (P03) 1,06 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1,06 m²

sottostruttura Larice bilama impregnato 4 lati 42x45 mm - interasse 300 mm 3,7 m

clip 4 ganci acciaio inox AISI 304 4 fori 25 pz

vite 4,0x30 mm - Torx Tx 15 - in acciaio C1022 color rame 50 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

Pino Termotrattato 26x140 mm 
posa con viti a vista

Pino Termotrattato 26x140 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Pino Termotrattato 26x140 mm 
posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio
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P01 posa con viti a vista

Pino impregnato in autoclave: Pino scandinavo, proveniente da piantagioni arboree 

certifi cate nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il trattamento in autoclave, successivo alla profi latura del materiale, si attua con 

l’assorbimento di Sali di Boro mediante pressione, circa 10-12 kg/m³. 

È un legno resinoso e può presentare delle fessurazioni tipiche della specie, dovute 

a caratteristiche fi siche come la presenza di venature larghe e tessitura meno 

compatta.

colorazione: non uniforme, tendente al verde.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette a media frequenza di calpestio, sia 

residenziali che pubbliche.

caratteristiche: un legno stabile e duraturo nel tempo che resiste alle intemperie e, 

grazie al trattamento al quale è sottoposto in fase di produzione, si adatta anche ad 

ambienti umidi. Se ne sconsiglia l’uso a bordo piscina per la tendenza a scheggiare 

superfi cialmente.

certifi cazioni: PEFC, che garantisce la gestione sostenibile delle piantagioni 

arboree nel rispetto di protocolli e standard indicati.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x95 mm da 2.000 a 4.000/4.200 mm

28x145 mm da 2.000 a 4.000/4.200 mm

sistemi di posa
Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Pino Autoclavato
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Pino Autoclavato

PA-1

PA-2

articolo  q.tà/m²

listone Pino impregnato in autoclave 19x95x2.000/4.200 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

sottostruttura Pino massello autoclavato 35x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 5,0x50 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 60 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Pino impregnato in autoclave 28x145x2.000/4.200 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

sottostruttura Pino massello autoclavato 35x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 5,0x50 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 40 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Pino impregnato in autoclave 19x95 mm 
posa con viti a vista

Pino impregnato in autoclave 28x145 mm 
posa con viti a vista
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P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClip posa con Sistema EasyClick

Garapa, l’eleganza di una specie legnosa con una propria identità e una forte 

riconoscibilità, regala al contempo familiarità e senso di accoglienza. Una scelta 

di classe per ambienti che vogliono essere apprezzati per estetica e fruibilità. 

Il trattamento di oliatura ne esalta l’aspetto naturale e il calore dei suoi toni.

colorazione: giallo chiaro.

destinazione d’uso: per pavimentazioni soggette a media-alta frequenza di 

calpestio e per destinazioni d’uso sia private che pubbliche, anche in ambiente 

marino.

caratteristiche: resistenza alle intemperie e stabilità. Si consiglia l’utilizzo 

esclusivamente previa oliatura. Se a contatto con acqua o umidità prima 

dell’oliatura, è possibile l’insorgere di macchie scure sulla superfi cie delle doghe.

certifi cazioni: salvo disponibilità, con certifi cazione FSC®, che identifi ca legnami 

provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

Classe Cfl -s1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

25x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Garapa
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Garapa

GA-1

GA-3

GA-4

GA-2 articolo  q.tà/m²

listone Garapa 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

trattamento di pre-oliatura 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x40 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 01 RemoClip (doga basso spessore, listello in legno basso spessore) 35 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Garapa 25x140x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

trattamento di pre-oliatura 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x40 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 06 RemoClip (doga alto spessore, listello in legno basso spessore) 25 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Garapa 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

trattamento di pre-oliatura 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Garapa 21x145x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

trattamento di pre-oliatura 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 40 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Garapa 19x90 mm 
posa con viti a vista

Garapa 21x145 
posa con viti a vista

Garapa 25x140 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Garapa 19x90 mm
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Massaranduba: una specie legnosa che non solo rispetta, ma si integra con la 

natura circostante. 

La sua struttura, tra quelle con la maggior densità di fi bra al mondo, rende questo 

legno ideale per installazioni in luoghi soggetti ad alta umidità come passarelle 

portuali, camminamenti lungomare e, in generale, opere in ambiente marino.

colorazione: rosso-marrone.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette ad alta frequenza di calpestio, sia 

residenziali che pubbliche, anche in ambiente marino.

caratteristiche: grande durabilità e stabilità, particolarmente resistente agli agenti 

atmosferici e all’attacco di insetti.

certifi cazioni: salvo disponibilità, con certifi cazione FSC®, che identifi ca legnami 

provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

38x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Massaranduba

le
gn

o 
es

ot
ic

o

Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Massaranduba

MA-1

MA-3

MA-2

articolo  q.tà/m²

listone Massaranduba 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Massaranduba 21x145x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 40 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Massaranduba 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x40 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 01 RemoClip (doga basso spessore, listello in legno basso spessore) 35 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

Massaranduba 19x90 mm 
posa con viti a vista

Massaranduba 21x145 mm 
posa con viti a vista

Massaranduba 19x90 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Itauba: origini sudamericane per un legno che porta con sé i colori ed i profumi di 

essenze esotiche. Un legno dall’aspetto oleoso, dalla buona stabilità e dall’ottima 

resistenza meccanica. 

Una fi bra uniforme che racconta del fascino di storie lontane, calde sensazioni e 

capacità di adattarsi a situazioni, concetti strutturali e architettonici diversi fra loro.

colorazione: variabile da giallo-beige al marrone scuro in seguito all’ossidazione.

destinazione d’uso: ambienti sia residenziali che pubblici, anche ad alta frequenza 

di calpestio e in ambiente marino.

caratteristiche: specie legnosa stabile e performante, con un’alta resistenza 

all’attacco di funghi e insetti, si presta all’impiego in ambienti anche ad alto tasso 

di umidità.

certifi cazioni: salvo disponibilità, con certifi cazione FSC®, che identifi ca legnami 

provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

21x120 mm da 2.150 mm a 3.000 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Itauba
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Itauba

IT-1

IT-3

IT-4

IT-2 articolo  q.tà/m²

listone Itauba 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x40 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 01 RemoClip (doga basso spessore, listello in legno basso spessore) 35 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Itauba 21x120x2.150/3.000 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x40 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 01 RemoClip (doga basso spessore, listello in legno basso spessore) 30 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Itauba 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Itauba 21x120x2.150/3.000 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx Tx 20 - in acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Itauba 19x90 mm 
posa con viti a vista

Itauba 21x120 mm 
posa con viti a vista

Itauba 21x120 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Itauba 19x90 mm
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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Ipè è il legno per decking più diff uso al mondo. Si distingue per la raffi  natezza e i toni 

caldi della sua superfi cie liscia: una essenza di grande qualità ed eleganza, adatta a 

ogni realizzazione. 

Un legno che vi accompagnerà a lungo nel tempo.

colorazione: da marrone a verde oliva.

destinazione d’uso: per pavimentazioni soggette ad alta frequenza di calpestio 

e per destinazioni d’uso sia private che pubbliche, anche in ambiente marino.

caratteristiche: tra le essenze più dense, dure e pesanti in commercio. Resiste 

ad agenti atmosferici, insetti e funghi, anche al fuoco. Duraturo nel tempo e stabile 

grazie alla sua tessitura unica e resistente.

certifi cazioni: con certifi cazione FSC® salvo disponibilità. 

Classe Cfl -s1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

25x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

25x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

posa con viti a vista posa con fresatura a scomparsa

posa con fresatura simmetrica e RemoClipposa con Sistema EasyClick

Ipè
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Ipè

IP-1

IP-3

IP-4

IP-2 articolo  q.tà/m²

listone Ipè 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 30x45 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 03 RemoClip (doga basso spessore, listello in legno alto spessore) 35 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Ipè 25x140x950/1.250/1.550/1.850 mml 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 30x45 mm - interasse 300 mm 3,7 m

kit 07 RemoClip (doga alto spessore, listello in legno alto spessore) 25 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Ipè 25x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1,08 m²

lavorazione di fresatura a scomparsa (P03) 1,08 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1,08 m²

listello sottostruttura in legno esotico 30x45 mm- interasse 300 mm 3,7 m

clip 4 ganci acciaio inox AISI 304 4 fori 35 pz

vite acciaio C1022 4,5x20 mm Torx Tx15 color rame 70 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,74 m

articolo  q.tà/m²

listone Ipè 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx TX 20 - acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Ipè 19x90 mm 
posa con viti a vista

Ipè 25x90 mm 
posa con fresatura a scomparsa e clip in acciaio

Ipè 25x140 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Ipè 19x90 mm
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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Tatajuba, un legno dall’impronta e dalle caratteristiche sudamericane, di grande 

impatto visivo, che fa della resilienza e della durabilità un fattore irrinunciabile. 

L’esposizione al sole ne migliora l’aspetto estetico regalando una sensazione di 

calore e serenità.

colorazione: giallo-marrone.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette ad alta frequenza di calpestio, sia 

residenziali che pubbliche, anche in ambiente marino.

caratteristiche: specie legnosa ad alta densità, è consigliata per un utilizzo in 

ambienti particolarmente esposti.

certifi cazioni: salvo disponibilità, con certifi cazione FSC®, che identifi ca legnami 

provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Tatajuba

posa con viti a vista
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Tatajuba

TJ-1

TJ-2

articolo  q.tà/m²

listone Tatajuba 19x90x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx TX 20 - acciaio C1022 color rame 65 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

articolo  q.tà/m²

listone Tatajuba 21x145x950/1.250/1.550/1.850 mm 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in legno esotico 20x70 mm - interasse 450 mm 2,5 m

vite 4,5x37 mm - Torx TX 20 - acciaio C1022 color rame 40 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,5 m

Tatajuba 19x90 mm 
posa con viti a vista

Tatajuba 21x145 mm 
posa con viti a vista
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Teak Piantagione: da coltivazioni del Sud America, tutta l’anima delle coltivazioni 

amazzoniche per un legno completamente ecocompatibile che cresce sotto severi 

controlli di qualità ambientale e produttiva. 

Bellezza e profumi esotici, uniti a una capacità di adattamento alle linee 

architettoniche e alle esigenze creative di ogni angolo del mondo. Un disegno 

naturale accompagnato da striature ondulate irregolari per ammaliare l’occhio 

e scaldare il cuore.

colorazione: giallo-brunito.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette a medio-bassa frequenza di calpestio, 

prevalentemente residenziali.

caratteristiche: a seguito della presenza di alburno, caratteristica del materiale 

per la sua coltivazione in regime di piantagione, si consiglia pre-oliatura e una 

manutenzione costante che ne garantisca una durabilità adeguata.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

20x90 mm da 900 a 2.250 mm

20x120 mm da 900 a 2.250 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

origine piantagione
(Sud America)

Teak Piantagione

P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Teak Piantagione

TP-1

TP-2 articolo  q.tà/m²

listone Teak Piantagione 20x120x900/2.250 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 25 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

articolo  q.tà/m²

listone Teak Piantagione 20x90x900/2.250 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 30 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

Teak Piantagione 20x90 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Teak Piantagione 20x120 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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Teak Asia: da piantagioni indonesiane l’eco dell’oriente e la magia evocativa delle 

sue terre, per un prodotto di elevato livello tecnico adatto a svariati utilizzi. 

Costante stabilità dimensionale, impermeabilità e bellezza rendono il Teak Asia 

particolarmente ricercato sul mercato. Essenza pregiata, apprezzata per l’aspetto 

estetico e, allo stesso modo, per le caratteristiche meccaniche e fi siche.

colorazione: variabile dal giallo chiaro al bronzo.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette a medio-bassa frequenza di calpestio, 

prevalentemente residenziali.

caratteristiche: la resina oleosa che contraddistingue la struttura del Teak 

conferisce a questa specie costante stabilità dimensionale, grande resistenza 

a umidità e sbalzi di temperatura, oltre che proteggerla dall’azione logorante di 

funghi e parassiti.

dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x90 mm da 920 a 2.420 mm

19x120 mm da 920 a 2.420 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

origine piantagione
(Indonesia)

Teak Asia

P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClipposa con Sistema EasyClick
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Teak Asia

TA-3 articolo  q.tà/m²

listone Teak Asia 19x118x900/2.400 mm 1 m²

listello sottostruttura EasyClick in alluminio con clip preassemblate - interasse 400 mm 2,8 m

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

Teak Asia 19x118 mm 
posa con sistema EasyClick

TA-1

TA-2 articolo  q.tà/m²

listone Teak Asia 19x120x920/2.420 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 25 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

articolo  q.tà/m²

listone Teak Asia 19x90x920/2.420 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 30 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

Teak Asia 19x90 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Teak Asia 19x120 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip
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dimensioni

sezione listoni lunghezze disponibili

19x95 mm da 1.000 a 2.800 mm

19x140 mm da 1.000 a 2.800 mm

sistemi di posa

Vedi tabella di pag. 7 per compatibilità tra listoni e sistemi di posa.

Teak Burma

Teak Burma: sentori d’oriente, per un prodotto che è sinonimo di qualità e di 

bellezza. La sua tessitura, evidente così come le sue venature, gli conferisce un 

vestito impareggiabile. 

Sensazioni di caldo e accoglienza valorizzano questa specie legnosa che non ha 

eguali nel mondo del decking.

colorazione: variabile dal giallo chiaro al bronzo.

destinazione d’uso: pavimentazioni soggette a medio-bassa frequenza di calpestio, 

prevalentemente residenziali.

caratteristiche: la resina oleosa che contraddistingue la struttura del Teak 

conferisce a questa specie costante stabilità dimensionale, grande resistenza 

a umidità e sbalzi di temperatura, oltre che proteggerla dall’azione logorante di 

funghi e parassiti.

P01 posa con viti a vista posa con fresatura simmetrica e RemoClipposa con Sistema EasyClick
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soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità necessarie alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.

*lavorazione che genera sfridi in lunghezza a carico del cliente, realizzabile su doghe di lunghezza massima 3.000 mm

Teak Burma

TB-1

TB-2 articolo  q.tà/m²

listone Teak Burma 19x140x1.000/2.800 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 20 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

articolo  q.tà/m²

listone Teak Burma 19x95x1.000/2.800 mm 1 m²

lavorazione di fresatura simmetrica per RemoClip (P06) 1 m²

lavorazione di intestatura Maschio/Femmina* 1 m²

listello sottostruttura in alluminio 20x40 - interasse 400 mm 2,8 m

kit 09 RemoClip (doga basso spessore, listello in alluminio) 30 pz

spessore in gomma da 5 mm - larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm 0,56 m

Teak Burma 19x95 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip

Teak Burma 19x140 mm 
posa con fresatura simmetrica e RemoClip







73

tipologie Modulo

Modulo Navy dimensioni pedane

pedana Navy - doga con profi lo piatto 854x664x50 mm

Modulo Fence dimensioni pedane

pedana Fence - doga con profi lo bombato 842x1.100x50 mm

Modulo: quando la velocità e l’immediatezza della posa fanno la diff erenza. 

Moduli pre-assemblati, disponibili nelle versioni Fence e Navy e realizzati 

con Teak di piantagione certifi cato FSC® sottoposto a un trattamento termico 

di vaporizzazione, a seguito del quale il materiale migliora la stabilità rispetto 

al normale Teak di piantagione. 

La posa, di estrema facilità, è a incastro grazie alla speciale conformazione 

dei moduli stessi. Si consigliano pre-oliatura e manutenzione costante.

colorazione: giallo brunito.

destinazione d’uso: ideali per realizzare pavimentazioni soggette a media 

frequenza di calpestio con destinazione d’uso residenziale o pubblica.

caratteristiche: versatilità, facilità e velocità di posa con la possibilità di montaggio 

e smontaggio della pavimentazione in pochi passaggi.

certifi cazioni: prodotto certifi cato FSC®, che identifi ca legnami provenienti 

da foreste gestite in modo responsabile.

Modulo
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Richiedi i prodotti 
certifi cati FSC®
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articolo q.tà pedane

Modulo Fence 842x1.100x50 mm 11 pedane

articolo q.tà pedane

Modulo Navy 854x664x50 mm 18 pedane

M-F

M-N

Modulo

Modulo Fence

Modulo Navy

soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità di pedane Modulo necessarie alla realizzazione di 10 metri quadrati di pavimentazione.
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tipologie quadrotte

specie legnosa dimensioni

quadrotta in Frassino Termotrattato certifi cato FSC® 
con superfi cie liscia o zigrinata 300x300x30 mm

quadrotta in Ipè Tajibo con superfi cie liscia, pre-oliata 300x300x32 mm

quadrotta in Ipè con superfi cie zigrinata 500x500x30 mm

quadrotta in Cumarù con superfi cie zigrinata 500x500x30 mm

quadrotta in Teak Burma con superfi cie liscia 500x500x30 mm

Quadrotte: una soluzione veloce e versatile, per pavimentazioni in grado di adattarsi ad ambienti 

e luoghi diversi. 

Con pochi accorgimenti possono cambiare aspetto e trovare nuovi impieghi, sia in ambito pubblico 

che privato, donando colore e senso estetico ad angoli che nel corso del tempo possono variare 

utilizzo con estrema facilità ed immediatezza.

destinazione d’uso: pavimentazioni in esterno, sia residenziali che pubbliche a media frequenza 

di calpestio.

caratteristiche: proposte in due diverse dimensioni, 50x50 cm oppure 30x30 cm auto-posanti, con 

base ad incastro in plastica, sono disponibili in cinque diverse specie legnose, per ogni necessità o 

propensione. Le caratteristiche dei materiali diff eriscono tra loro e sono consultabili sulle singole 

schede tecniche di prodotto.

quadrotte
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quadrotte

schema di posa a scacchiera per quadrotte 
in Frassino Termotrattato certifi cato FSC®

il numero di quadrotte deve essere equamente 

distribuito tra modello "destro" e modello "sinistro"

schema di posa lineare per quadrotte 
in Frassino Termotrattato certifi cato FSC®

il numero di quadrotte deve essere di un solo tipo 

(modello "destro" o modello "sinistro")

articolo quantità

quadrotta in Frassino Termotrattato certifi cato FSC® 300x300x30 mm 11 quadrotte

articolo quantità

quadrotta in Ipè 500x500x30 mm 4 quadrotte

supporto in plastica ad altezza fi ssa (14 mm) 6 supporti

articolo quantità

quadrotta in Teak Burma 500x500x30 mm 4 quadrotte

supporto per sopraelevazione da 35 a 50 mm con testa 4 alette 6 supporti

articolo quantità

quadrotta in Ipè Tajibo 300x300x32 mm 11 quadrotte

articolo quantità

quadrotta in Cumarù 500x500x30 mm 4 quadrotte

supporto in plastica ad altezza fi ssa (14 mm) 6 supporti

Q-FT

Q-IP

Q-TB

Q-IT

Q-CU

quadrotta in Frassino Termotrattato

quadrotta in Ipè

quadrotta in Teak Burma

quadrotta in Ipè Tajibo

quadrotta in Cumarù

soluzioni decking consigliate da Ravaioli

Nelle tabelle sono riportate le quantità di quadrotte e accessori necessari alla realizzazione di un singolo metro quadrato di pavimentazione.
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manutenzione del decking

La manutenzione ordinaria di una pavimentazione in legno per esterno 

consiste in un insieme di azioni che permettono, anche dopo diverso tempo, 

il mantenimento di una condizione estetica molto simile a quella della pa-
vimentazione appena posata. Se correttamente progettata e posata, la pa-

vimentazione in legno per esterno non necessita di azioni ricorrenti a tutela 

della durabilità biologica e delle proprietà meccaniche, defi nite già a priori in 

base alla destinazione d’uso e quindi dell’ambiente di posa.

La manutenzione ordinaria non è quindi necessaria per garantire la durata 

nel tempo della pavimentazione, ma viene indicata per rallentare il natu-
rale processo di ossidazione di qualsiasi materiale, dovuta all’esposizione 

alla luce solare e alle intemperie. Questo processo porta solitamente ad un 

progressivo e crescente ingrigimento superfi ciale della pavimentazione in 

base all’esposizione geografi ca, fi no al raggiungimento di una sorta di equili-

brio cromatico legato strettamente alla specie legnosa utilizzata.

Oltre al processo di ossidazione, la pavimentazione in legno per esterno è 

sottoposta anche alla variazione di umidità ambientale. Essendo il legno un 

materiale naturale e igroscopico, assorbe e rilascia umidità in funzione delle 

condizioni ambientali alle quali è sottoposto. I fattori che infl uenzano l’au-

mento o la diminuzione dell’umidità ambientale sono molti, come ad esempio 

la stagione che si sta vivendo, e inducono negli elementi che costituiscono la 

pavimentazione delle variazioni dimensionali più o meno marcate a secon-

da della direzione delle fi bre e della specie legnosa utilizzata. Solitamente, 

le deformazioni longitudinali del legno sono infi nitesime e questo consente 

l’accostamento e anche l’incastro delle teste degli elementi, mentre trasver-

salmente e verticalmente, in pratica larghezza e spessore dell’elemento, si 

registra una variazione che può arrivare fi no a qualche millimetro. Si assiste 

quindi ad un restringimento della sezione dell’elemento ligneo nella sta-
gione calda e secca e, di contro, a un suo rigonfi amento e allargamento 
nella stagione fredda e umida.

Nei periodi caldi e secchi è possibile che si formino alcune piccole fessu-
razioni, fi n anche a piccole crepe, sul lato corto degli elementi lignei, che 

però non pregiudicano l’agibilità della pavimentazione. Nei periodi freddi 

e umidi le fessurazioni tenderanno a scomparire, lasciando spazio a piccoli 

rigonfi amenti e lievi incoppimenti. Anche questi ultimi permarranno fi no alla 

successiva variazione delle condizioni climatico-ambientali.

Per limitare le variabili descritte, nel caso il fattore estetico risulti modifi cato 

e sia soggettivamente non accettabile, è opportuno prevedere un trattamento 
di oliatura su tutte le facce degli elementi, in particolare quelle che rimangono 

in vista. Ravaioli Legnami off re la possibilità di pre-oliare i listoni in linea su 

tutti i quattro lati al momento della produzione. Per i primi 3-4 anni di vita della 

pavimentazione è opportuno prevedere un piano annuale composto da due 
interventi: uno prima della stagione estiva e un secondo al termine del periodo 

caldo. Trascorsi 3/4 anni dalla posa è suffi  ciente considerare un piano annuale 

costituito da una sola applicazione da eff ettuare prima della stagione più calda.

Per consentire il corretto defl usso delle acque piovane o irrigue è opportuno 

pulire costantemente la pavimentazione. Sono da evitare depositi di mate-
riali che limitano una corretta aerazione del legno e che favoriscono ristagni 

di acqua, sviluppino ossidazioni o sostanze il cui contatto con la superfi cie 

possa causare potenziali macchie o danni maggiori.

Anche eseguire lavorazioni di taglio o rottura di materiali che provochino re-

sidui polverosi o schegge nelle vicinanze della pavimentazione può causare 

macchie più o meno marcate.

manutenzione
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manutenzione ordinaria

Prima di procedere con le operazioni di oliatura con il pro-

dotto specifi co mydeck+ WOOD OIL, Ravaioli consiglia una 

manutenzione periodica con mydeck+ SOAP e annuale con 

mydeck+ GREY OFF e lavasciuga WOODY CLEANER.

manutenzione periodica con mydeck+ SOAP

Per un corretto lavaggio della pavimentazione utilizzare ac-

qua e 1/5 di prodotto pulente mydeck+ SOAP. 

Eff ettuare un primo lavaggio in modo effi  cace con straccio o 

mocio. Una volta asciutto, eff ettuare un secondo lavaggio con 

le stesse modalità. Lasciar trascorrere 24 ore per la completa 

asciugatura del manufatto prima di procedere con l’applica-

zione del prodotto protettivo. 

Eff ettuata la pulizia della pavimentazione, dopo la sua asciu-

gatura, è possibile procedere con la stesura dell’olio manu-

tentivo mydeck+WOOD OIL, come riportato successivamente.

manutenzione annuale con mydeck+ GREY OFF 
e lavasciuga Woody Cleaner

Eff ettuare un primo lavaggio solo con acqua e applicare subi-

to sulle doghe bagnate mydeck+ GREY OFF, prodotto speci-

fi co per la rimozione dell’ingrigimento, spruzzandolo ad una 

distanza di circa 20-25 cm dal manufatto in legno da trattare. 

È possibile anche l’applicazione a rullo o pennello.

Dopo circa 30 minuti utilizzare sulla superfi cie da trattare 

la lavasciuga WOODY CLEANER,  con il serbatoio riempito 

di sola acqua, seguendo quando possibile  la direzione della 

vena. È possibile utilizzare la lavasciuga WOODY CLEANER 

anche per trattare superfi ci zigrinate. 

Si consiglia di utilizzare la spazzola Black per la manutenzio-

ne dei legni più duri e la spazzola Green per legni resinosi e 

legni esotici medio-duri. 

Terminata l’operazione, risciacquare la superfi cie con acqua 

corrente per rimuovere residui e sporco. Lasciar trascorrere 

24 ore per la completa asciugatura del manufatto prima di 

procedere con le operazioni di oliatura. 

Una volta eff ettuata la pulizia della pavimentazione, dopo 

l’asciugatura, è possibile procedere con la stesura dell’olio 

mydeck+ WOOD OIL, come riportato di seguito.

applicazione mydeck+ WOOD OIL

L’applicazione dei prodotti della linea mydeck+ WOOD OIL 

deve essere eseguita su superfi cie pulita e asciutta, e deve 

essere applicata con pennello, poiché favorisce la corretta 

stesura del prodotto, uniformandolo correttamente anche 

all’interno della eventuale zigrinatura antiscivolo.È consiglia-

to applicare il prodotto durante la stagione invernale o nelle 

ore meno calde della giornata, quando la temperatura è tra i 

+10 °C e i +25°C.

Trascorse 12/24 ore dall’applicazione della prima mano, ap-

plicare una seconda mano di prodotto senza carteggiare.

La resa indicativa del prodotto è di 10m²/litro, ma risulta dif-

fi cile dare una resa precisa del prodotto in quanto può va-

riare a seconda di innumerevoli fattori: tipo di legno, tipo di 

preparazione, tipo di carteggiatura, legno grezzo o oliato. Tutti 

questi fattori incidono sull’assorbimento del legno e di conse-

guenza sulla resa di ogni prodotto applicato su di esso.

L’applicazione di olio permette alla fi bra del legno di man-

tenersi elastica al fi ne di contenere potenziali fessurazioni o 

spaccature sotto l’eff etto solare. 

operazioni di manutenzione
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pag. 41
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pag. 52
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