SCHEDA TECNICA
E
SCHEDA PRODOTTO
ISTRUZIONI PER TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA FREETIME

Grazie per avere scelto un prodotto Gazzotti18 soc coop, Vi preghiamo di leggere con attenzione e
seguire scrupolosamente le indicazioni sotto riportate
Prodotti
•
I listoni hanno i lati lunghi lavorati “a maschio femmina” e arrotondati per rendere sicuro il
calpestio. Devono essere posati su magatelli flottanti con viti a vista oppure con piastrine di fissaggio
a scomparsa.
•
Il legno è un materiale naturale che per quanto ben trattato e selezionato quando è esposto
ad agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo igrometrico. L’alternarsi dei cicli
giornalieri (giorno-notte), stagionali (estate-inverno) e meteorici (pioggia-sole) sottopone il legno ad
un continuo tentativo di riequilibrare il proprio contenuto di umidità in funzione di quello
ambientale. Di conseguenza possono presentarsi, una volta posato il pavimento, fenomeni diversi
che vanno dalle micro fessurazioni delle liste fino alla deformazione ad elica (svirgolamento) delle
stesse. Tali fenomeni derivano esclusivamente dalla naturalezza del legno e non possono in alcun
modo essere considerati difettosità del prodotto.
•
Tutti i prodotti, siano essi fissati con posa avvitata (listoni) o semplicemente appoggiati,
consentono la sostituzione dei singoli elementi eventualmente danneggiati: suggeriamo pertanto di
tenere un’adeguata scorta della partita utilizzata (5-10%). Al momento della sostituzione il nuovo
elemento risulterà di colorazione differente: a contatto con la luce, nel tempo, tenderà ad
uniformarsi agli altri.
Informazioni sulla posa
•
Si raccomanda di seguire scrupolosamente, al momento della posa, quanto contenuto in
questa scheda prodotto.
•
Tutti i prodotti possono essere posati su qualsiasi sottofondo ove sia stata prevista adeguata
pendenza per far defluire l’acqua. I magatelli su cui avvitare le liste (del tipo fornito da Gazzotti 18
Soc. Coop.) possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli su appositi piedini regolabili in
altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, consentire il passaggio
delle canalizzazioni e, in caso di pendenza inadeguata, il totale deflusso dell’acqua.
•
La posa su terreno erboso richiede la preventiva spianatura della area da pavimentare e
l’inserimento di due strati di tessuto – non – tessuto per consolidare la zona ed evitare la ricrescita
dell’erba.
•
Lungo il perimetro della pavimentazione (tutti i tipi) ed attorno ad ogni ostacolo o inserto
(gradini, pali, lampioni, ecc) va lasciato uno spazio di dilatazione pari ad almeno 2,5 cm.
•
I listoni devono essere perpendicolari ai magatelli e fissati con viti a vista o piastrine a
scomparsa su magatelli flottanti, ossia non ancorati in nessun modo al sottofondo. L’interasse fra i
magatelli non deve essere superiore a 30 cm.
•
Nella posa con piastrine di fissaggio a scomparsa la distanza fra i listoni è determinata
automaticamente dalle piastrine stesse che devono essere applicate su ogni lista sempre una di
fronte all’altra (non meno di 35/mq), in acciaio inox del tipo fornito da Gazzotti18 soc coop, e

assemblate con viti in acciaio inox. Dette piastrine permettono di fissare le liste ai magatelli
verificando preventivamente il corretto allineamento e avendo l’avvertenza che le teste siano in
corrispondenza dei magatelli e bloccate sugli stessi utilizzandone 2 accoppiati.
•
Nella posa con viti a vista i listoni vanno fissati in corrispondenza dei magatelli con doppia
avvitatura dalla parte superiore, dopo averli preforati per evitare fessurazioni, avendo l’avvertenza
che le teste siano in corrispondenza dei magatelli e bloccate sugli stessi utilizzandone 2 accoppiati.
E’ necessario usare viti in acciaio inox a testa svasata. Se richiesta una disposizione regolare delle viti
il posatore dovrà procedere con una posa a cassero regolare. La distanza fra i listoni dovrà essere
determinata dal posatore, tenendo conto dello spazio necessario per assorbire eventuali dilatazioni
del legno e non rendere pericoloso il camminamento.
Su tutti i prodotti (se non preoliati), immediatamente dopo la posa, deve essere applicato
l’olio protettivo specifico SUNDECK OIL fornito da Gazzotti18 soc coop al fine di garantire una
corretta conservazione nel tempo del pavimento. L’olio, agendo da film protettivo, rallenta gli
scambi di umidità tra il legno e l’ambiente circostante, riducendo pertanto il rischio di micro
fessurazioni e deformazioni delle doghe. La quantità di olio Sundeck Oil da applicare può essere
valutata in circa 1 litro di prodotto per 15 mq di pavimento. Non si garantisce il pavimento nel caso
di uso di prodotti diversi da quello indicato.
•
Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, non si accettano contestazioni di nessun tipo sui
materiali posati. L’utilizzazione o l’alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono
accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente
rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il
compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicare la presenza di detti difetti entro 8
giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto di garanzia.
•
GAZZOTTI18 SOC COOP DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI CONTESTAZIONE DI
MATERIALE POSATO NEL MANCATO (TOTALE O PARZIALE) RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO NELLA
SEGUENTE SCHEDA PRODOTTO.
•

Informazioni sulle specie legnose
Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che
rendono tutti gli elementi differenti fra di loro. Essendo il legno, inoltre, cangiante l’aspetto differisce
anche a seconda dell’angolo visivo. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da
intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre al momento della fornitura il pavimento può essere
anche palesemente diverso da quello delle campionature, in quanto, una volta esposto alla luce il
legno tende generalmente ad uniformarsi e scurirsi.
•
I pavimenti in legno per esterni tendono, nel tempo ed a contatto con gli elementi
atmosferici, ad ingrigirsi. Tale effetto è una caratteristica specifica del legno esposto ad agenti
atmosferici e pertanto considerato normale e non contestabile. Normale dovrà essere anche
considerata la eventuale comparsa di piccole setolature o deformazioni.
•
Il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per la applicazione di carichi
concentrati su piccole superfici, quali tacchi a spillo, scale da lavoro, sedie con ruote non idonee,
piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe, ecc.
•

Informazioni per la conservazione e la manutenzione
La manutenzione deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua
o, eventualmente, con acqua ed idonei detergenti neutri e ben strizzato.

•

L’utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca o prodotti chimici diversi può danneggiare
irrimediabilmente la pavimentazione.
•
Nel tempo la pavimentazione tende ad assorbire l’olio che si applica al momento della posa
ed ad assumere un aspetto ed un tatto indice di “secchezza”: è quindi obbligatorio in questa
situazione provvedere a pulire la pavimentazione stessa da ogni traccia di sporco o impurità e
applicare nuovamente il prodotto Sundeck Oil. Tale operazione va comunque effettuata almeno 2
volte all’anno prima della stagione invernale e di quella estiva.
•

