
Interasse Max 40 cm

SCHEMA DI POSA

Per 20 mm e 25 mm



ISTRUZIONI DI POSA

Per un attenta e corretta posa seguire le istruzioni riportate in modo tale che il vostro pavimento per esterno sia 
durevole nel tempo.

Regole per la lavorazione :

• Stoccare il BPC nel suo imballo originale su suolo asciutto e ben arieggiato. Lasciarlo climatizzarsi per 72 
ore nel luogo dove verrà posato. Non posare il BPC con temperature inferiori ai 0° C. 

• Verificare tutto il materiale prima di posarlo. In caso di pezzi difettosi il posatore deve metterli da parte, pren-
dere visione del materiale e separare quelli senza difetti. Variazione di colore e struttura della materia prima 
è da considerarsi ammissibile. La posa assume un aspetto più naturale. 

• Il montaggio deve essere eseguito a regola d’arte seguendo i dettami richiesti e oltre modo utilizzando gli 
accessori appropriati a questo materiale dati in  dotazione. 

• All’atto della posa, si consiglia di pre forare il BPC. 
• Alla sottostruttura ed al BPC và data una pendenza pari al 1 %, in modo tale da garantire il non ristagno 

dell’acqua. (Regola valida solo per modello alveolare). 
• Il sottofondo deve essere pulito e non deve essere ricoperto da sterpaglie, piante, nulla che possa  impedire 

lo scorrimento dell’acqua sottostante. Il contatto diretto tra il pavimento e l’erba o lo sporco sono da evitare.

COMPONENTI PER IL MONTAGGIO

• Eko Deck 
• Magatelli 
• Clips 
• Viti

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

• Trapano 
• Avvitatore 
• Sega circolare 

 SOTTOSTRUTTURA

Per la progettazione e la misurazione si devono tenere in considerazione i seguenti punti:

• I magatelli 40x60mm. devono essere posati con un interasse massimo di 40 cm. 
• I magatelli vanno posati in senso opposto al materiale.  
• le teste del BPC devono appoggiare sempre sui magatelli. 
• I magatelli vanno tenuti distanziati da tutto il perimetro almeno 20 mm. 

DOGHE 

• Ogni doga deve essere posata lasciando almeno 5 mm. di distanza sulle teste in modo tale che il BPC abbia 
spazio per le dilatazioni. 

• Per posare la prima doga utilizzare le staffe di partenza.

A FINE POSA                                                                                                                                          

MANUTENZIONE 

• Acqua  
Appena posato possono esserci delle macchie dovute all’evaporazione dell’acqua piovana, è un fenomeno 
che andrà a risolversi da solo entro pochi giorni.

• Graffi  
Tutti i tipi di graffi, macchie d’olio, bruciature di sigarette possono essere asportate tramite l’utilizzo di carta 
vetrata grana fine.

GARANZIA

Il prodotto viene garantito solo ed esclusivamente se vengono seguiti tutti i dettami riportati 
nella presente scheda.


