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norme e avvertenze generali

 Il rispetto delle indicazioni riportate su questo manuale garan-
tisce una posa professionale e la garanzia del produttore: leg-
gere con attenzione prima di procedere con l’installazione.

 Ravaioli fornisce materiali e sistemi di posa, non il progetto.  
Il progetto deve essere sviluppato in base a quanto previsto dalla 
nuova normativa UNI 11538 parte 1 e parte 2, inerente al rivesti-
mento delle pavimentazioni in esterno. Calcoli strutturali, proget-
ti e collaudi sono a carico del cliente/progettista.

 È importante rispettare sempre gli standard di sicurezza sul la-
voro, sia in fase di montaggio che durante eventuali sopralluoghi. 
Utilizzare strumenti adeguati e in linea con le normative vigenti.

verifica del progetto
 Sulla base del progetto da realizzare, verificare: 

	 •	 quote	e	quadratura	in	funzione	di	planarità	e	linearità	dell’area;

	 •	 punti	di	deflusso	delle	acque	piovane	in	relazione	agli	eventuali	
impedimenti creati dalla sottostruttura, in funzione dell'orien-
tamento di listoni, Moduli o quadrotte.

 Conformemente alle norme in materia edilizia e al progetto ese-
cutivo in vostro possesso, si consiglia una posa con penden-
za dell’1% della pavimentazione (fig. A) in modo da favorire il 
deflusso	di	acqua	ed	evitare	stagnazione,	umidità	e	muffe	che	
possono	compromettere	la	durabilità	della	pavimentazione.

conservazione dei materiali
 Il materiale è consegnato da Ravaioli in bancali con reggette in 

metallo ed estensibile plastico. Questi devono essere stoccati al 
riparo da intemperie, sole e temperature elevate fino al momen-
to della posa. Una volta aperti i bancali, il materiale, nel caso in 
cui non sia usato immediatamente, deve essere tenuto al riparo 
come indicato sopra o richiuso, sempre con reggette in metallo.

 Prima di procedere con la posa è obbligatorio lavare i listoni, 
tranne	nei	casi	in	cui	siano	forniti	già	oliati,	per	evitare	colorazio-
ni dovute al tannino (comunque raro nei legni Ravaioli) ed elimi-
nare residui di sporcizia delle lavorazioni.

manutenzione
	Dopo la posa è buona norma lavare il pavimento e, se in legno, 

oliarlo non appena asciutto (dopo circa 72 ore) con due mani di 
olio	specifico	per	esterni	Ravaioli	(fig.	B).	Ravaioli	offre	anche	la	
disponibilità	di	listoni	pre-oliati	(opzione	consigliata).

	 Le	variazioni	di	colore	e	la	tendenza	all’ingrigimento	sono	effetti	
naturali del legno esposto agli agenti atmosferici: per ovviare a 
ciò si consiglia una manutenzione costante con prodotti specifici 
(vedi pag. 36). 

introduzione
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valutazione  
e preparazione del sottofondo

 Verificare che la superficie sia solida, stabile, liscia 
e	libera	da	irregolarità	planimetriche.	

 Pulire con cura la superficie.

 Verificare i punti di scolo delle acque piovane in fun-
zione degli eventuali impedimenti creati dalla sotto-
struttura. 

 Verificare con cura pendenze, livelli ed eventuali 
fuori	squadro	che	possono	inficiare	la	planarità/li-
nearità	dell’area.

 In caso di posa su massetto valutare attentamen-
te il tipo di fondo: se si è in presenza di massetto 
impermeabilizzato MAI FORARE A TERRA, usare 
colla per eventuali fissaggi (fig. A).

 Per ovviare a possibili marcescenze evitare il con-
tatto del legno con il suolo e garantire la ventila-
zione	 necessaria	 e	 il	 deflusso	 dell'acqua	 piovana.	 
A questo scopo usare gli specifici spessori in gom-
ma (vedi listino decking Ravaioli), che devono sbor-
dare di almeno 2 cm dal listello sottostruttura che 
vi poggia sopra (fig. B).

 In caso di pendenze importanti del suolo e nella ne-
cessità	di	creare	una	pavimentazione	planare,	ave-
re cura di spessorare prima la parte con pendenza 
meno accentuata e di proseguire verso quella con 
pendenza maggiore.

 In caso di posa su suolo instabile (terreno, sabbia, 
ghiaia, etc.), vedere sezione dedicata a pag. 10, dopo 
aver letto i capitoli Spessoramento e sopraeleva-
zione (vedi pag. 6) e Posa della sottostruttura (vedi 
pagg. 7 e seguenti).

posa della sottostruttura
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spessoramento e sopraelevazione

spessoramento in gomma

Per evitare il contatto del legno con il suolo e ovviare a possibili marcescenze garantendo la ventilazione della 
sottostruttura, usare gli specifici spessori in gommma (vedi listino decking Ravaioli).

supporti di sopraelevazione (martinetti)

Per creare strutture di altezza superiore a 10/12 cm, usare gli appositi supporti di sopraelevazione (detti anche 
martinetti - vedi listino decking Ravaioli), disponibili in diverse altezze.

fissaggio dei martinetti al suolo

 Calcolare i giusti intervalli di posizionamento dei 
martinetti (consigliati 50 cm).

 Posizionare i martinetti e ancorarli a terra con un 
punto di colla.

 Appoggiare il listello sottostruttura al centro della te-
sta del martinetto.

fissaggio del listello ai martinetti

	 Se	necessario,	regolare	l’altezza	delle	teste	tramite	
l’apposita	ghiera.	

 Fissare il listello con vite o con colla. In alternativa 
alla testa piatta è possibile utilizzare teste a 4 alette 
(vedi listino decking Ravaioli).

 Calcolare i giusti intervalli di posizionamento degli 
spessori in gomma (consigliati 50 cm). 

 Se necessario, incollare tra di loro due spessori per 
aumentarne l'altezza complessiva. 

 Incollare gli spessori al listello sottostruttura (obbli-
gatorio). 

 Ancorare a terra con un punto di colla gli spessori 
(consigliabile).

posa della sottostruttura
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CASO A: orditura singola con spessoramento

Da prevedere in caso di altezza finale del piano di calpestio non superiore a 8/10 cm, solo se in presenza di super-
fici forabili, per poter ancorare adeguatamente l'intera struttura al suolo.

posa della sottostruttura su massetto

valutazioni preliminari

In caso di posa su massetto, verificare se è presente una impermeabilizzazione del fondo o se è invece possibile 
forare il sottofondo.

Successivamente, definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

•	massetto forabile e altezza pavimentazione fino a 8/10 cm: procedere secondo le istruzioni del CASO A;
•	massetto NON forabile e altezza pavimentazione fino a 10/12 cm: procedere secondo le istruzioni del CASO B;
•	massetto forabile o NON forabile e altezza pavimentazione oltre 12 cm: procedere secondo le istruzioni dei CASI C.

orditura singola su spessori

 Allineare i listelli sottostruttura con relativi spessori 
alla giusta distanza (vedi pag. 6).

 Interassi consigliati tra listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista)

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).	

fissaggio al suolo

 Preforare i listelli sottostruttura.

 Fissare i listelli a terra utilizzando tasselli a batte-
re (almeno uno ogni 75 cm), in corrispondenza degli 
spessori ove possibile.

posa della sottostruttura
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CASO B: doppia orditura su spessori

Da prevedere in caso di altezza finale del piano di calpestio non superiore a 10/12 cm, in presenza di impermeabi-
lizzazione del fondo e quindi di superficie NON forabile.

CASO C1: orditura singola su martinetti

Consigliabile per realizzare piani di calpestio con altezza finale superiore a 10/12 cm e posa dei listoni con viti a 
vista.

realizzazione della prima orditura

 Allineare listelli sottostruttura con relativi spessori alla giusta di-
stanza (vedi pag. 6), con interasse massimo tra listelli di 70 cm.

	 Verificare	con	stagge	e	livelle	la	planarità	della	struttura.

 Fissare gli spessori in gomma al suolo con colla (vedi pag. 6).

realizzazione della seconda orditura

 Fissare con viti i listelli della seconda orditura alla prima, in senso 
ortogonale. 

 Interassi consigliati tra listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista),	

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).	

	 Effettuare	la	preforatura	dei	listelli.

orditura singola su martinetti

 Allineare in file i martinetti, alla giusta distanza (max 50 cm) e 
posizionarvi sopra i listelli sottostruttura (vedi pag. 6).

 Interassi consigliati tra i listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista),	

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).	

 Fissare correttamente i martinetti al suolo e i listelli sottostruttura 
ai martinetti (vedi pag. 6).

	 Effettuare	la	preforatura	dei	listelli.

posa della sottostruttura
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CASO C2: doppia orditura su martinetti

Per	aumentare	la	stabilità	della	pavimentazione	dove	è	necessario	sopraelevare	(altezza	finale	del	piano	di	calpestio	
superiore a 10/12 cm), sui martinetti va realizzata una sottostruttura a doppia orditura (consigliabile per posa con clip).

CASO C3: controventatura su martinetti

È possibile realizzare su martinetti una sottostruttura con controventatura, in alternativa a quella con doppia ordi-
tura illustrata nel paragrafo precedente.

realizzazione della prima orditura

 Posizionare a 50 cm tra loro i martinetti (vedi pag. 6), in file distanti 
al massimo 70 cm e posizionarvi sopra i listelli sottostruttura.

	 Verificarne	con	stagge	e	livelle	la	planarità.

 Fissare i martinetti al suolo con la colla (vedi pag. 6).

 Fissare con viti i listelli sottostruttura ai martinetti, fino al comple-
tamento della prima orditura. 

creazione controventatura

 Allineare in file i martinetti alla giusta distanza (max 50 cm) e po-
sizionarvi sopra i listelli sottostruttura (vedi pag. 6).

 Interassi consigliati tra i listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista),	

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).	

 Fissare correttamente i martinetti al suolo e i listelli sottostruttura 
ai martinetti (vedi pag. 6).

 Tagliare dei traversi di dimensione uguale alla distanza tra listelli.

	 Effettuare,	con	preforatura	di	listelli	e	traversi,	il	fissaggio	dei	tra-
versi come in figura.

completamento della controventatura

 Procedere fino al completamento della sottostruttura, disallinean-
do i traversi per semplificarne il fissaggio.

realizzazione della seconda orditura

 Fissare con le viti i listelli della seconda orditura alla prima, in 
senso ortogonale. 

 Interassi consigliati tra listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista),	

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).	

	 Effettuare	la	preforatura	dei	listelli.

posa della sottostruttura
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posa della sottostruttura su suolo instabile

CASO A: doppia orditura con appoggio su elementi strutturali

Per realizzare piani di calpestio con altezza finale non superiore a 15/17 cm.

preparazione del terreno

	 Asportare	 terreno	 fino	 alla	 profondità	 necessaria	 rispetto	 alla	
quota desiderata del pavimento.

 Stendere sul suolo del tessuto non tessuto, per evitare la ricresci-
ta del manto erboso.

 Posare appoggi strutturali (quadrotti o cordoli in cemento), tanti 
quanti necessari per il carico strutturale desiderato.

 N.B. calcoli strutturali a carico del cliente, da definirsi con archi-
tetto/progettista.

posa su terreno: valutazioni preliminari

In caso di posa su terreno definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

•	altezza	pavimentazione	finita	non	superiore	a	15/17	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO A;
•	altezza	pavimentazione	finita	superiore	a	15/17	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO B.

realizzazione della prima orditura

 Allineare i listelli con interasse massimo di 70 cm.

	 Verificare	con	stagge	e	livelle	la	planarità	della	struttura.

 Calcolare gli interassi e posizionare con colla i supporti in gomma 
ad intervallo consigliato di 50 cm (vedi pag. 6).

 Preforare i listelli sottostruttura ogni 75 cm e fissarli agli appoggi 
strutturali con tasselli a battere. 

completamento della doppia orditura

 Completare la prima orditura.

 Fissare con viti i listelli della seconda orditura alla prima, in senso 
ortogonale. 

 Interassi consigliati tra listelli sottostruttura: 

	 •	circa	45	cm	(per	posa	dei	listoni	con	viti	a	vista),	

	 •	circa	30	cm	(per	posa	dei	listoni	con	clip).

	 Effettuare	la	preforatura	dei	listelli.

posa della sottostruttura
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posa su sabbia o ghiaia

La posa su sabbia o ghiaia è uguale a quella su terreno, salvo i seguenti accorgimenti:

•	bagnare	copiosamente	la	sabbia;

•	batterla	fino	a	rendere	il	sottofondo	perfettamente	compatto	e	planare;

•	posare	gli	appoggi	strutturali;

•	prevedere	obbligatoriamente	una	cornice	perimetrale,	per	evitare	che	il	vento,	rimuovendo	la	sabbia,	possa	far	col-
lassare la struttura.

CASO B: doppia orditura con appoggio su pali

Per realizzare piani di calpestio con altezza finale superiore a 15/17 cm. Non idonea alla posa dei listoni con clip.

fissaggio dei pali

 Posizionare i pali in legno nel terreno, con interasse 
calcolato secondo il carico strutturale del progetto e 
le altezze secondo la quota di calpestio desiderata.

	 Fissare	ad	essi	un	doppio	travetto	laterale	con	effetto	
gemellato.

creazione della sottostruttura

 Terminare la struttura di appoggio.

 A questa, fissare con viti i listelli sottostruttura ad 
una distanza consigliata di circa 45 cm (per posa con 
viti a vista).

	 Effettuare	la	preforatura	dei	listelli.

posa della sottostruttura
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posa del decking: informazioni preliminari

 Prima di procedere con la posa del decking, leggere attenta-
mente il capitolo introduttivo "Norme e avvertenze generali" 
(pag. 3) e il capitolo "Posa della sottostruttura" (pagg. 5-11) .

 La corretta posa del decking si effettua procedendo per file (fig. 
A) e non per colonne (fig. B), per evitare problemi strutturali e 
difetti estetici. Si consiglia la posa a tolda di nave sfalsata.

 Ogni 4 o 5 file di listoni posati, verificare che la distanza tra il pri-
mo	e	l’ultimo	listone	sia perpendicolarmente costante. Nel caso 
non lo sia, per evitare fuori squadro o mancanza di continuità 
nelle fughe, controllare nuovamente i parallelismi tra i listoni 
già	posati	prima	di	procedere.

 Gli interassi tra i listelli sottostruttura dipendono dal tipo di 
struttura, dall'essenza legnosa e dalla modalità di fissaggio dei 
listoni. Rispettare sempre le seguenti misure massime:

	 •	 listelli	sottostruttura	di	eventuale	prima	orditura	 max	 70	cm

	 •	 listelli	sottostruttura	per	posa	con	viti	a	vista	 max	 60	cm

	 •	 listelli	sottostruttura	per	posa	con	clip	 max	 45	cm

 Rispettare sempre le seguenti distanze minime dagli elementi 
costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture, etc. - fig. C):

	 •	 tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 min	 5	mm

	 •	 tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	10	mm

	 •	 tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	 5	mm

	 •	 tra	fianchi	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	10	mm

 È consigliabile una distanza minima laterale (fuga) di 5 mm tra 
listoni (fig. C), in modo che non ci siano forzature nei momen-
ti di dilatazione naturale del legno. Le tolleranze dimensiona-
li a cui fa fede Ravaioli sono indicate nella nuova norma UNI 
11538-1 sul tema decking.

 La sporgenza del listone rispetto al listello sottostruttura non 
deve essere superiore ai 3 cm.

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	le	teste	di	ogni	listone	devono	cade-
re su un listello sottostruttura ed essere fissate ad esso.

 Di norma il listello sottostruttura deve avere spessore doppio ri-
spetto ai listoni. Tenerne conto anche in fase di progettazione.

 È vincolante preforare i listoni, soprattutto in caso di legni eso-
tici o di spessori che lo necessitano, per agevolare l’inserimen-
to della vite, evitare tensioni tali da creare rotture e spaccature 
nel legno e rispettare meglio le distanze laterali sopra indicate.

 Generalmente i listoni non sono forniti intestati. In questo caso 
l’intestatura,	obbligatoria,	è	a	carico	del	posatore	in	cantiere.	In	
alternativa Ravaioli Legnami fornisce un servizio di intestatura 
(consigliabile) comprensivo di applicazione di prodotto protettivo 
sui tagli di testa.

	 Su	ogni	taglio	effettuato	in	cantiere	va	applicato	lo	specifico	pro-
dotto protettivo (fig. D).

fuga 5 mm

10 mm

5 mm

10 mm

figura C

figura A - posa corretta: il montaggio procede per file, con un 
disegno a tolda di nave sfalsata.

figura B - posa errata: il montaggio procede per colonne.

figura D
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preforatura

 Durante la preforatura rispettare la distanza minima 
di 2 cm dal bordo laterale e dalla testa del listone.

teste dei listoni con viti a vista

 È fondamentale prevedere che ogni testa dei listoni 
cada su un listello sottostruttura.

 In caso di giunzioni di testa tra i listoni sul listello 
sottostruttura, non lasciare la fuga e raddoppiare le 
viti.

posa dei listoni con viti a vista

Vantaggi della pavimentazione montata con viti a vista:

•	fissaggio	ottimale	della	pavimentazione	alla	sottostruttura,	limitando	eventuali	movimenti	dei	listoni;

•	agevole	ispezionabilità	della	parte	sottostante;

•	se	necessario,	facile	sostituzione	dei	listoni.

Per evitare di vedere le viti in superficie è possibile nasconderle usando tappi realizzati nella stessa essenza dei 
listoni (vedi listino decking Ravaioli).

posa della prima fila

 Terminare la sottostruttura (vedi sezioni precedenti).

 Selezionare un numero di listoni perfettamente dritti, 
sufficienti a completare la posa della prima fila.

 Rispettare le distanze minime dagli elementi co-
struttivi fissi (vedi pag. 13).

 Preforare i listoni.

sistema decking tradizionale: viti a vista
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fissaggio listoni della prima fila

 Fissare con viti i listoni ai listelli sottostruttura, usan-
do	i	prefori	già	realizzati.

fissaggio della prima estremità

 Fissare i listoni inizialmente solo ed esclusivamente 
alle	estremità,	avendo	cura	di	utilizzare	un	distanzia-
tore di spessore pari alla fuga che si desidera ottene-
re (consigliati 5 mm).

 Preforare i listoni.

fissaggio della seconda estremità

	 Se	il	listone	è	inarcato,	si	avrà	la	necessità	di	spinge-
re	l'estremità	non	ancora	fissata	del	listone	verso	il	
distanziatore appoggiato alla fila precedente.

 Preforare i listoni.

posa delle file successive

 È possibile una curvatura dei listoni dovuta alla natu-
ra del legno massello, tollerata fino a quanto previsto 
dalla UNI 11538-1.

 Nel caso sia presente una curvatura, installare i listoni 
delle file successive alla prima con la parte convessa 
in appoggio alla fila precedentemente posata.

 Si consiglia la posa a tolda di nave sfalsata.

sistema decking tradizionale: viti a vista
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riposizionamento del listone

 Riposizionare con una leva i listoni inarcati per uni-
formare la fuga tra listone e listone, e tenerla in posi-
zione con un distanziatore.

	 Ripetere	queste	operazioni	(fissaggio	delle	estremità	
dei listoni e riposizionamento) fino al completamento 
dell'intera pavimentazione.

 Ogni 4 o 5 file di listoni posati, verificare che la di-
stanza	tra	il	primo	e	l’ultimo	listone	sia	perpendico-
larmente costante. Nel caso non lo sia, per evitare 
fuori squadro o mancanza di continuità nelle fughe, 
controllare nuovamente i parallelismi tra i listoni 
già posati prima di procedere.

fissaggio listoni

 A chiusura del lavoro, utilizzando un filo a battere, 
tracciare le linee per il fissaggio rettilineo delle viti in 
corrispondenza dei listelli sottostruttura.

 Avvitare i listoni alla sottostruttura utilizzando la 
traccia precedentemente delineata.

 Rimuovere i distanziatori.

profilo di finitura perimetrale

 È possibile completare la pavimentazione con appo-
sito toro di finitura.

 Fissare il profilo alla struttura per mezzo di viti, sia 
sul piano di calpestio, sia sul lato di chiusura, avendo 
cura di inserirle in corrispondenza dei listelli sotto-
struttura sottostanti.

sistema decking tradizionale: viti a vista



17

posa dei listoni con clip in acciaio

Il montaggio con clip dei listoni garantisce ottimi risultati estetici. Per evitare possibili deformazioni e torsioni nei 
listoni	e	garantire	un	risultato	adeguato,	Ravaioli	consiglia	l'utilizzo	delle	clip	solo	con	legni	di	comprovata	stabilità 
(vedi	tabella	comparativa	sulle	compatibilità	di	posa	delle	diverse	specie	legnose,	presente	sul	listino	decking).

posa delle file successive

 Inserire le clip fino in fondo alla fresatura sul lato che rimane libe-
ro,	all’altezza	dei	listelli	sottostruttura,	se	necessario	con	l'ausilio	
di un martello.

 Fissare ogni clip al listello sottostruttura con due viti.

testa dei listoni nel montaggio con clip

 È fondamentale prevedere che ogni testa dei listoni cada su un 
listello sottostruttura.

 In caso di giunzioni di testa tra listoni sul listello sottostruttura, la 
stessa clip deve bloccare entrambi i listoni.

 È possibile occultare le viti della prima fila usando tappi della 
stessa essenza dei listoni (vedi listino decking Ravaioli).

posa della prima fila

 Terminare la sottostruttura (vedi sezioni precedenti).

 Selezionare un numero di listoni perfettamente dritti, sufficienti a 
completare la posa della prima fila.

 Rispettare le distanze minime dagli elementi costruttivi fissi (vedi 
pag. 13).

 Preforare i listoni solo sul lato esterno. 

	 Fissare	con	viti	i	listoni	ai	listelli	sottostruttura,	usando	i	prefori	già	
realizzati.

sistema decking tradizionale: clip
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posa delle file successive

 Montare i listoni successivi in modo che la fresatura 
scelta (vedi listino decking Ravaioli) entri completa-
mente nella clip fino ad essere in appoggio.  

 NB: ricordarsi di posizionare sempre l'eventuale 
lato convesso dei listoni in appoggio alla fila prece-
dentemente montata (vedi pag. 15 per posa con viti 
a vista).

 Se necessario, aiutarsi con un martello e un pezzo di 
legno di scarto per non rovinare il listone. 

 Inserire le clip fino in fondo alla fresatura sul lato che 
rimane	libero,	all’altezza	dei	listelli	sottostruttura,	se	
necessario con l'ausilio di un martello.

 Fissare ogni clip al listello sottostruttura con due viti.

controllo

 Ogni 4 o 5 file di listoni verificare che la distanza tra 
il	primo	e	l’ultimo	listone	sia	perpendicolarmente	co-
stante. 

 NB: se la distanza non è costante, onde evitare fuori 
squadro o mancanza di continuità nelle fughe, è ne-
cessario riverificare i parallelismi tra i listoni prima 
di procedere.

profilo di finitura perimetrale

 Procedere in tal modo fino al completamento della 
pavimentazione con apposito toro di finitura.

 Fissare il profilo alla struttura per mezzo di clip e/o 
viti in base alla direzione di listoni e listelli sottostrut-
tura.

sistema decking tradizionale: clip
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posa della guarnizione per effetto navale

La	guarnizione	nera	a	incastro	per	effetto	navale	è	adatta	per	pavimentazioni	posate	con	viti	a	vista	o	con	clip.	È	da	
effettuarsi	solo	con	le	essenze	Teak	o	X-Treme®	Bamboo.

lavorazioni aggiuntive

misurazione della guarnizione

	 Misurare	la	guarnizione	poggiandola	da	un’estremità	all’altra	del-
la fuga.

 Tagliarla lasciando un margine di abbondanza.

fissaggio dell'estremità

	 Fissare	una	estremità	della	guarnizione	con	un	punto	di	colla	all'i-
nizio	e	all’interno	della	fuga	da	coprire.

inserimento della guarnizione nelle fughe

	 Bloccare	 la	 parte	 di	 guarnizione	 già	 inserita	 premendovi	 sopra,	
per evitarne la fuoriscita dalla fuga. 

 Tendere leggermente la guarnizione e, sempre premendovi sopra, 
inserirla bene nella fuga.

finale

	 Terminato	l'inserimento	della	guarnizione	nella	fuga,	rimarrà	un	
po’	di	abbondanza	rispetto	alla	lunghezza	da	coprire.	

 NON TAGLIARE immediatamente questa abbondanza perché la 
guarnizione	potrebbe	ritirarsi	di	qualche	cm.	(l’attesa	può	essere	
di qualche giorno in funzione della lunghezza della fuga).

 Al momento del taglio si consiglia l'applicazione di un punto di 
colla.

sistema decking tradizionale
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il sistema RemoClip: informazioni e avvertenze

 Prima di procedere con la posa del decking, leggere attenta-
mente il capitolo introduttivo "Norme e avvertenze generali" 
(pag. 3) e il capitolo "Posa della sottostruttura" (pagg. 5-11) .

 La corretta posa del decking si effettua procedendo per file e 
non per colonne, per evitare problemi strutturali e difetti estetici. 
Si consiglia la posa a tolda di nave sfalsata.

 Ogni 4 o 5 file di listoni posati, verificare che la distanza tra il pri-
mo	e	l’ultimo	listone	sia perpendicolarmente costante. Nel caso 
non lo sia, per evitare fuori squadro o mancanza di continuità 
nelle fughe, controllare nuovamente i parallelismi tra i listoni 
già	posati	prima	di	procedere.

 Gli interassi tra i listelli sottostruttura dipendono dal tipo di 
struttura e dall'essenza legnosa. Rispettare sempre un inte-
rasse massimo di 46 cm (fig. A).

 Rispettare sempre le seguenti distanze minime dagli elementi 
costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture, etc. - fig. B):

	 •	 tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 min	15	mm

	 •	 tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	15	mm

	 •	 tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	10	mm

	 •	 tra	fianchi	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	20	mm

 È consigliabile una distanza minima laterale (fuga) di 5 mm tra 
listoni (fig. B), in modo che non ci siano forzature nei momen-
ti di dilatazione naturale del legno. Le tolleranze dimensiona-
li a cui fa fede Ravaioli sono indicate nella nuova norma UNI 
11538-1 sul tema decking.

 La sporgenza del listone rispetto al listello sottostruttura non 
deve essere superiore ai 3 cm.

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	le	teste	di	ogni	listone	devono	cade-
re su un listello sottostruttura ed essere fissate ad esso.

 Di norma il listello sottostruttura deve avere spessore doppio ri-
spetto ai listoni. Tenerne conto anche in fase di progettazione.

 Generalmente i listoni non sono forniti intestati. In questo caso 
l’intestatura,	obbligatoria,	è	a	carico	del	posatore	in	cantiere.	In	
alternativa Ravaioli Legnami fornisce un servizio di intestatura a 
90⁰ o Maschio/Femmina comprensivo di applicazione di prodotto 
protettivo sui tagli di testa.

 L'intestatura a 90⁰ dei listoni (da posare su listelli sottostruttu-
ra con larghezza min. di 60 mm) permette la removibilità della 
singola doga. Invece l'intestatura Maschio/Femmina dei listoni 
(da posare su listelli sottostruttura con larghezza min. di 40 
mm) consente invece la removibilità di una intera fila di doghe.

	 Su	ogni	taglio	effettuato	in	cantiere	va	applicato	lo	specifico	pro-
dotto protettivo (fig. C).

posa con RemoClip: listoni in legno
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il nuovo sistema di fissaggio per listoni in legno

come funziona RemoClip

RemoClip è il nuovo e innovativo sistema di fissaggio Ravaioli per decking, adatto a ogni tipo di doga con fresatura 
simmetrica. È basato su una clip componibile ad alette removibili ed è resistente, brevettato, realizzato con ma-
teriali di altissima qualità: PA6 per le clip, trattamento Keraplus per le viti.

elementi del sistema RemoClip per listoni in legno

Il sistema di fissaggio RemoClip per la posa di listoni in legno è costituito da 2 basi, 2 alette e 3 viti, che, in combi-
nazione tra loro, creano 12 kit di fissaggio diversi.

basi

•	base	grande	per	le	normali	clip	di	
fissaggio

•	base	piccola	per	clip di partenza o 
arrivo e per il raddoppio delle clip 
sulle giunzioni di testa dei listoni

alette

•	per	listone	in	legno	a	basso	spes-
sore (18/21 mm)

•	per	listone	in	legno	ad	alto	spesso-
re (25 mm e oltre)

viti con trattamento Keraplus color nero

•	3,5x27	mm	per	listello	sottostruttu-
ra in alluminio

•	4,28x28	mm	per	listello	sottostrut-
tura in legno spessore 18/29 mm

•	4,28x40	mm	per	 listello	sottostrut-
tura in legno spessore 30 mm e oltre

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	 
ella 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 fissaggio agisce direttamente  
sull’aletta	che	ferma	le	doghe

i vantaggi di RemoClip

posa con RemoClip: listoni in legno
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assemblaggio delle clip

valutazioni preliminari

La clip del sistema RemoClip è composta da 3 elementi: base, aletta removibile e vite di fissaggio. 

Selezionare i componenti necessari all'assemblaggio delle clip in base ai parametri indicati alla pagina precedente: 
destinazione d'uso della clip per la scelta della base, spessore dei listoni in legno per la scelta dell'aletta, spessore 
e materiale dei listelli sottostruttura per la scelta della vite.

regolazione distanza tra base e alette

 Il tipo di incastro consente lo scorrimento delle alette nei perni.

 Questo permette alla clip di adattarsi allo spessore dei listoni, fa-
vorendo l'inserimento dell'aletta all'interno della loro fresatura la-
terale.

assemblaggio clip

 Prendere una base grande e 2 alette adatte allo spessore dei listo-
ni da posare.

 Inserire le 2 alette, rivolte in direzioni opposte, nei 4 perni che 
sporgono dalla base. 

 N.B. direttamente sulla base sono stampate indicazioni relative 
al corretto verso di inserimento dell'aletta.

inserimento delle viti

 Al centro di ogni aletta è presente un foro predisposto all'inserimen-
to della vite. Questo foro coincide con un altro presente sulla base.

 Durante la posa dei listoni, le viti andranno inserite attraverso i 2 
fori coincidenti e fissate al listello sottostruttura.

	 Durante	il	fissaggio,	la	pressione	esercitata	dalla	vite	tirerà	l'aletta	
verso il basso, facendo premere il profilo inferiore del listone con-
tro la base della clip e permettendone il bloccaggio. 

 N.B. è importante fare attenzione e stringere quanto necessario 
affinchè il listone sia saldamente ancorato alla sottostruttura, 
senza deformare l'aletta della clip

clip di partenza e di chiusura

 Prendere una base piccola e spezzarla lungo la scanalatura che 
l'attraversa.	La	parte	con	i	2	perni	sporgenti	andrà	a	fungere	da	
base per la clip di partenza.

 Lo stesso procedimento va utilizzato per la creazione delle clip di 
chiusura pavimentazione.

 È possibile ripetere lo stesso procedimento anche con le basi 
grandi, per la creazione di clip di partenza o arrivo speciali.

posa con RemoClip: listoni in legno
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	 Preforare	il	listello	di	sottostruttura,	nel	caso	la	densità	della	spe-
cie	legnosa	richieda	l’infissione	con	preforo.

 Inserire parzialmente la vite senza forzare fino in fondo così da 
bloccare la clip di partenza al listello sottostruttura.

 Ripetere queste operazioni con tutte le altre clip di partenza della 
pavimentazione.

raddoppio delle clip di partenza

 È fondamentale prevedere che ogni testa dei listoni cada su un 
listello sottostruttura.

 In caso di giunzioni di testa tra listoni sul listello di sottostruttura, 
ogni listone deve essere bloccato da una singola clip.

 Valutare quindi dove andranno a cadere le giunzioni di testa dei 
listoni della prima fila e fissare sui relativi listelli sottostruttura 2 
clip di partenza in modo tale che ciascuna di esse possa bloccare 
la testa di un listone diverso.

posa della prima fila di listoni

 Inserire con cura nelle clip di partenza i listoni della prima fila, 
senza fuga tra le loro teste.

	 Le	alette	delle	clip	dovranno	entrare	in	profondità	nella	scanalatu-
ra della fresatura laterale del listone.

posizionamento delle clip di partenza

 Terminare la sottostruttura, seguendo le indicazioni del capitolo 
relativo (vedi pag. 4 e seguenti).

 Posizionare la clip vicino alla testata del primo listello sottostrut-
tura e inserire l'aletta adeguata allo spessore dei listoni in legno 
da posare.

 Lasciare qualche millimetro di distanza tra la base della clip e la 
testata del listello sottostruttura.

posa con RemoClip dei listoni in legno

posa dei listoni in legno con removibilità della singola doga (intestatura dei listoni a 90°)
NB: nelle prossime immagini, relative alla posa di listoni in legno con RemoClip, non sono presenti gli spessori in 
gomma. Questo è dovuto alla semplificazione schematica delle illustrazioni. Ciononostante, si ribadisce che l'uso 
di spessori in gomma è OBBLIGATORIO per separare i listelli sottostruttura dal fondo e dal contatto diretto con 
acqua e umidità, e preservare quindi stabilità e durata della pavimentazione.

posa con RemoClip: listoni in legno
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raddoppio della clip sulle giunzioni di testa

 Nei punti in cui si trovano le giunzioni di testa tra 2 listoni in legno, 
andranno inserite delle clip doppie.

 Prendere una clip con base grande e una clip con base piccola e 
unirle tra loro.

 L'unione è agevolata dalla presenza di linguette sulla base piccola, 
predisposte per essere inserite nelle fessure corrispondenti pre-
senti sulla base grande.

 Fare attenzione al verso di inserimento della clip doppia all'interno 
delle fresature laterali dei 2 listoni: il lato corretto da inserire è 
quello	con	le	2	alette,	ciascuna	delle	quali	andrà	a	bloccare	la	testa	
di un listone.

 Spingere con cura la clip doppia all'interno delle fresature laterali 
dei listoni.

inserimento delle clip successive

 Sollevare leggermente il lato del listone che appoggia al listello 
sottostruttura,	 per	 consentire	 l'inserimento	 in	 profondità	 di	 una	
seconda clip.

	 Questa	 clip,	 a	 differenza	di	 quelle	 di	 partenza,	 avrà	necessaria-
mente la base grande.

 Inserire una nuova clip con base grande a ogni incrocio tra listone 
in legno e listello sottostruttura senza procedere, momentanea-
mente, con il fissaggio delle viti.

posa con RemoClip: listoni in legno
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fissaggio delle clip della prima fila di listoni

 Procedere ora al fissaggio delle clip al listello di sot-
tostruttura: inserire una vite nell'aletta dentro al li-
stone e fissarla senza serrarla completamente. 

 Ripetere questa operazione per tutta la fila. 

 Lasciare libere (senza vite) le alette rivolte verso il 
lato opposto del listone posato.

	 Dopo	aver	finito	di	bloccare	le	clip,	avendo	l’avvitato-
re ancora in mano, serrare le viti delle clip di par-
tenza, facendo attenzione a non stringere troppo 
per non deformare l’aletta.

posa delle file successive di listoni

 Posare i listoni della fila successiva facendo si che 
l’aletta	precedentemente	lasciata	libera	entri	in	pro-
fondità	dell’apposita	fresatura	del	listone.

 Procedere inserendo le clip nella fila successiva, 
bloccandole senza serrarle completamente (punto 
A immagine in basso), come sopra descritto per la 
fila precedente. 

 Dopo aver finito di bloccare le clip di questa ultima 
fila,	avendo	l’avvitatore	ancora	in	mano,	dedicarsi al 
bloccaggio delle clip della fuga precedente:

•	finire di serrare le viti della fila precedente, quelle 
già bloccate (fare attenzione a non stringere trop-
po per non deformare l’aletta - punto B);

•	 inserire le viti, serrandole completamente, nelle 
alette ancora libere sempre della fila precedente 
(punto C).

 Fare attenzione in caso di giunzioni di testa - vedi 
punto successivo.

 La	clip	fungerà	anche	da	distanziatore,	creando	auto-
maticamente una fuga di 5mm circa tra i listoni.

posa con RemoClip: listoni in legno
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posa delle file successive di listoni

 Continuare a posare i listoni per file successive.

 Misurare e controllare sempre che la fila di listoni 
appena posata sia perfettamente allineata alle pre-
cedenti. Solo allora procedere con la posa della fila 
successiva.

 Rispettare la corretta sequenza di posa listoni e fis-
saggio clip illustrata nella pagina precedente:

•	  inserire i listoni nelle alette libere della fila di clip 
(punto	1);

•	 inserire la successiva fila di clip (punto 2), bloc-
cando le alette dentro il listone senza serrarle 
completamente (punto A);

•	dedicarsi al bloccaggio delle clip della fuga pre-
cedente, terminando di serrare le alette solo par-
zialmente bloccate (punto B) e inserendo le viti e 
serrandole completamente nelle alette ancora libe-
re (punto C).

completamento della pavimentazione

 Ripetere queste operazioni fino al completamento 
dell'intera pavimentazione.

 Fissare l'ultima fila di listoni utilizzando clip di chiu-
sura create con la base piccola.

 L'unione è agevolata dalla presenza di linguette sulla 
base piccola, da inserire nelle fessure corrispondenti 
presenti sulla base grande.

raddoppio delle clip sulle giunzioni di testa

 Sui listelli sottostruttura su cui cadono le giunzioni di 
testa dei listoni, raddoppiare sempre le clip inserite.

 Prendere una clip con base piccola e unirla a quella 
con	base	grande	già	posizionata	sul	listello.

posa con RemoClip: listoni in legno
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individuazione doga da sostituire

rimozione delle viti

 Inserire la punta dell'avvitatore all'interno della fuga tra i listoni e 
rimuovere le viti delle alette che bloccano quello da rimuovere.

 Rimuovere tutte le viti che bloccano il listone. 

rimozione del listone

 Con l'aiuto di leve o altri strumenti idonei, sollevare delicatamente 
il listone e toglierlo dalla sua sede.

 Per rimetterlo in posizione o sostituirlo con uno nuovo, ripetere 
l'operazione in senso inverso: 

•	  inserire le alette nelle fresature laterali del listone 

•	  inserire il listone nello spazio lasciato libero dal precedente

•	  riposizionare le alette nei perni delle basi corrispondenti

•	 fissare, con le viti, basi e alette ai listelli sottostruttura

A volte può essere necessario smontare un listone da una pavimentazione, per una sostituzione o per esigenze di 
ispezionabilità.	Spesso	la	cosa	è	problematica,	soprattutto	nel	caso	di	pavimentazioni	fissate	con	clip	in	metallo.

Uno	dei	principali	vantaggi	offerti	dal	sistema	RemoClip	è	che	permette	la	rimozione facile e veloce delle singole 
doghe	senza	dover	intervenire	sull’intera	pavimentazione.

rimozione di una singola doga

posa con RemoClip: listoni in legno
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clip per giunzioni di testa

 Non è più necessario raddoppiare le clip sulle giunzioni di testa tra 
listoni, perchè l'incastro Maschio/Femmina crea un irrigidimento 
della giunzione e limita i movimenti dei 2 listoni.

 Questo permette di usare listelli sottostruttura più stretti. con lar-
ghezza comunque non inferiore a quella della base grande (40 mm).

 In corrispondenza di una giunzione di testa tra doghe con in-
castro	Maschio/Femmina,	una	doga	sarà	fissata	con	una	aletta	
nella	fila	di	clip	precedente	mentre	l’altra	doga	sarà	fissata	con	
l’aletta	della	fila	di	clip	successive.	L’incastro	Maschio/Femmina	
e	le	doghe	cosi	fissate	consentiranno	l’ancoraggio	delle	teste	al	
listello di sottostruttura.

posa con RemoClip dei listoni in legno

posa dei listoni in legno con removibilità per file (intestatura dei listoni Maschio/Femmina)
Il procedimento per montare i listoni in legno con intestatura Maschio/Femmina è lo stesso mostrato nelle pagine 
precedenti, tranne che per alcune situazioni illustrate di seguito.

removibilità non della singola doga ma dell'intera fila

	 Altra	differenza	 importante	rispetto	alla	posa	di	 listoni	con	 inte-
statura	a	90°,	è	che	la	removibilità	della	singola	doga	non	sarà	più	
possibile. 

	 In	caso	di	necessità	dovrà	essere	rimossa	l'intera	fila,	o	comunque	
un numero tale di listoni da permettere a quello da rimuovere di 
poter essere sfilato dalla sua posizione.

posa con RemoClip: listoni in legno
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15 mm

5 mm

15 mm

min 20 mm

5 mm

35 mm

15 mm

vedi tabella A sotto

DISEGNO A elemento costruttivo fisso

350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

TABELLA A

lunghezza pavimentazione (espressa in metri) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dilatazione periferica della pavimentazione (in mm) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
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 Prima di procedere con la posa del decking, leggere attenta-
mente il capitolo introduttivo "Norme e avvertenze generali" 
(pag. 3) e il capitolo "Posa della sottostruttura" (pagg. 5-11) .

 La corretta posa del decking si effettua procedendo per file e 
non per colonne, per evitare problemi strutturali e difetti estetici. 
Si consiglia la posa a tolda di nave sfalsata.

 Ogni 4 o 5 file di listoni posati, verificare che la distanza tra il pri-
mo	e	l’ultimo	listone	sia perpendicolarmente costante. Nel caso 
non lo sia, per evitare fuori squadro o mancanza di continuità 
nelle fughe, controllare nuovamente	i	parallelismi	tra	i	listoni	già	
posati prima di procedere.

 Rispettare sempre le seguenti distanze minime dagli elementi 
costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture, etc. - vedi disegno A):

	 •	 tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 vedi	tabella	A
	 •	 tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	15	mm
	 •	 tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	min	15	mm
	 •	 tra	fianchi	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	20	mm

 Lasciare sempre almeno 5 mm tra le giunzioni di testa dei listoni.

 La sporgenza del listone rispetto al listello sottostruttura non deve 
essere superiore ai 3 cm.

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	è	obbligatorio	raddoppiare	i	listelli	sot-
tostruttura nei punti in cui si trovano le giunzioni di testa dei listoni.

 Non posizionare mai vicine 2 giunzioni di testa tra file di listoni con-
secutive. Ravaioli Legnami consiglia la posa a cassero regolare.

 Gli interassi tra listelli sottostruttura dipendono dal tipo di listone 
WPC e dalla sua lunghezza. Con il listone WPC Ravaioli da 2.800 mm 
rispettare sempre un interasse massimo di 350 mm. Nei punti di 
raddoppio dei magatelli presso le giunzioni di testa dei listoni, calco-
lare l'interasse 350 mm tra i listelli sottostruttura come nel disegno A.

il sistema RemoClip: informazioni e avvertenze

posa con RemoClip: listoni in WPC
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il nuovo sistema di fissaggio per listoni in WPC

come funziona RemoClip

RemoClip è il nuovo e innovativo sistema di fissaggio Ravaioli per decking, adatto a ogni tipo di doga con fresatura 
simmetrica. È basato su una clip componibile ad alette removibili ed è resistente, brevettato, realizzato con ma-
teriali di altissima qualità: PA6 per le clip, trattamento Keraplus per le viti.

elementi del sistema RemoClip per listoni in WPC

Il sistema di fissaggio RemoClip per la posa di listoni in WPC è costituito da una base, una aletta e 3 viti, che, in 
combinazione tra loro, creano 3 kit di fissaggio diversi.

base

•	base	grande	per	le	normali	clip	di	
fissaggio, serve anche per la rea-
lizzazione delle clip di partenza o 
arrivo pavimentazione

aletta

•	aletta specifica per WPC, per listo-
ni a basso spessore (18/22 mm)

viti con trattamento Keraplus color nero

•	3,5x27	mm	per	listello	sottostruttu-
ra in alluminio

•	4,28x28	mm	per	listello	sottostrut-
tura in legno spessore 18/29 mm

•	4,28x40	mm	per	 listello	sottostrut-
tura in legno spessore 30 mm e oltre

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	 
ella 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 fissaggio agisce direttamente  
sull’aletta	che	ferma	le	doghe

i vantaggi di RemoClip

posa con RemoClip: listoni in WPC
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assemblaggio delle clip

valutazioni preliminari

La clip del sistema RemoClip è composta da 3 elementi: base, aletta removibile e vite di fissaggio. 

Preparare i componenti necessari all'assemblaggio delle clip e selezionare il tipo di vite in base ai parametri indi-
cati alla pagina precedente, come materiale e spessore dei listelli sottostruttura utilizzati.

inserimento delle viti

 Al centro di ogni aletta è presente un foro predisposto all'inserimen-
to della vite. Questo foro coincide con un altro presente sulla base.

 Durante la posa dei listoni, le viti andranno inserite attraverso i 2 
fori coincidenti e fissate al listello sottostruttura.

	 Durante	il	fissaggio,	la	pressione	esercitata	dalla	vite	tirerà	l'aletta	
verso il basso, facendo premere il profilo inferiore del listone con-
tro la base della clip e permettendone il bloccaggio. 

 N.B. è importante fare attenzione e stringere quanto necessario 
affinchè il listone sia saldamente ancorato alla sottostruttura, 
senza deformare l'aletta della clip

clip di partenza e di chiusura

 Prendere una base grande e spezzarla lungo la scanalatura che 
l'attraversa.	La	parte	con	i	4	perni	sporgenti	andrà	a	fungere	da	
base per la clip di partenza.

 Lo stesso procedimento va utilizzato per la creazione delle clip di 
chiusura pavimentazione.

regolazione distanza tra base e alette

 Il tipo di incastro consente lo scorrimento delle alette nei perni.

 Questo permette alla clip di adattarsi al disegno della fresatura 
laterale dei listoni, favorendone l'inserimento dell'aletta.

assemblaggio clip

 Prendere una base grande e 2 alette per WPC.

 Inserire le 2 alette, rivolte in direzioni opposte, nei 4 perni che 
sporgono dalla base. 

 N.B. direttamente sulla base sono stampate indicazioni relative 
al corretto verso di inserimento dell'aletta.

posa con RemoClip: listoni in WPC
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posizionamento delle clip di partenza

	 Preforare	il	listello	di	sottostruttura,	nel	caso	la	densità	della	spe-
cie	legnosa	richieda	l’infissione	con	preforo.

 Inserire parzialmente la vite senza forzare fino in fondo così da 
bloccare la clip di partenza al listello sottostruttura.

 Ripetere queste operazioni con tutte le altre clip di partenza della 
pavimentazione.

raddoppio dei listelli sottostruttura

 È fondamentale prevedere che ogni testa dei listoni in WPC cada 
su un listello sottostruttura diverso.

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	è	quindi	obbligatorio	raddoppiare	i	li-
stelli sottostruttura nei punti in cui andranno a cadere le giunzioni 
di testa dei listoni.

posa della prima fila di listoni

 Inserire con cura nelle clip di partenza i listoni della prima fila, 
lasciando una fuga di 5 mm tra le loro teste.

	 Le	alette	delle	clip	dovranno	entrare	in	profondità	nella	scanalatu-
ra della fresatura laterale del listone.

posizionamento delle clip di partenza

 Terminare la sottostruttura, seguendo le indicazioni del capitolo 
relativo (vedi pag. 4 e seguenti).

 Posizionare la clip vicino alla testata del primo listello sottostrut-
tura e inserirvi le 2 alette. In questo specifico caso, entrambe le 
alette devono essere rivolte nella stessa direzione. 

 Lasciare qualche millimetro di distanza tra la base della clip e la 
testata del listello sottostruttura.

posa con RemoClip dei listoni in WPC

posa dei listoni in WPC
NB: nelle prossime immagini, relative alla posa di listoni in WPC con RemoClip, non sono presenti gli spessori in 
gomma. Questo è dovuto alla semplificazione schematica delle illustrazioni. Ciononostante, si ribadisce che l'uso 
di spessori in gomma è OBBLIGATORIO per separare i listelli sottostruttura dal fondo e dal contatto diretto con 
acqua e umidità, e preservare quindi stabilità e durata della pavimentazione.

posa con RemoClip: listoni in WPC
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	 Dopo	aver	finito	di	bloccare	le	clip,	avendo	l’avvitatore	ancora	in	
mano, serrare le viti delle clip di partenza, facendo attenzione a 
non stringere troppo per non deformare l’aletta.

inserimento delle clip successive

 Sollevare leggermente il lato del listone che appoggia al listello 
sottostruttura,	 per	 consentire	 l'inserimento	 in	 profondità	 di	 una	
seconda clip.

 Inserire una nuova clip a ogni incrocio tra listone in WPC e listello 
sottostruttura senza procedere, momentaneamente, con il fissag-
gio delle viti.

fissaggio delle clip della prima fila di listoni

 Procedere ora al fissaggio delle clip al listello di sottostruttura: 
inserire una vite nell'aletta dentro al listone e fissarla senza ser-
rarla completamente. 

 Ripetere questa operazione per tutta la fila. 

 Lasciare libere (senza vite) le alette rivolte verso il lato opposto del 
listone posato.

posa delle file successive di listoni

	 Posare	i	listoni	della	fila	successiva	facendo	si	che	l’aletta	prece-
dentemente	lasciata	libera	entri	in	profondità	dell’apposita	fresa-
tura del listone.

 Procedere inserendo le clip nella fila successiva, bloccandole 
senza serrarle completamente (punto A immagine in basso), 
come sopra descritto per la fila precedente.

 Dopo aver finito di bloccare le clip di questa ultima fila, avendo 
l’avvitatore	ancora	in	mano,	dedicarsi al bloccaggio delle clip del-
la fuga precedente:

•	finire di serrare le viti della fila precedente, quelle già bloccate 
(fare attenzione a non stringere troppo per non deformare l’a-
letta - punto B);

•	 inserire le viti, serrandole completamente, nelle alette ancora 
libere sempre della fila precedente (punto C).

 Fare attenzione in caso di giunzioni di testa - vedi pag. successiva.

	 La	clip	fungerà	anche	da	distanziatore,	creando	automaticamente	
una fuga di 5mm circa tra i listoni.

posa con RemoClip: listoni in WPC
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posa della fila successiva di listoni

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	è	obbligatorio	che	nei	
punti in cui vanno a cadere le giunzioni di testa dei 
listoni siano stati raddoppiati i listelli sottostruttura.

	 Su	ognuno	dei	2	listelli	sottostruttura	andrà	inserita	
e	fissata	una	clip,	che	bloccherà	la	testa	del	listone	
corrispondente.

 Lasciare sempre almeno 5 mm tra le giunzioni di 
testa dei listoni.

bloccaggio del listone

 Per ancorare i listoni in WPC alla sottostruttura e 
limitarne gli spostamenti laterali (dovuti al ciclo di 
dilatazioni e compressioni del WPC) è consigliabile 
procedere come segue:

•	  trovare il punto, a metà del listone, in cui vi sono 2 
listelli	sottostruttura	raddoppiati;

•	  qui, invertire la posizione delle alette sulla clip di 
destra in modo che le alette libere delle 2 clip sa-
ranno	rivolte	entrambe	all'esterno	(punto	A);

•	 inserire 2 viti dentro la fresatura del listone, posi-
zionandole all'esterno di queste 2 alette (punti B e 
C) e a contatto con loro. Le teste delle 2 viti blocche-
ranno i movimenti del listone.

posa delle file successive di listoni

 Continuare a posare i listoni per file successive.

 Misurare e controllare sempre che la fila di listoni 
appena posata sia perfettamente allineata alle pre-
cedenti. Solo allora procedere con la posa della fila 
successiva.

 Rispettare la corretta sequenza di posa listoni e fis-
saggio clip illustrata nella pagina precedente:

•	  inserire i listoni nelle alette libere della fila di clip 
(punto	1);

•	 inserire la successiva fila di clip (punto 2), bloc-
cando le alette dentro il listone senza serrarle 
completamente (punto A);

•	dedicarsi al bloccaggio delle clip della fuga pre-
cedente, terminando di serrare le alette solo par-
zialmente bloccate (punto B) e inserendo le viti e 
serrandole completamente nelle alette ancora libe-
re (punto C).

completamento della pavimentazione

 Ripetere queste operazioni fino al completamento 
dell'intera pavimentazione.

 Fissare l'ultima fila di listoni utilizzando clip di chiu-
sura create con la base piccola.

posa con RemoClip: listoni in WPC
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individuazione doga da sostituire

rimozione delle viti

 Inserire la punta dell'avvitatore all'interno della fuga tra i listoni e 
rimuovere le viti delle alette che bloccano quello da rimuovere.

rimozione delle viti

 Rimuovere tutte le viti che bloccano il listonee. 

rimozione del listone

 Con l'aiuto di leve o altri strumenti idonei, sollevare delicatamente 
il listone e toglierlo dalla sua sede.

 Per rimetterlo in posizione o sostituirlo con uno nuovo, ripetere 
l'operazione in senso inverso: 

•	  inserire le alette nelle fresature laterali del listone 

•	  inserire il listone nello spazio lasciato libero dal precedente

•	  riposizionare le alette nei perni delle basi corrispondenti

•	 fissare, con le viti, basi e alette ai listelli sottostruttura

A volte può essere necessario smontare un listone da una pavimentazione, per una sostituzione o per esigenze di 
ispezionabilità.	Spesso	la	cosa	è	problematica,	soprattutto	nel	caso	di	pavimentazioni	fissate	con	clip	in	metallo.

Uno	dei	principali	vantaggi	offerti	dal	sistema	RemoClip	è	che	permette	la	rimozione facile e veloce delle singole 
doghe	senza	dover	intervenire	sull’intera	pavimentazione.

rimozione di una singola doga

posa con RemoClip: listoni in WPC
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 Prima di procedere con la posa del decking, leggere attenta-
mente il capitolo introduttivo "Norme e avvertenze generali" 
(pag. 3) e il capitolo "Posa della sottostruttura" (pagg. 5-11) .

 EasyClick System 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.

 Nel caso si usino listoni in legno, rispettare sempre le seguenti 
distanze minime dagli elementi costruttivi fissi (muri, cordoli, 
strutture, etc. - fig. A):

	 •	 tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 min	 5	mm
	 •	 tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	10	mm
	 •	 tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	 5	mm
	 •	 tra	fianchi	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	10	mm

 Nel caso si usino listoni in materiale composito Duro Excellen-
ce, rispettare sempre le seguenti distanze minime dagli ele-
menti costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture, etc. - fig. B):

	 •	 tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 min	10	mm
	 •	 tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	 6	mm
	 •	 tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	10	mm
	 •	 tra	fianchi	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	 6	mm

 Nel caso si usino listoni in Duro Excellence, lasciare sempre al-
meno 4 mm tra le giunzioni delle teste dei listoni stessi (fig. A).

 Il materiale Duro Excellence può soffrire di dilatazione termica 
fino a 1mm/m. Si consiglia il montaggio dei listoni con tempera-
ture non troppo elevate. Prima della posa è inoltre consigliabile 
misurare accuratamente la lunghezza di tutte le doghe, che do-
vranno essere continuamente ricontrollate in fase di installazione.

 Per calcolare i metri lineari di listello sottostruttura necessari 
per m² di pavimentazione, fare riferimento a questa tabella:

interasse tra listelli sottostruttura quantità di metri lineari per m²

30 cm 3,70 m

35 cm 3,50 m

40 cm 2,80 m

45 cm 2,50 m

50 cm 2,20 m

 La sporgenza del listone rispetto al listello sottostruttura non 
deve essere superiore ai 3 cm.

	 Per	una	posa	a	regola	d’arte,	le	teste	di	ogni	listone	devono	cade-
re su un listello sottostruttura ed essere incastrate ad esso.

	 I	listoni	in	legno	per	il	sistema	EasyClick	sono	forniti	già	intestati	
e comprensivi di applicazione di prodotto protettivo sulle teste.

 Su ogni taglio effettuato in cantiere va applicato lo specifico 
prodotto protettivo specifico per il tipo di materiale (fig. C).

EasyClick System: informazioni preliminari

posa del sistema EasyClick
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posa del sistema EasyClick

EasyClick System è il sistema di posa composto da una sottostruttura in alluminio e speciali clip in nylon pre-as-
semblate	che	permettono	 l’installazione	a	 incastro	dei	 listoni	con	 la	sola	pressione	del	piede.	 I	 listoni	possono	
essere in legno o in materiale composito Duro Excellence (vedi listino decking Ravaioli o relative schede tecniche).

Il	materiale	Duro	Excellence	può	soffrire	di	dilatazione	termica	fino	a	1mm/m.	Si	consiglia	il	montaggio	dei	listoni	
in Duro Excellence con temperature non troppo elevate. Prima della posa è inoltre consigliabile misurare accurata-
mente la lunghezza di tutti i listoni, che dovranno essere continuamente ricontrollati in fase di installazione.

valutazioni preliminari

Definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

•	altezza	pavimentazione	finita	non	superiore	a	6/7	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO A;
•	altezza	pavimentazione	finita	superiore	a	6/7	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO B.

spessoramento in gomma

 Distanziare i listelli sottostruttura dal suolo con gli appositi spes-
sori in gomma Ravaioli (vedi listino decking Ravaioli), fissandoli 
con colla ai listelli stessi (non al suolo).

 Interasse consigliato tra spessori in gomma: max 50 cm. 

CASO A: posa del sistema EasyClick su spessori

Da prevedere in caso di altezza finale del piano di calpestio non superiore a 6/7 cm.

creazione della sottostruttura

	 Allineare	le	apposite	barre	in	alluminio,	già	complete	di	clip,	ad	un	
interasse definito (a seconda del materiale e della lunghezza delle 
doghe), senza fissarle al terreno e avendo cura di interromperne la 
corsa di tanto in tanto.

 In caso di partenza o arrivo contro un elemento architettonico fis-
so,	è	necessario	eliminare	la	metà	esterna	della	prima	clip.

raddoppio del listello sottostruttura

 Dove non è possibile ancorare la sottostruttura al sottofondo è ne-
cessario raddoppiare i listelli sottostruttura sui lati esterni.

posa del sistema EasyClick
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regolazione dello spessoramento in gomma

 Una volta che i listelli sottostruttura saranno in squadro perfetto, 
verificare	con	stagge	e	livelle	la	planarità	della	struttura.	

 Inserire, ove necessario, ulteriori spessori.

 Incollare gli eventuali spessori aggiunti al listello sottostruttura.

fissaggio della struttura a terra

 Ancorare le barre al suolo con tasselli a battere.

 N.B. se in presenza di guaina catramata NON FORARE, ma anco-
rare a terra con colla.

completamento della pavimentazione

 Completare la pavimentazione inserendo tutti i listoni.

posa del primo listone

 Posizionare il listone facendo corrispondere le fresature con gli 
incastri delle clip.

 Esercitare una doppia pressione “punta (1) - tacco (2)” affinchè il 
listone si incastri perfettamente nella clip.

 Ripetere l'operazione a ogni incrocio tra listone e listelli sottostrut-
tura.

posa dei listoni successivi

 Incastrare altre doghe distanziate dalle prime per mettere in 
squadro	tutta	l’area.	Questo	permette	un	perfetto	allineamento	dei	
listelli sottostruttura, che saranno pronti per il fissaggio.

 N.B. la posizione dei listoni va calcolata con cura, prestando at-
tenzione all'alternanza delle giunzioni di testa tra listoni. 

 Per realizzare grandi superfici, procedere per aree delimitate, 
avendo l'accortezza di collegarle le une alle altre.

posa del sistema EasyClick
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posa dei martinetti

 Posizionare a max 50 cm tra loro i martinetti, in file, ad un interas-
se definito in base al materiale e della lunghezza delle doghe.

 Con stagge e livelle, verificare che i martinetti siano perfettamente 
allineati e planari sia in senso longitudinale che in senso ortogo-
nale.	Se	necessario	regolare	l’altezza	delle	teste	tramite	l’apposita	
ghiera.

fissaggio dei martinetti al suolo 

 Sollevare i martinetti da un lato e mettere la colla necessaria per 
ancorarli a terra.

 Attendere che la colla asciughi per evitare che i martinetti si muo-
vano.

 Per realizzare grandi superfici, procedere per aree delimitate.

fissaggio sottostruttura al martinetto 

 Posizionare il listello sottostruttura al centro delle teste piatte dei 
martinetti.

 Sollevare il listello sottostruttura di lato per mettere la colla ne-
cessaria ad ancorarlo su di esso.

 Per realizzare grandi superfici, procedere per aree delimitate.

 In caso di partenza o arrivo contro un elemento architettonico fis-
so,	è	necessario	eliminare	la	metà	esterna	della	prima	clip.

posa del primo listone

 Posizionare il listone facendo corrispondere le fresature con gli 
incastri delle clip.

 Esercitare una doppia pressione “punta (1) - tacco (2)” per fare in 
modo che il listone si incastri perfettamente nella clip.

 In caso di altezze tali da sconsigliare l'utilizzo del piede, utilizzare 
per l'incastro un martello in gomma.

 Ripetere l'operazione a ogni incrocio tra listone e listelli sottostrut-
tura.

CASO B: posa del sistema EasyClick su supporti di sopraelevazione (martinetti)

Da prevedere in caso di altezza finale del piano di calpestio superiore a 6/7 cm.

posa del sistema EasyClick
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posa dei listoni successivi

	Non aspettare che la colla che fissa il listello sottostruttura al 
martinetto sia del tutto asciutta: questo per avere una certa ela-
sticità	necessaria	a	portare	in	squadro	l’intera	struttura.	

 Incastrare alcune doghe distanziate tra loro, per mettere in squa-
dro	tutta	l’area.	Questo	permette	un	perfetto	allineamento	dei	li-
stelli sottostruttura prima che la colla asciughi.

 N.B. la posizione dei listoni va calcolata con cura, prestando at-
tenzione all'alternanza delle giunzioni di testa tra listoni. 

 Per realizzare grandi superfici, procedere per aree delimitate, 
avendo l'accortezza di raccordarle progressivamente tra loro.

completamento della pavimentazione

 Completare la pavimentazione inserendo tutti i listoni.

regolazione martinetti

 Se necessario, regolare l'altezza delle teste dei martinetti ruotan-
do l'apposita ghiera.

posa del sistema EasyClick
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posa parallela alla direzione dei listoni

 Prevedere fin dalla posa della sottostruttura la ne-
cessità	 di	montare	 il	 profilo	 perimetrale,	 lasciando	
disponibile tutte le clip esterne per il profilo stesso.

 Esercitare una pressione sul profilo per fare in modo 
che si incastri perfettamente nella clip.

posa perpendicolare alla direzione dei listoni

 Prevedere fin dalla posa della sottostruttura la ne-
cessità	 di	montare	 il	 profilo	perimetrale,	 inserendo	
nel verso corretto un primo listello con clip di tipo B.

 Esercitare una pressione sul profilo per fare in modo 
che si incastri perfettamente nella clip.

posa del profilo di finitura perimetrale

Nel sistema EasyClick è disponibile un profilo di finitura perimetrale (toro) dal montaggio facile e veloce.

creazione di botole ispezionabili

creazione pedana

 Continuare con la posa della pa-
vimentazione, avendo cura di ta-
gliare i listoni a misura in corri-
spondenza della botola.

 Non coprire la parte dei listelli di 
rinforzo in cui sono stati rimossi 
gli incastri delle clip.

 Tagliare pezzi di listello e di listo-
ne sufficienti per assemblare una 
botola	della	misura	dell’apertura	
da coprire.

completamento botola

 Posizionare la pedana sull'aper-
tura: le sporgenzea dei listoni del-
la pedana dovranno adagiarsi sui 
piani di appoggio creati sui listelli 
di rinforzo. 

disposizione sottostruttura

 Interrompere la sottostruttura in 
corrispondenza della botola.

 Inserire due pezzi di listello sotto-
struttura ai lati del punto in cui si 
troverà	la	botola,	come	rinforzo.

 Creare un piano di appoggio per 
la botola sui listelli di rinforzo, ri-
muovendo una parte delle singo-
le clip.

posa del sistema EasyClick



taglio in obliquo

 Tagliare in diagonale le parti finali dei listelli sotto-
struttura, seguendo l'angolo desiderato. 

 Aggiungere porzioni di listello sottostruttura tra 
quelli principali, in concomitanza dei punti in cui i li-
stoni tagliati in diagonale non avrebbero altrimenti 
alcun appoggio sotto la parte finale.

completamento della pavimentazione

 Tagliare su misura i listoni e completare il rivesti-
mento.

 NB: nel caso in cui il listone cada su una porzione di 
listello sottostruttura sprovvista di clip, si consiglia 
un punto di colla per fissare l’ancoraggio.
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realizzazione tagli obliqui
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figura B
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Modulo: informazioni preliminari

 Modulo è un sistema di pedane modulari pensato 
per realizzare grandi pavimentazioni in breve tem-
po:	facili	da	installare,	uniscono	funzionalità	e	ver-
satilità	a	estetica	e	durata.

 Disponibile in 3 versioni: Fence, Navy, Zip.

 I Moduli sono realizzati in Teak di piantagione certi-
ficato	FSC®,	con	trattamento	termico	di	vaporizza-
zione.

 A causa della presenza di alburno, dovuta alla colti-
vazione del legno in regime di piantagione, si consi-
gliano preoliatura e manutenzione costante.

 Rispettare sempre la distanza minima di 10 mm 
dagli elementi costruttivi fissi (muri, cordoli, 
strutture etc. - fig. L).

 Per Modulo Zip è obbligatorio distribuire le diver-
se	dimensioni	delle	pedane	in	eguale	quantità,	per	
rendere la realizzazione più stabile ed esteticamen-
te più bella (fig. M).

 Su ogni taglio effettuato in cantiere va applicato lo 
specifico prodotto protettivo specifico per il tipo di 
materiale.

posa del sistema Modulo
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preparazione pedane

 Tagliare la parte sporgente del listello sottostruttura sui lati che 
andranno in battuta contro gli elementi strutturali fissi.

 N.B. rispettare sempre la distanze minima di 10 mm dagli ele-
menti costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture etc.).

 Posizionare il primo Modulo sul punto di partenza.

posa del sistema Modulo

valutazioni preliminari

Definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

•	altezza	pavimentazione	finita	non	superiore	a	5/6	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO A;
•	altezza	pavimentazione	finita	superiore	a	5/6	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO B.

CASO A: posa direttamente al suolo

spessoramento

	 Nella	necessità	di	effettuare	uno	spessoramento	incollare	lo	spes-
sore in gomma direttamente al sottofondo.

 NB: disporre lo spessore avendo cura che anche il corrispon-
dente piedino in gomma del Modulo successivo vi cada sopra.

montaggio

 Procedere con la posa del secondo Modulo spingendolo e appog-
giandolo	all’incastro	sporgente	del	primo	(se	necessario	con	l’au-
silio di un martello).

posa del sistema Modulo
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profilo di finitura perimetrale

 Fissare con viti la cornice di finitura perimetrale ai 
listelli sottostruttura sporgenti dei Moduli.

montaggio

 Procedere con il posizionamento della seconda fila, 
sempre prestando attenzione agli incastri tra Moduli.

 Fissare sempre i Moduli tra loro con un punto di col-
la.

 Continuare fino al completamento della pavimenta-
zione.

incollaggio dei Moduli tra loro

 Dare un punto di colla sul listello sottostruttura del 
primo Modulo, prima di farvi appoggiare il secondo.

 Continuare fino al completamento della fila.

fissaggio del profilo perimetrale a terra

 È consigliabile fissare il profilo perimetrale a terra 
con tasselli a battere.

 NB: In caso di guaina catramata MAI FORARE, ma 
fissare a terra con colla.

posa del sistema Modulo
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rimozione dei piedini

 Prima della posa, rimuovere con un cacciavite i piedini in gomma 
presenti sul retro delle pedane.

incollaggio martinetti al suolo

 Dopo aver posizionato i martinetti (prevederne almeno 6 per m²) 
sollevarli da un lato e mettere la colla necessaria per fissarli a 
terra.

incollaggio dei Moduli tra loro

 Appoggiare il primo Modulo sui martinetti, senza incollare.

 Appoggiare un secondo Modulo sul listello sottostruttura del pri-
mo e fissarli tra loro con colla.

 Se necessario, regolare in altezza i martinetto ruotando l'apposita 
ghiera.

completamento della pavimentazione

 Ripetere le operazioni fino al completamento della pavimentazione.

CASO B: posa su supporti di sopraelevazione (martinetti)

Seguire	le	istruzioni	relative	al	caso	A	precedente	(pag.	30	e	31)	tranne	per	le	seguenti	differenze.

posa del sistema Modulo
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preparazione degli spessori

 Tagliare nelle apposite scanalature il supporto di sopraelevazione 
fisso	che	andrà	apposto	a	muro	in	corrispondenza	degli	angoli	e	
dei lati perimetrali, creando semicerchi o quarti di cerchio.

quadrotte: informazioni preliminari
 Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono esclusivamente 

alle quadrotte Ravaioli con dimensioni 500x500x30 mm. 

 Rispettare sempre la distanza minima di 10 mm dagli elementi 
costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture etc. - vdei figura a lato).

 La corretta posa delle quadrotte in legno prevede che queste siano 
alternate nel senso direzionale dei listoni (disegno a scacchiera).

posa degli spessori

 Posare gli spessori con l'ausilio di una quadrotta. 

 N.B. rispettare sempre la distanze minima di 10 mm dagli ele-
menti costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture etc.).

 Le alette servono a dare la giusta spaziatura creando la fuga tra 
quadrotta e quadrotta.

 Sollevare i supporti da un lato e incollarli a terra.

posa delle quadrotte

 Posare la prima quadrotta partendo da un angolo.

	 Procedere	con	la	posa	delle	altre	fino	a	completamento	dell’area	
da pavimentare.

 La corretta posa delle quadrotte in legno prevede che queste sia-
no alternate nel senso direzionale dei listoni (disegno a scacchie-
ra).

posa a incastro delle quadrotte

valutazioni preliminari

Definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

•	altezza	pavimentazione	finita	non	superiore	a	4/5	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO A;
•	altezza	pavimentazione	finita	superiore	a	6/7	cm:	procedere	secondo	le	istruzioni	del	CASO B.

CASO A: posa su spessore unico da 14 mm

posa del sistema quadrotte
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preparazione dei martinetti

 Togliere le 4 alette dai martinetti da posizionare 
negli angoli dell'ambiente da pavimentare (o usare 
martinetti a testa piatta).

 Togliere 2 alette parallele dai martinetti perimetrali 
e disporli con le alette rimaste perpendicolari al pe-
rimetro esterno dell'ambiente da pavimentare.

posa dei martinetti

 Posare i martinetti con l'ausilio di una quadrotta.

 N.B. rispettare sempre la distanze minima di 10 
mm dagli elementi costruttivi fissi (muri, cordoli, 
strutture etc.).

 Le alette servono a dare la giusta spaziatura crean-
do la fuga tra quadrotta e quadrotta.

 Sollevare i martinetti da un lato e incollarli a terra.

posa delle quadrotte

 Posare la prima quadrotta partendo da un angolo.

 Procedere con la posa delle altre fino a completa-
mento	dell’area	da	pavimentare.

 La corretta posa delle quadrotte in legno prevede 
che queste siano alternate nel senso direzionale dei 
listoni (disegno a scacchiera).

CASO B: posa su supporti di sopraelevazione (martinetti)

posa del sistema quadrotte



Le specie legnose esposte a luce solare ed intemperie subi-
scono una naturale variazione di tono e colore che con il tem-
po	tende	all’ingrigimento	e	ad	un	generico	deterioramento.

Per le specie legnose proposte da Ravaioli, il deterioramento 
è solo ed esclusivamente estetico.

Una manutenzione del decking, previa pulizia accurata della 
pavimentazione,	rallenta	l’ingrigimento	del	legno	e	il	deterio-
ramento	 estetico	 causato	 dall’azione	degli	 agenti	 atmosfe-
rici.

Il materiale è consegnato da Ravaioli in bancali con reggette 
in metallo ed estensibile plastico. Questi devono essere stoc-
cati al riparo da intemperie, sole e temperature elevate fino 
al momento della posa. Una volta aperti i bancali, nel caso in 
cui il materiale non sia usato immediatamente, deve essere 
tenuto al riparo o richiuso.

Dopo la posa è buona norma lavare il pavimento e oliarlo 
non appena asciutto (dopo circa 72 ore) con due mani di olio 
specifico per esterni Ravaioli. 

Ravaioli	offre	anche	 la	disponibilità	di	 listoni	pre-oliati	 (op-
zione consigliata che necessiterebbe di una sola mano).

processo di oliatura

•	Procedere	con	il	trattamento	del	manufatto	che	dovrà	es-
sere eseguito con uno dei prodotti della gamma mydeck+ 
WOOD OIL (disponibile nelle versioni pigmentata e light).

•	L'applicazione dei prodotti della linea mydeck+ WOOD OIL 
deve essere eseguita a pennello.

•	L'applicazione a pennello favorisce la corretta stesura del 
prodotto, uniformandolo correttamente anche all'interno 
della eventuale zigrinatura antiscivolo. 

•	Temperatura d'applicazione +10 °C /+25°C.

•	Evitare di operare nelle ore troppo calde della giornata.

•	È consigliabile procedere con il trattamento di oliatura du-
rante la stagione invernale.

•	Trascorse 12/24 ore dall'applicazione della prima mano, 
applicare una seconda mano di prodotto senza carteggiare.

•	NB: la resa indicativa è di 10m²/litro, ma risulta difficile 
dare una resa precisa del prodotto in quanto quest'ultima 
varia a seconda di innumerevoli fattori quali:

- tipo di legno,

- tipo di preparazione 

- tipo di carteggiatura,

- legno grezzo, oliato o ricondizionato.

•	Tutti questi fattori vanno ad incidere sull'assorbimento del 
legno e di conseguenza sulla resa di ogni singolo prodotto 
applicato su di esso.

•	L’applicazione	di	olio	permette	alla	fibra	del	legno	di	man-
tenersi elastica al fine di contenere potenziali fessurazioni 
o	spaccature	sotto	l’effetto	solare.	

54

manutenzione del decking Ravaioli

manutenzione decking



manutenzione periodica

Ravaioli consiglia altresì una manutenzione mensile con my-
deck+ SOAP e semestrale con mydeck+ GREY OFF o secon-
do	necessità,	comunque	prima	di	procedere	con	le	operazio-
ni di oliatura con specifico prodotto. 

È	possibile	anche	effettuare	un	ripristino	della	pavimentazio-
ne carteggiando il legno preferibilmente con carta abrasiva 
a grana 120/150.

manutenzione semestrale con mydeck+ GREY OFF

•	Spruzzare	il	prodotto	specifico	per	la	rimozione	dell’ingri-
gimento ad una distanza di circa 20-25 cm dal manufatto 
in	legno	da	trattare.	È	possibile	anche	l’applicazione	a	rullo	
o pennello. 

•	Attendere 20/30 minuti e rimuovere energicamente la pa-
tina superficiale creatasi con una spazzola non eccessiva-
mente morbida o con una spatola liscia. 

•	 In caso di rimozione della patina a mezzo idropulitrice, è 
possibile lasciar agire il prodotto fino ad un massimo di 
circa 12 ore. 

•	 In caso di utilizzo con temperature elevate si consiglia di 
inumidire	con	acqua	il	manufatto	in	legno	prima	dell’appli-
cazione del prodotto. 

•	Lasciar trascorrere 24 ore per la completa asciugatura del 
manufatto prima di procedere all'oliatura.

•	Una	volta	effettuata	la	pulizia	della	pavimentazione,	dopo	
la sua asciugatura, è possibile procedere con la stesura 
dell’olio	manutentivo	 (Ravaioli	consiglia	 la	 linea	mydeck+ 
WOOD OIL).

•	Stendere il prodotto con una prima mano a pennello, lungo 
la vena del legno. Dopo 48/72 ore, senza carteggiare, appli-
care	una	seconda	mano	con	le	stesse	modalità.	

manutenzione mensile con mydeck+ SOAP

•	Per un corretto lavaggio della pavimentazione utilizzare 
acqua e 1/5 di prodotto pulente mydeck+ SOAP. 

•	Effettuare	un	primo	lavaggio	in	modo	efficace	con	straccio	
o	mocio.	Una	volta	asciutto,	effettuare	un	secondo	lavaggio	
con	stesse	modalità.	

•	Lasciar trascorrere 24 ore per la completa asciugatura del 
manufatto prima di procedere con il prodotto protettivo.

•	Una	volta	effettuata	la	pulizia	della	pavimentazione,	dopo	
la sua asciugatura, è possibile procedere con la stesura 
dell’olio	manutentivo	 (Ravaioli	consiglia	 la	 linea	mydeck+ 
WOOD OIL).

Tali indicazioni sono frutto della nostra esperienza, maturata 
negli	anni.	Si	riserva	al	committente	 la	possibilità	di	 inten-
sificare la frequenza degli interventi di pulizia, protezione o 
mantenimento	in	relazione	all’effettivo	stato	della	superficie	
della pavimentazione.
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prodotti per manutenzione

I	legni,	esposti	a	luce	solare	e	intemperie,	subiscono	una	naturale	variazione	di	tono	e	colore,	che	con	il	tempo	tende	all’ingri-
gimento.	Una	pulizia	accurata	della	pavimentazione	e	una	manutenzione	costante,	almeno	una	o	due	volte	l’anno,	rallentano	
l’ingrigimento	del	legno,	preservando	più	a	lungo	la	colorazione	originaria.

Dalla consolidata esperienza Ravaioli nasce mydeck+, una linea di prodotti per la pulizia, il mantenimento e la cura del decking, 
indicati	per	proteggere	il	legno	in	esterno	dall’attacco	degli	insetti	e	contro	l’ingrigimento.

mydeck+ WOOD OIL - olio impregnante pigmentato, rigenerante e protettivo

Particolarmente	resistente	all’azione	dei	raggi	del	sole,	grazie	alla	leggera	mordenzatura	conferisce	
al	legno	un	colore	piacevolmente	caldo,	fornendo	protezione	dall’attacco	di	muffe	e	microrganismi.	
Disponibile a base acqua o a base solvente.

mydeck+ WOOD OIL light - olio impregnante neutro, rigenerante e protettivo.

Grazie	all’assenza	di	pigmenti	colorati	preserva	il	colore	originale	del	legno,	fornendo	protezione	
dall’attacco	di	muffe	e	microrganismi.	Disponibile	a	base	acqua	o	a	base	solvente.

mydeck+ ANTISLIP - olio impregnante antiscivolo pigmentato a base d'acqua.

Olio impregnante leggermente mordenzato con funzione antiscivolo per listoni in legno  
e materiali compositi*. Sui materiali compositi* ha anche funzione protettiva antimacchia.
(*eccetto WPC SUperior e WPC Deluxe)

mydeck+ ANTISLIP light - olio impregnante antiscivolo neutro a base d'acqua.

Olio impregnante con funzione antiscivolo per listoni in legno e materiali compositi*.  
Sui materiali compositi* ha anche funzione protettiva antimacchia.
(*eccetto WPC SUperior e WPC Deluxe)

mydeck+ GREY OFF - prodotto per la rimozione dell'ossidazione grigia

Soluzione rigenerante per legno ingrigito, ideale per il ripristino del colore originale di manufatti  
di legno esposti alle intemperie, senza danneggiare gomme e giunti di dilatazione. Biodegradabile.

mydeck+ SOAP	-	detergente	con	effetto	protettivo	per	legno	in	esterno.

Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro, salsedine e macchie rispettando il legno  
e senza lasciare aloni. Il suo uso costante allunga i tempi di mantenimento del trattamento  
con	l’olio	mydeck+ WOOD OIL.

mydeck+ BALSAM - balsamo rigenerante per legno in esterno.

Migliora	l’aspetto	e	la	lucidità	del	decking	esposto	a	condizioni	atmosferiche	sfavorevoli.	 
Ideale	per	rigenerare	in	modo	evidente	la	bellezza	e	le	proprietà	naturali	del	legno.	 
Adatto anche ad una leggera pulizia superficiale grazie alle sue caratteristiche detergenti.

mydeck+ ANTISTATICO - soluzione antistatica e detergente a base d'acqua

Prodotto	detergente	con	funzione	antistatica	per	materiali	compositi,	pronta	all’uso,	 
senza	necessità	di	risciacquo.

manutenzione decking
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Richiedi i prodotti  
certificati FSC®

Ravaioli Legnami

sede
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