ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
RECINZIONE
Preparazione della base di posa per pannelli di recinzione
La base deve avere un fondo stabile, piano, a bolla, e deve essere cementata.

STAFFA DI FISSAGGIO AD INCASTRO
(Acciaio)

La staffa di fissaggio fornita deve essere fissata con apposite
viti per il materiale di ancoraggio. Si devono utilizzare tutti e 4
i fori a disposizione della staffa. Le staffe devono essere fissate
con un interasse massimo di 1,00-1,25m in base all’altezza desiderata
e alla distanza tra le doghe. Questo rende la struttura più robusta e solida.
Verificare bene la verticalità di ogni montante e poi bloccarlo con viti e dado M8x75. (il montante va
forato). Le staffa in acciaio garantisce una rigidità sufficiente a condizione di essere fissata con tiranti
o turboviti su un supporto cementato.

PROFILO DEL MONTANTE
(Alluminio)

COPRIMONTANTE

DISTANZIALE

L’assieme staffa, montante, coperchio e distanziale è di un unico colore RAL

PROFILO IN003 (Gar_deck)

Infilare i profili nei paletti in modo di lasciare per
parte sempre 3-4 mm di distanza dal fondo
dell’incastro su ogni palo.

Nel caso di una posa con uno spazio tra le
doghe, la distanza tra esse viene garantita
dall’impiego di distanziali da infilare dentro la
sede apposita dei montanti, le quali svolgono
contemporaneamente la funzione di
distanziatore e copri-incastro del montante.
I distanziali vengono forniti di una lunghezza di
5cm. Se si desidera una distanza tra le doghe
(IN003) superiore o inferiore a quella misura, si
consiglia l’acquisto di distanziali da 1,50m in
modo tale da poterli tagliare della misura
desiderata.
È consigliabile fissare con del silicone o con
una normale colla i copripilastri (coperchi) in modo
tale che anche nelle giornate con molto vento rimangano in sede.

Una volta montati i profili sui montanti, lavare obbligatoriamente le doghe con acqua e spazzolare
energicamente con una scopa; in alternativa si può utilizzare l’idro-pulitrice a getto di acqua fredda.
Questa operazione elimina tutti i residui di polvere dati dalle lavorazioni in stabilimento, evitando la
formazione di eventuali aloni causati l’umidità e la poggia. Ripetere l’operazione un
paio di volte se necessario.

È consigliabile utilizzare uno scudo protettivo per il wpc. Questo non inficia sulla
durata del materiale ma lo rende antimacchia e conferisce al wpc una ulteriore
protezione ai raggi UV.
Con i profili completamente asciutti, applicare lo scudo protettivo. È un’operazione
molto semplice, si stende il prodotto con un pennello, seguendo la direzione delle
righe. L’applicazione lo protegge dalle macchie, che devono essere rimosse entro 4/5
ore, e garantisce una ulteriore protezione dai raggi UV.

Una leggerissima differenza di pigmentazione fra profilo e profilo è una caratteristica peculiare di
GAR_deck, e conferisce un aspetto più naturale all’intera realizzazione, per sua natura il legno è
soggetto a variazione di colore, tale differenza si mitigherà comunque nel tempo (4-6 mesi).

Enjoy your

