
Manuale d’installazione 

L’origine e l’evoluzione della pavimentazione contemporanea per esterni



Il piano di posa

Il piano di posa è la base sulla quale avviene l’installazione del decking e deve avere i seguenti 
requisiti:
• Compattezza e resistenza, per sostenere il peso del materiale e del successivo carico.
• Capacità di far evacuare l’acqua che drena attraverso gli spazi del decking.
Il più comune è un piano in calcestruzzo o cemento, preferibilmente costituito da una superficie 
impermeabile, con una leggera pendenza che conduce a tubi di scarico o ad altre strutture che 
provvederanno allo scarico dell’acqua.
Si raccomanda che l’altezza della pavimentazione non sia inferiore a 15/20 cm; in tutti i casi una 
buona ventilazione sotto il decking deve essere prioritaria.
Nel caso il sottofondo non abbia una superficie impermeabile, e la distanza tra il decking e il sottofondo 
sia inferiore a 15-20cm, si raccomanda la stesura di un teli di polietilene da 0.6 mm sovrapposio di 20 
cm che rimarranno aderenti al sottofondo grazie ai supporti regolabili e al peso del sistema.
Con questo metodo l’installatore si assicura che il piano di posa sia pronto per l’installazione, che dreni 
l’acqua correttamente e che non si creino possibili ristagni di acqua o umidità sotto al decking.

Note Importanti:
• Assicurarsi sempre che sotto al decking ci sia una adeguata ventilazione e che NON ci siano 
ristagni di umidità in quanto questa situazione può creare problemi alla stabilità dimensionale 
del decking, sia esso di legno che di legno composito.
• E’ vivamente sconsigliato posare direttamente sulla sabbia o terra anche se compatte.

Le seguenti indicazioni sono di carattere 
generale e vanno considerate valide per tutte le 

tipologie di decking exterpark



I travetti
I travetti in alluminio costituiscono la struttura principale sulla quale il decking sarà installato; essi devono 
essere posizionati correttamente in funzione del materiale da posare successivamente.
Sebbene siano una parte nascosta dell’impianto, è la fase in cui l’installatore deve prestare la 
maggiore attenzione; se questa fase non viene eseguita correttamente, si avranno problemi in futuro 
con la restante parte dell’installazione. I requisiti principali di una corretta installazione sono:
• L’insieme dei travetti deve creare una superficie planare per la successiva posa del pavimento; 

eventuali pendenze devono essere corrette con l‘utilizzo di supporti regolabili o appositi spessori.
• La distanza tra i travetti è variabile in base al tipo di materiale che si posa.  Allo scopo di velocizzare 

la posa in opera e aumentare la stabilità della struttura vengono forniti i Distanziali per travetti 
(vedi immagine sotto), che vanno agganciati ai lati dei travetti e che contribuiscono a mantere il 
parallelismo e la corretta distanza degli stessi in base al materiale da posare sopra. 

In caso di posa con supporti regolabili, gli stessi saranno posizionati sotto i travetti ogni 40cm circa, 
conferendo così una grande stabilità a tutta l’installazione. 
Si segnala che l’altezza ottimale del decking non dovrebbe essere inferiore a 15/20 cm in modo da 
consentire sempre una buona ventilazione.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i supporti regolabili e i travetti vengano posizionati direttamente 
sul fondo di posa, è consigliabile inserire sotto gli stessi degli spessori di almeno 5mm in modo da far 
defluire l’acqua il prima possibile per evitare accumuli di umidità sotto al decking.

E’ obbligatorio fissare i travetti al sottofondo con tasselli o idoneo collante per esterni nei seguenti casi:
• utlizzo di travetti a basso spessore da 15.5mm (PER TUTTI I PAVIMENTI)
• disegno di posa a “correre” o a “gemelle” (SOLO PER PAVIMENTI IN LEGNO COMPOSITO WPC)
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Il più veloce sistema di installazione mai visto
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Installazione sistema
Le SpeedClip sono il cuore del sistema di installazione senza viti.
Il loro utilizzo è molto semplice e garantisce velocità di posa e sicurezza di stabilità nel tempo.
Vanno inserite nel canale dei travetti, girate e spinte in posizione a blocco delle tavole. 
3 semplici passaggi che rendono la posa veloce e sicura

SpeedClip

Blocker

Travetto

Giunta delle tavole di testa 

Inserimento
1

Rotazione di 90°
2

Posizionamento

3

riservato all’installazione di
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Uno dei problemi più noti dei decking in Wpc (Wood Plastic 
Composite) è quello che le tavole possano “scivolare” di testa. 
Come noto, i decking in Wpc, a differenza del legno, subiscono 
delle variazioni longitudinali in funzione delle variazioni di 
temperatura, queste dilatazioni e contrazioni (inevitabili) 
tendono a far “scivolare” le tavole, con il rischio che lo spazio di 
dilatazione originariamente previsto in fase di posa, si annulli in 
alcune zone, e aumenti troppo in altre.
Questo fenomeno provoca due principali problemi; da un lato la 
chiusura delle fughe di testa, che impedisce alle singole tavole 
la naturale dilatazione(creando tensioni che possono arrivare 
a far imbarcare le tavole); dall’altra, l’aumento della larghezza 
delle fughe, può far si che le tavole escano dal profilo dei travetti 
perdendo l’appoggio di testa e l’aggancio delle clip.

novità 2020

blocker
L’introduzione del NUOVO BLOCKER elimina il problema sopra descritto.
Il BLOCKER va inserito nel canale del travetto e quando verrà posata la tavola, il perno di acciaio 
perforerà la parte inferiore della stessa creando un fermo allo scivolamento laterale.

per i legni compositi (WPC), ne va uno ogni tavola o porzione di tavola, 
posizionato possibilmente al centro delle stesse.

Installazione sistema



Installazione sistema
Nella serie Exterpark Tech WPC, tutte le tavole sono prodotte con lunghezza fissa di 2200mm. 
Questo ci permette di pianificare dove andranno a finire le teste delle tavole che necessitano sempre 
del travetto doppio; quindi l’ideale disposizione per la posa a “cassero regolare” o “tolda di nave” è 
una sequenza di 2 file di magatelli singoli e 1 fila di magatelli doppi.

Travetto Singolo

Travetto Doppio

Exterpark Tech deve essere installato

con due clip sulle teste e il resto a zig-zag

INSERIMENTO DELLE CLIP MAGNET
a) Capovolgere la tavola sopra i travetti (fare attenzione che i travetti sotto le tavole 
non abbiano della “bava” di taglio che protrebbe rovinare la superfice superiore delle 
tavole), e inserire uno spaziatore da 4mm tra le teste
b) Allineare le Clips Magnet facendole combaciare con i canali dei travetti
c) Disporre due Clips Magnet sulle teste delle tavole e, in corrispondenza degli altri 
travetti, disporre le clips a zig-zag come nel disegno
d) Girare le Clips Magnet di 90° per bloccarle nella posizione desiderata
e) Capovolgere la tavola e premere delicatamente per agganciare le Clips Magnet.



Installazione sistema
- posizionare due Clips Magnet su ogni testa
- usare sempre il magatello doppio nelle
connessioni di testa
- assicurarsi di tenere una distanza di 4mm tra 
le teste delle tavole, seguendo i segni presenti 
sul magatello doppio

SPACER per TECH CUBE
durante la posa del Tech Cube vanno inseriti tra le tavole degli Spacer che mantengono aperto uno 
spazio di ca. 4mm e consentono il drenaggio dell’acqua tra le tavole.
Gli Spacer vanno messi SOLO sui travetti doppi come nell’immagine sotto.

novità 2020 BLOCKER

blocker

L’introduzione del NUOVO BLOCKER elimina il 
problema sopra descritto.

Il BLOCKER va inserito nel canale del travetto e 
quando verrà posata la tavola, il perno di acciaio 
perforerà la parte inferiore della stessa creando 
un fermo allo scivolamento laterale.

per i legni compositi (WPC), ne va 
uno ogni tavola o porzione di tavola, 
posizionato possibilmente al centro 

delle stesse.



Nella serie Exterpark Tech WPC, tutte le tavole sono prodotte con lunghezza fissa di 2200mm. 
Questo ci permette di pianificare dove andranno a finire le teste delle tavole che necessitano sempre 
del travetto doppio; quindi l’ideale disposizione per la posa a “cassero regolare” o “tolda di nave” è 
una sequenza di 2 file di magatelli singoli e 1 fila di magatelli doppi.

Travetto Singolo

Travetto Doppio

Exterpark Tech deve essere installato

con due clip sulle teste e il resto a zig-zag

INSERIMENTO DELLE CLIP MAGNET
a) Capovolgere la tavola sopra i travetti (fare attenzione che i travetti sotto le tavole 
non abbiano della “bava” di taglio che protrebbe rovinare la superfice superiore delle 
tavole), e inserire uno spaziatore da 4mm tra le teste
b) Allineare le Clips Magnet facendole combaciare con i canali dei travetti
c) Disporre due Clips Magnet sulle teste delle tavole e, in corrispondenza degli altri 
travetti, disporre le clips a zig-zag come nel disegno
d) Girare le Clips Magnet di 90° per bloccarle nella posizione desiderata
e) Capovolgere la tavola e premere delicatamente per agganciare le Clips Magnet.



SPACER per TECH SUPREME - CHOICE - ROCK
durante la posa del Tech Supreme, Choice, o Rock vanno inseriti tra le tavole degli Spacer che 
mantengono aperto uno spazio di ca. 4mm e consentono il drenaggio dell’acqua tra le tavole.
Gli Spacer vanno messi SOLO sui travetti doppi come nell’immagine sotto.

Come si vede dall’immagine a lato questo 
tipo di Spacer va inserito in uno dei canali del 
travetto doppio e la sua forma asimmetrica 
gli consente di lavorare su entrambe le teste

Installazione sistema
- posizionare due Clips Magnet su ogni testa
- usare sempre il magatello doppio nelle
connessioni di testa
- assicurarsi di tenere una distanza di 4mm tra 
le teste delle tavole, seguendo i segni presenti 
sul magatello doppio

novità 2020 BLOCKER

blocker

L’introduzione del NUOVO BLOCKER elimina il 
problema sopra descritto.

Il BLOCKER va inserito nel canale del travetto e 
quando verrà posata la tavola, il perno di acciaio 
perforerà la parte inferiore della stessa creando 
un fermo allo scivolamento laterale.

per i legni compositi (WPC), ne va 
uno ogni tavola o porzione di tavola, 
posizionato possibilmente al centro 

delle stesse.



Bamboo Carbonised FSC Magnet - 20x137x1855mm

wood



LOUVRE
L’atelier Jean Nouvelle e Exterpark  

hanno creato insieme il nuovo

MAGNET LOUVRE TEAK

Eleganti tavole strette con solo 
57mm di larghezza e un canale 

singolo per le Clip Magnet

Maggiore Stabilità

100% accessibile



Installazione sistema
Nella serie exterpark Magnet Wood, tutte le tavole sono prodotte con lunghezze miste in base alla 
disponibilità di materia prima, ma comunque sempre in multiple rispetto all’interasse di posa dei 
travetti. Questa miscela di misure richiede la posa a “correre” e quindi l’utilizzo esclusivo di travetti 
doppi.

INSERIMENTO DELLE CLIP MAGNET
a) Capovolgere la tavola sopra i travetti (fare attenzione che i travetti sotto le tavole 
non abbiano della “bava” di taglio che protrebbe rovinare la superfice superiore delle 
tavole), e inserire uno spaziatore da 4mm tra le teste
b) Allineare le Clips Magnet facendole combaciare con i canali dei travetti
c) Disporre le Clips Magnet doppie in corrispondenza dei travetti, come nel disegno
d) Girare le magnet clips di 90° per bloccarle nella posizione desiderata
e) Capovolgere la tavola e premere delicatamente per agganciare le Clips Magnet.



NOTE: NON È NECESSARIO POSIZIONARE GLI SPACER SU OGNI TRAVETTO. 
Ciò aumenterebbe il consumo di accessori e il tempo di installazione senza ottenere benefici per le 
prestazioni del pavimento.

Durante l’installazione dei 
legni, NON devono essere 

lasciate fughe di testa in quanto 
i movimenti del legno sono 

prevalentemente trasversali e 
quindi la fuga di testa non è 

necessaria.

Gli SPACERS devono essere posizionati 
su ogni giunta di testa e su entrambi i lati 
della tavola come nel disegno sotto.
Se la tavola è lunga 1500mm o più, 
posizionare uno spacer anche nel mezzo.

Installazione sistema

Il BLOCKER va inserito nel canale del 
travetto e quando verrà posata la 
tavola, il perno di acciaio perforerà la 
parte inferiore della stessa creando un 
fermo allo scivolamento laterale.
L’utilizzo del BLOCKER è diverso per 
i legni naturali e per i legnI compositi 
(WPC) e va utilizzato seguendo queste 
indicazioni:
• per i legni naturali ne vanno due 

ogni fila di tavole (all’inizio e alla 
fine dalla fila) per le file che non 
superano i 10 ml; per le file più 
lunghe ne va uno ogni 10 ml.

novità 2020 BLOCKER

blocker



Agenzia generale e importatore esclusivo per l’Italia:

FR Sas di Tassi Roberto e C.
Via Bergamo 3 - 20025 Legnano MI 
Tel  +39 335 6466591 - info@exterpark.it - www.exterpark.it


