ART WPC BAMBOO

RECINZIONI
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

LEGNO COMPOSITO DA ESTERNO
ECOLOGICO - RESISTENTE - INNOVATIVO

UN PRODOTTO
PULITO E SOSTENIBILE

Cos’è il WPC-BAMBOO?
È un prodotto amico
dell’ambiente, composto da
bambù, materiali naturali
di riciclo ed una piccola
parte resine plastiche
tecnologiche.

60%

LEGNO E FIBRE DI BAMBÙ

30%

MATERIALE RICICLATO

10%

AGENTI PLASTICI
RINFORZANTI

I

n sintesi il composito in bambù è un prodotto eco-sostenibile in quanto utilizza le
plastiche (PE) termo fondibili, quelle riciclabili per capirci, permettendo così di ridurre il
volume di rifiuti plastici, perfettamente in linea con la direttiva europea 2008/98/CE. La
densità del WPC bambù è tanto elevata da poter essere comparata con il MDF. L’utilizzo
del bambù è una soluzione eco-sostenibile, poiché è una pianta dal ciclo di vita rapido:
per ricavarne materia prima utile alla sua industrializzazione bastano in media di 3 anni. Si tratta
di un materiale innovativo, a impatto zero e, per le sue caratteristiche prestazionali, indicato
per ambienti esterni.

Pavimentazione
La versatilità del
WPC-Bamboo lo
rende adatto anche
nell’impiego per
grandi superfici,
quali rivestimenti per
esterni, per pavimenti
di ambienti sia
privati che pubblici,
componenti per
giardini e spazi aperti.
La specifica resistenza
all’umidità e alle muffe
rende particolarmente
indicato l’impiego
del WPC-Bamboo
nella realizzazione di
pontili di attracco e
passeggiate, terrazze,
elementi decorativi
tipo fioriere, ecc.
Il WPC-Bamboo
dona una piacevole
sensazione di calore
e comfort, oltre alla
capacità di resistere
al logorio dell’acqua
Il che lo rende il
materiale ideale
per rivestimenti che
circondano piscine,
Contrariamente al
legno, che, tende
a modificare le
sue caratteristiche
tecniche, il WPC
presenta una superficie
particolarmente
regolare e quindi
calpestabile a piedi
nudi.

Tip!

Rivestimento
Ottimo isolante termico
ed acustico il
WPC-Bamboo
permette di riqualificare
energeticamente un
edificio, garantendo
un risultato estetico di
notevole design.

Tip!

Recinzione e
Parapetti
La resistenza alle
intemperie, alle
sollecitazioni dei
raggi UV il fatto di
essere indeformabile,
inattaccabile dalle
muffe, ed imputrescibile
rende il nostro prodotto
l’alleato ideale per la
realizzazione di strutture
esterne come recinzioni,
gazebi, pontili, divisori,
gradinate antiscivolo...

NESSUNA MANUTENZIONE
Perfetto per allestire terrazze e recinzioni

FACILE INSTALLAZIONE
Modulabili, ritagliabili e ad incastro

GARANTITO
10 ANNI
*La garanzia ha validità 10 anni
se il lavoro di montaggio viene
svolto a regola d’arte
da professionisti del settore.

contro i danni
strutturali causati dagli
attacchi di funghi ed insetti.*

Il nostro legno composito in
bambù non richiede nessun trattamento, è sufficiente una pulizia
regolare. Inoltre essendo resistente all’acqua, ai raggi UV non
risente di sollecitazioni esterne e
quindi è indeformabile. Quindi
con il passare del tempo resiste
all’usura, non formando schegge
o fessurazioni e mantenendo la
sua colorazione senza ingrigire.

MOLTI VANTAGGI PRATICI

non forma schegge

indeformabile

resistente ai raggi UV

resistente al cloro

Tante soluzioni
in un unico
prodotto

ECO-LOGICO
Per ogni tonnellata di WPCBAMBOO possiamo salvare
2 alberi di 30 anni, ridurre
l’emissione di 5 tonnellate di
CO2, risparmiare 80 barili di
petrolio, ridurre l’inquinamento
di 60.000 sacchetti di plastica.

COMPETITIVO
Ottimi sono i risultati
in termini di impatto estetico,
versatilità e flessibilità.
Il montaggio è facile e veloce,
tramite clip e supporti,
il che rende il prodotto
economicamente competitivo.

ESTETICO
Ottimi sono i risultati in termini
di impatto estetico, versatilità e
flessibilità. Le nuove esigenze
costruttive sono orientate
verso questo tipo di prodotto di
design e filosofia “green”.

PERCHÈ SCEGLIERE IL NOSTRO PRODOTTO?
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100% riciclabile, ecologico.
Molto simile al legno, senza però
presentarne gli inconvenienti.
Resiste all’umidità e all’acqua,
imputrescibile, testato in ambienti
marini.
Calpestabile a piedi nudi,
anti-scivolo o liscio, non si fessura e
non si deforma.
Non necessita di trattamenti
preservanti o incollaggi, pochissima
manutenzione.
Resistente alle intemperie,
escursione termica permessa da
-40°C a +60°C
Inattaccabile da termiti, insetti,
non fa muffa.
Disponibile in diversi colori
(ghiaccio - antracite - nocciola castagno).
Facile da installare e pulire.
Garantito 10 anni.

(Vedi termini della garanzia)

RECINZIONE
CODICI LISTINO

AF101GMQ
GHIACCIO

AF102GD

GHIACCIO

AF103GD

Recinzione tavola
dim. 205x20 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Recinzione colonna
dim. 100x100 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

AF104AMQ

Recinzione tavola
dim. 205x20 mm

AF105AD

Lunghezza standard doghe 2900 mm

AF106AD

Recinzione colonna
dim. 100x100 mm

ANTRACITE

ANTRACITE

Lunghezza standard doghe 2900 mm

PAVIMENTAZIONE
CODICI LISTINO

AF201GMQ
GHIACCIO

AF202GD

AF203AMQ
ANTRACITE

AF204AD

AF205NMQ
NOCCIOLA

AF206ND

AF207CMQ
CASTAGNO

AF208CD

Pavimento
dim. 140x25 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Pavimento
dim. 140x25 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Pavimento
dim. 140x25 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Pavimento
dim. 140x25 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

RIVESTIMENTO
CODICI LISTINO

AF301GMQ
GHIACCIO

AF302GD

AF303AMQ
ANTRACITE

AF304AD

AF305NMQ
NOCCIOLA

AF306ND

AF307CMQ
CASTAGNO

AF308CD

Rivestimento
dim. 152x12 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Rivestimento
dim. 152x12 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Rivestimento
dim. 152x12 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

Rivestimento
dim. 152x12 mm
Lunghezza standard doghe 2900 mm

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
COLONNE PER RECINZIONE

AF401Z

dim.40x40x1400 mm
Colonnina zincata in
tubo 40x40 mm
c/piastra 110x110 mm
per art. AF103/106

AF403Z

TAPPI CHIUSURA COLONNA

AF410G ghiaccio
AF411A antracite
Tappo chiusura per
art. AF103/106
dim. 100x100x15 mm
PIATTINA PER FISSAGGIO

AF430G ghiaccio
AF431A antracite

Piattina per chiusura
verticale colonne AF103GD
e AF106AD
dim 21x2x1200 mm

AF402Z

AF404Z

Colonnina per
immersione zincata,
tubo 40x40 mm
per art. AF103/106

Colonnina per
immersione zincata,
tubo 40x40 mm
per art. AF103/106

dim.40x40x1600 mm

dim.40x40x1700 mm
Colonnina zincata in
tubo 40x40 mm
c/piastra 110x110 mm
per art. AF103/106

dim. 40x40x1900 mm

PROFILI PER FISSAGGIO

AF502
Profilo ad L in alluminio
dim 50x25x2 mm
per finiture
lunghezza standard
3000 mm
MAGATELLO PER FISSAGGIO

AF420G ghiaccio
AF421A antracite
Profilo ad U per chiusura
orizzontale doghe AF102GD
e AF105AD sup. o inf.
dim 25x25x3000 mm
VITERIA

AF501

AF701

Magatello in alluminio
dim 40x25x2 mm
lunghezza standard
3000 mm

AF702

Vite in acciaio per fissaggio
clips autoperforante

Vite in acciaio con tassello
per fissaggio magatello

CLIPS PER FISSAGGIO

AF601

AF602

AF603

Clip Acciaio 304
per pavimento

Clip Start in
Acciaio 304
per pavimento

Clip Acciaio 304
per rivestimento

TEST DI QUALITÀ
TIPO di TEST

METODO

ANALISI DI BASE

DOPO 1000 H DI ESPOSIZIONE

RISULTATO

nessun
cambiamento

Resistenza raggi UV

ASTM G154-06

Flessibilità

ASTM D6109

46.8 Mpa (CB)

Tensione

ASTM D638-08

37.2 Mps

Resistenza

ASTM d256-06a

51.6 J/m (CB)

Variazione colore

49.1 J/m (CB) riduzione del 4,8 %
2.5

Coefficiente espansione

ASTM D696-08

8.56x10-61/°C

Durezza superficie

ASTM D1037-06a 9717N

RoHs

2002/95/EC +
2005/18/EC

CD: ND - Pb: ND - Hg: ND - Cr: ND - PBBs: ND - PBDEs: ND

COMPOSIZIONE
30% HDPE (Materiale riciclato)
60% legno/fibre di bambù (essicati)
10% additivi (Agenti anti UV, anti
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STATEMENT
ECO-FRIENDLY MATERIAL
The component of our product is eco-friendly material:
30% HDPE(GRADE A RECYCLED HDPE)
60% BAMBOO/WOOD FIBER
10% CHEMICAL ADDITIVES
The manufacturing of the WPC decking floor is high recyclable, eco-friendly.
DIYAPAS LTD
Bortoletto Giuseppe

ossidanti, stabiizzanti, coloranti,
rinforzanti, adesivi, ecc)

Registered Office: 102 Maritsa Blvd.
Plovdiv 4000, Bulgaria

Accounting Office: 2-A Konstantin Velichkov Str.
Fl.5, Palas klub • Plovdiv 4000, Bulgaria

www.diyapas.com

LAVORAZIONE
Il materiale viene estruso a grande
pressione e temperatura da macchinari
specifici e professionali che ne
determinano le qualità e durata.

Domande frequenti
ed altre curiose

I

l polietilene contenuto nel WPC-Bamboo
è tossico o esala gas
tossici nel caso venga
bruciato?
No, il polietilene non è
tossico infatti è usato
anche per contenitori
alimentari. Bruciando si
trasforma in biossido di
carbonio e vapore.

Q

uanto dura la
garanzia?

La garanzia copre
alcune caratteristiche
del prodotto e dura
10 anni.

Q

uali strumenti
sono necessari
per installare il WPCBamboo?
Per l’installazione sia
essa in verticale o in
piano si utilizza
un’attrezzatura standard, in possesso ad
ogni professionista del
legno: sega, martello,
cacciavite, metro e
livella.

Q

uali altri usi ha il
WPC-Bamboo?

Fioriere, pompeiane,
spazi giochi bimbi,
tettoie, gazebi e molto
altro ancora.

I

l WPC-Bamboo si
scheggia o deteriora
come il legno?
No, il nostro prodotto
è sottoposto a test
accelerati molto intensi
che riproducono in
laboratorio le mutazioni
climatiche esterne più
estreme.

A

quali temperature
può resistere?

Può resistere a
temperatura che
vanno -40°C a +60°C

R

esiste anche ai
cambiamenti di
colore e compattezza
della superficie?

Essendo composto per
il 60% da materiale
naturale, il WPC-Bamboo
può con l’esposizione
prolungata al sole e alle
intemperie, cambiare
leggermente la colorazione, senza per questo
ingrigire o scolorare
intensamente. Dopo un
anno il colore rimane
stabile.

Cura e pulizia
pochissima manutenzione

Per rimuovere sporco e
detriti incrostati utilizzare
acqua calda ed uno spazzolone.
In caso di sporco ostinato è
possibile utilizzare anche
i detergenti neutri
normalmente in commercio.

P

enne e pennarelli

Tutti i colori risultano
indelebili. Raschiare
delicatamente con una
paglietta sottile l’area
interessata per attenuare
il segno dell’inchiostro.
Il risultato dipende dal
tipo di inchiostro.

V

ino e frutti rossi

Diluire poca varechina in acqua calda, ed
ammollare la parte
interessata con un
panno. Quindi carteggiare con una spazzola
leggera per rimuovere
fin dove possibile la
macchia.

G

hiaccio e neve

Per sciogliere
ghiaccio e neve è sufficiente utilizzare il normale sale oppure il sale
specifico antighiaccio
che si trova nelle rivendite specializzate. Una
volta sciolta rimuovere
la massa residua.

R

uggine e sporco
incrostato

Utilizzare prodotti di
pulizia a base acido
ossalico o fosfatico,
seguendo le avvertenze
d’uso indicate sulla
confezione.

ECO-SOSTENIBILE
INNOVATIVO
DESIGN ORIENTED
FACILE INSTALLAZIONE

ZERO MANUTENZIONE
GARANTITO 10 ANNI

