Varianti di montaggio Altezze di montaggio			

Panoramica dei articoli								 Prodotti complementari
LASTRA FINALE DUO FIX STEP
280 x 260 x71 mm
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Piano di formazione in ghisa
con pendenza del 2% (in senso
longitudinale delle tavole)

Nota: le lastre FIX STEP non possono creare una pendenza propria.

:

Lastra standard		

Sistema per terrazze

Sede standard

Sede DUO

Lastra standard

Lastra ﬁnale DUO

Nota: le lastre FIX STEP non possono creare una pendenza propria.

Lastra standard		

Giunto chiuso con gomma di chiusura scanalata /
profilo giunto P5 – È possibile solo con una struttura
rialzata tramite comodo tampone e pezzo rialzato.

Due magatelli
(40 x 60 mm)

Elemento applicato

Due elementi applicati

Comodo tampone

Due comodi tamponi

Sede standard

Sede DUO

Lastra standard

Lastra ﬁnale DUO

min. 121 mm

min
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Lastra ﬁnale

Graffette a scatto

Software di pianiﬁcazion

•

Realizzare un piano di formazione che avvolga di oltre
500 mm il terrazzo con una pendenza del 4%.

•

Realizzare un letto di pietrisco o di ghisa con sufficiente
portata e a prova di gelo con una pendenza del 2% e spianare 		
(compensare le disuguaglianze) con pietrisco fine.

•

Non riempire le cavità tra le travi di costruzione, i cordoli in 		
calcestruzzo o i piedi Fix Step!

•

Evitare il contatto con la terra! (Eccezione: articolo del
programma di legni di costruzione)!

•

Posare il sistema di sottostrutture secondo il progetto di
costruzione!

iata

Le differenze cromatiche nelle tavole sono artificiose e
sottolineano l’aspetto del legno naturale.

•

Assicurare un’aerazione inferiore e posteriore sufficiente, per es.
con le griglie d’aerazione megawood®.

•

Per favorire l‘effetto, mischiare le tavole prima della posa.

•

Evitare il ristagno dell‘acqua realizzando un ottimale sistema di
drenaggio!

•

Osservare il senso di posa (vedi freccia nella scanalatura
della tavola o sull‘etichetta)!

•

Assicurare che le tavole del terrazzo possano dilatarsi liberamente (le tavole devono avere una distanza minima di almeno
20 mm dai componenti fissi)!

•

Le tavole non devono sporgere di oltre 5 cm dalla sottostruttura!

•

Controllare e considerare le tolleranze di misura dovute
al montaggio e alla produzione, quali lunghezza, larghezza
e spessore

•

Controllare tutte le misure durante la fase di costruzione!

•

In caso di costruzioni speciale, che si differenziano dal presente
progetto oppure dal programma online di progettazione
occorre il consenso del costruttore ed il benestare relativo
onde mantenere il diritto alla garanzia.

•

Utilizzando un profilo per scanalutre oppure un profilo per
fughe P5 occorre tenere in considerazione le caratteristiche
termiche del materiale per l’articolo in questione (temperatura
di posa consigliata 5°-25°C).

•

Durante la costruzione della terrazza, il carico del vento deve
essere preso in considerazione come carico di sollevamento
nella costruzione.

•

!

Le tavole devono essere tagliate ad angolo retto e poi
smussate.

In caso di raggi solari intensi, durante le giornate estive molto calde, è
bene provvedere all’ombra. In questo modo vengono protetti soprattutto
i piedini sensibili dei bambini da superficie troppo riscaldate ed evitati
danni alla pelle in seguito ad un’esposizione eccessiva ai raggi UV. L’uso
consapevole della protezione contro i raggi del sole assicura una
sensazione dei piedi nudi senza complicazioni.

Progettista Online

:

Piano di formazione in ghisa con
pendenza del 2% (in senso longitudinale
della tavola)

Ingwer

Lorbeer

Varia GRIGIO

Varia NERO CIOCCOLATO

ELEMENTO APPLICATO FIX
79 x 58 x 83 mm

COMODO TAMPONE FIX STEP
per la funzione anticalpestio

STAFFA DI MONTAGGIO
78 x 40 x 20 mm, incl. viti

PONTE SCANALATO
55 x 8 x 10 mm, per il ﬁssaggio
delle graﬀette a scatto per un
giunto del magatello

AMPONE DI GOMMA
FIX STEP 300 x 300 mm,
spessore: 3/5/10 mm

Per maggiori informazioni sul sistema
di recinzioni LIMES consultare il sito:
www.megawood.com/332

Sottostruttura cordolo in calcestruzzo
in elevazione

Gomma di chiusura scanalata con clip

Progettazione/Organizzazione/Layout: toolboxx-media,
Magdeburg, Germania
Fonti iconografiche: Christian Wolf, Aschersleben, Germania

10 mm Giunto

VITE PER SOTTOSTRUTTURA
40 /60
7,5 x 92 mm, incluso inserto
TX 30 e punta a forare SDS
(Ø 6,5 mm)

320 mm

Versione: 1. edizione 2020 IT / 31.01.2020

Distanz Fix
Distanziatore per I giunti
verticali (in caso di una
posa controventatura)

PROFILO GIUNTO P5
In rotoli, per giunti longitudinali chiusi in caso di
CLASSIC (Varia)

PROFILO DI ALLACCIAMENTO DOMESTICO
21 mm | L: 400 cm
argento/bronzo/anthracite

ROTELLINA
Accessorio per la pinza
“ZAMMER” per inserire il
profilo del giunto

GOMMA DI CHIUSURA
SCANALATA (su rullo)
21 mm | L: 25/100 m
per giunto chiuso, in caso
di (CLASSIC, PREMIUM,
PREMIUM PLUS)

PANNELLO
AUGUSTA
270 x 35 mm
L: 160,2 | 210 cm

PANNELLO
COLONIA
239 x 6 mm
L: 158,4 | 210 cm

PROFILO H
38 x 30 mm
L: 156,6 | 178,6
190 cm

S E T D I R E C I N Z I ON E
T R AV E R SA I N AC C I A I O
I NOSS I DA B I L E
Pannello Augusta (ondulato)
Per inclinazioni fino al 10 %
senza taglio inclinato dei
pannelli

GRAFFETTE A SCATTO e
GRAFFETTE A SCATTO
FINALE

NASTRO DI FISSAGGIO
L: 10 m (su rullo), autoadesivo

ASS E P E R C OST R U Z I ON I
40 x 112 mm | L: 360 cm
40 x 145 mm | L: 420 cm

Clip e CLIP DI
FISSAGGIO AI BORDI
incluse le viti
(4 x 35 mm), inserto
TX 20

GRAFFETTE e
GRAFFETTE FINALI
incluse le viti
(4 x 35 mm), inserto TX 20

L E G NO P E R C OST R U Z I ON I
R OTONDO | Q UAD R ATO | OTTAG ONA L E | OVA L E
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L: 360 cm

TAMPONE DI GOMMA
60 x 100 mm
Spessore: 3/10 /20 mm

Pinza Zammer per il
fissaggio delle graffette
scatto

DISTANZIALE
ausilio di montaggio per
impostare i giunti per tavole
(circa 5 mm/circa 8 mm)

STAFFA DI GIUNZIONE
per magatello
28 x 76 mm | L: 360 cm

PONTE SCANALATO
55 x 8 x 10 mm, per il ﬁssaggio
delle graﬀette a scatto per un
giunto del magatello

PROFILO A ROMBI
20,5 x 81 mm | L: 420 cm

GOMMA DI CHIUSURA
SCANALATA (su rullo)
21 mm | L: 25/100 m
per giunto chiuso, in caso
di (CLASSIC, PREMIUM,
PREMIUM PLUS)

Il nuovo profilo a rombi permette rivestimenti
molto belli in legno. E‘ possibile effettuare
un avvitamento visibile oppure un fissaggio invisibile mediante il clip.

10 mm Giunto

min
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megalite Sistema di illuminazione

PROFILO DI ALLACCIAMENTO DOMESTICO
21 mm | L: 400 cm
argento/bronzo/anthracite

PROFILO GIUNTO P5
In rotoli, per giunti longitudinali chiusi in caso di
CLASSIC (Varia)

VITE DI FISSAGGIO
M8 x 80 per il proﬁ lo di
chiusura a bordi levigati,
con dado e rondella

Distanz Fix
Distanziatore per I giunti
verticali (in caso di una
posa controventatura)

Inserire gli apparecchi ad una distanza massima di 5 cm da un magatello. Eventualmente
posare un ulteriore magatello.
Avvertenza: le lampade contengono luci LED delle classi energetiche da A++ ad A.
Non è possibile sostituire le lampadine nelle lampade.
LED-SPOT MINI/MAXI
Ø 34 mm (0,25 W, 10 lm)
Ø 60 mm (0,5 W, 28 lm)
24 V DC IP67
Acciaio inossidabile

Livello di formazione della ghiaia con una pendenza del 2%.
(in direzione longitudinale della tavola)
Vite (7,5 x 132 mm, foratura preliminare!)
VITE PER SOTTOSTRUTTURA
90 /90
7,5 x 132 mm, incluso inserto
TX 30 e punta a forare SDS
(Ø 6,5 mm)

Magatello
(90 x 90 mm)
Tampone di gomma (10 x 100 x 60 mm)
per la compensazione dell‘altezza nello
spessore 3/10/20 mm

Giunto chiuso con gomma di chiusura scanalata/

Copertura della terrazza

MARRONE NATURALE

LAMPADA A LED LINEAR
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 3.600 mm (27 W, 729 lm)
4.800 mm (36 W, 972 lm)
6.000 mm (45 W, 1215 lm)
27 lm/W; 24 V DC IP65
Alluminio / plastica

Troverete qui ulteriori
informazioni per il montaggio
dei faretti LED di megalite:
www.megawood.com/321

Troverete esempi di utilizzo
e le istruzioni di montaggio
per il bloccaggio del morsetto e della
clip a: www.megawood.com/331

Cordolo in calcestruzzo
(50 x 1000 x 250 mm) (disponibile nei
brico)

profilo giunto P5 – È possibile solo con una struttura rialzata
utilizzando delle traverse da 90 x 90 mm

NOCE 			GRIGIO BASALTO		MARRONE LAVA 		GRIGIO SCISTO		muskat			Tonka			cardamom	

	nigella			Varia MARRONE		Varia GRIGIO		Varia NERO CIOCCOLATO

Classic

Classic VARIA

Signum

Premium

Premium PLUS

DYNUM

Tavola combinata, su un lato finemente scanalato, l’altro lato con
superficie scanalata e spazzolata, giunto da 8 mm

Superficie scanalata parzialmente con graduazione del colore,
giunto da 5 mm

Superﬁcie unilaterale, oscillante piallata, lucida, con graduazione
del colore, giunto di 5 mm

Lato superiore oscillante piallato, lato inferiore spazzolato,
giunto da 8 mm

Lato superiore oscillante piallato, lato inferiore spazzolato,
giunto da 8 mm

Superficie unilaterale, oscillante piallata, lucida, giunto di 5 mm

TAVOLA

TAVOLA

TAVOLA

TAVOLA

TAVOLA

TAVOLA

FISSAGGIO

FISSAGGIO

21 x 195 mm
L: 420/480/600 cm

FISSAGGIO

FISSAGGIO

FISSAGGIO

FISSAGGIO

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 242 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

21 x 242 mm (Jumbo)

21 x 242 mm (Jumbo)

25 x 293 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 420/480/600 cm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 360/420/480/540/600 cm

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

PROFILO DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

17 x 72 mm | L: 360 cm

17 x 72 mm | L: 360 cm

17 x 72 mm | L: 360 cm

17 x 72 mm | L: 360 cm

17 x 72 mm | L: 360 cm

17 x 72 mm | L: 360 cm

COLORI

COLORI

COLORI

COLORI

COLORI

COLORI

MARRONE NATURALE

Varia MARROn

muskat

MARRONE NATURALE

MARRONE LAVA

CARDAMOM

NOCE

varia GRIGIO

tonka

NOCE

GRIGIO SCISTO

NIGELLA

GRIGIO BASALTO

Varia NERO CIOCCOLATO

GRIGIO BASALTO

MARRONE LAVA
GRIGIO SCISTO
±0,5 mm

145 mm

8 mm

±0,5 mm

145 mm

8 mm

±0,5 mm

145 mm

195 mm

5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

195 mm

5 mm

195 mm

145 mm

Salvo modifiche. I colori di fotografie e grafica possono differire
per motivi tecnici di stampa.

VITE DI FISSAGGIO M8 x 80
per il proﬁ lo di chiusura a bordi
levigati, con dado e rondella

T R AV E R SA
40 x 112 mm
90 x 60 mm
L: 178,6 cm

n u ovo

MAGATELLO
90 x 90 mm | L: 360 cm

L: 420/480/600 cm

Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germania

Clip e CLIP DI
FISSAGGIO AI BORDI
incluse le viti (4 x 35 mm),
inserto TX 20

Ausili al montaggio

21 x 242 mm (Jumbo)

Editore: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG,

MAGATELLO
40 x 60 mm | L: 360 cm

Cordolo in calcestruzzo
(50 x 1000 x 250 mm) (disponibile nei brico)

Giunto aperto senza gomma di chiusura scanalata

L: 300/360/420/480/540/600 cm

Colophon

GRAFFETTE e
GRAFFETTE FINALI
incluse le viti
(4 x 35 mm), inserto TX 20

PA L O
R OTONDO | Q UAD R ATO | OTTAN G O L A R E | OVA L E
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm
L: 220 | 270 cm

LEGNO PER COSTRUZIONI

Magatello
(60 x 40 mm)
Tampone di gomma (10 x 100 x 60 mm)
per la compensazione dell‘altezza nello
spessore 3/10/20 mm

21 x 145 mm

La presente pianta di base spiega le varianti per la
costruzione base per coperture con posa in direzione
longitudinale. Eventuali forme speciali, tagli obliqqi,
collegamenti e la posa diagonale vengono rappresentati
individualmente con il nostro megaplaner.
www.megawood.com/308

I l vo s t r o rive n d i to re d i fi d u ci a

MARRONE LAVA

Vite (7,5 x 92 mm, foratura preliminare!)

Montaggio delle tavole
•

Perforare tutti i fori in modo che la parte da fissare sia di 2 mm
più grande e di 0,5 mm più piccola rispetto al diametro della vite!

SET DE VITI
4 x 35 mm

70 mm

Lavori preliminari e sottostruttura

Nelle sovrastrutture con giunti aperti si consiglia una pendenza
minima del 2%. Nelle costruzioni con giunto chiuso è obbligatoria una pendenza minima del 2%.

•

MARRONE NATURALE

DISTANZIALE
ausilio di montaggio per
impostare i giunti per tavole
(circa 5 mm/circa 8 mm)

min. 171 mm

Informazioni generali

•

VITE DI FISSAGGIO M6 x 16
per nastro forato, con dado e
rondella

Staffa di guinzione

Principi di pianiﬁcazione

Le applicazioni che richiedono l‘approvazione da parte
dell‘ispettorato edile devono essere provviste di una sottostruttura portante anticrollo sufficientemente dimensionata
dal punto di vista statico che supporti le tavole „per andare a
piedi nudi“ megawood® ovvero le sottostrutture/tavoloni.

STAFFA DI GIUNZIONE
per magatello
28 x 76 mm
L: 360 cm

Pinza Zammer per il
fissaggio delle graffette
scatto

Piano di formazione in ghisa
con pendenza del 2% (in senso
longitudinale delle tavole)

Magatello
(40 x 60 mm)

Sottostruttura cordolo in calcestruzzo
base

•

Sel Gris

189 mm

177 mm

166 mm

154 mm

143 mm

:

Posare le tavole in senso longitudinale e con una sufficiente
pendenza, per consentire all‘acqua di scorrere via dal terrazzo.
Se si osserva questa regola, si evitano i depositi di sostanze
organiche, macchie d‘acqua e allagamenti.

GRIGIO SCISTO

Sistema per le recinzioni LIMES

SEDE STANDARD FIX STEP
116 x 60 x 55 mm

GRAFFETTE A SCATTO e
GRAFFETTE A SCATTO
FINALE

min

•

GRIGIO BASALTO

Giunto aperto senza gomma di chiusura scanalata

Pen . 2%
alm denza
eno ric
il 2 hiest
%
a

La base di tutte le varianti di posa è il progetto di costruzione
megawood®! La garanzia viene annullata in caso di inosservanza
del progetto di costruzione o se si impiegano articoli non originali
megawood®!

NOCE

Due magatelli
(40 x 60 mm)

Sottostruttura FIX STEP comfort in
elevazione

•

NASTRO DI FISSAGGIO
L: 10 m (autoadesivo)

NASTRO FORATO FIX STEP
L: 10 m (su rullo)

SEDE FINALE DUO FIX STEP
250 x 60 x 55 mm

Lastra ﬁnale

Magatello
(40 x 60 mm)

La vita è fuori,
e fuori c’è megawood®.

MAGATELLO
40 x 60 mm | L: 360 cm

LASTRA STANDARD FIX STEP
270 x 180 x 71 mm

139 mm

127 mm

Pen . 2%

116 mm

93 mm

min

PROGETTO
EDILE

104 mm

Sottostruttura FIX STEP base

8 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

145 mm

5 mm

145 mm

145 mm

8 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

242 mm

5 mm

242 mm

242 mm

5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

145 mm

8 mm

145 mm

145 mm

8 mm

242 mm

8 mm

8 mm

±0,5 mm

145 mm

242 mm

242 mm

242 mm

8 mm

5 mm

242 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

±0,5 mm

242 mm

±0,5 mm

145 mm

242 mm

293 mm

5 mm

293 mm

			

2

• Con una terrazza lunga oltre 3,6 m è necessario disporre una lastra ﬁnale DUO
FIX STEP nella zona del giunto di testa dei proﬁ li di chiusura a bordi levigati.

3

• Bloccare i magatelli (40 x 60 mm) con il lato liscio verso l‘alto nelle sedi FIX
STEP.

4

MONTAGGIO DELLE TAVOLE

6

PROFILI DI CHIUSURA A
BORDI LEVIGATI

za
z
e
h

320 mm

Larg
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8

Particolarità

errazz

a

Posa in obliquo per terrazze a L, U, O
PROFILO IN
OBLIQUO

CLIP

M6
x40

11
14
4

10 mm

70 mm

.
max

min.
L: 320 mm

650

mm

10
60 mm

max.

6

4b

5
in 1

10

mm

m

m

15a

mm

max.

500

12 mm

2

mm

2%

12

Rispettare necessariamente sempre una

• I proﬁli di chiusura a bordi levigati devono essere frontalmente alla ﬁne
della terrazza di 12 mm più corti del magatello – prestare attenzione alle
distanze!

15a
15b

1a
1b

2a

• GIUNTO APERTO
Montaggio frontale e longitudinale dei proﬁ li di chiusura a bordi
levigati.

3b

5

GIUNTO APERTO
• Posare i cordoli in calcestruzzo (1000 x 250 x 50 mm) ad una
distanza assiale di 650 mm sul letto di ghiaia discendente, spostare
frontalmente ai magatelli 50 mm verso l‘interno.
GIUNTO CHIUSO
• Posare i cordoli in calcestruzzo (1000 x 250 x 50 mm) ad una
distanza assiale di 750 mm sul letto di ghiaia discendente, spostare
frontalmente ai magatelli 100 mm verso l‘interno.

min.

143

mm

2%

to ch

7

10

14

•

Eseguire la copertura piana con le
giunture aperte, onde assicurare
l’aerazione inferiore e quella posteriore.

•

La costruzione piana delle tavole con
giunture di 5 mm deve essere realizzata
soltanto insieme alla griglia d’aerazione

Posa flottante

giun

mm

max

iuso

5

pendenze in
direzione della
posa

Flottante

15b

5a

14

15a

10 mm

GIUNTO CHIUSO
• Avvitare a raso all‘estremità delle travi il clip di fissaggio delle tavole.
• Una volta montate le prime tavole, spingere il proﬁ lo di allacciamento
domestico verso la facciata della casa, sull’estremità tavola, in qualità
di listello terminale (opzionale). Fissare le tavole con clip. Stringere la
vite in modo che la clip sia parallela alla sottostruttura.
• Montare la gomma di chiusura scanalata nella scanalatura della tavola,
posizionare la tavola successiva e spingerla nella gomma di chiusura
scanalata, ﬁssare la tavola con la clip.

. 50

8

• Fissare i proﬁ li di chiusura a bordi levigati alla struttura sottostante, avvitare il
proﬁ lo di chiusura a bordi levigati frontalmente rispetto ai magatelli.
• Avvitare in parallelo lungo i magatelli ogni 500 mm, mettere le viti distanziali
tra proﬁ lo di chiusura a bordi levigati e magatello.

2

10 mm

4x35

40 mm

80
mm

12 mm

12 mm

M8x
80

4b

10 mm
40 mm

40 mm

15 mm

15 mm

mind.
15 mm

mind.
15 mm

2a

50

6
ax.

2b

Qui si trovano le note complete,
video e animazioni esplicative per il
montaggio di un terrazzo Fix Step.
www.megawood.com/324

5a

min

. 12

50 mm

1m

m

3a
7,5x
92

min

70 mm
320 mm

15

10

mm

mm

max

. 50

•

•

Il nostro aiuto al montaggio per
il corpo con controventatura a
croce si trova sotto:
www.megawood.com/331

. 17

210

5a

5b
m
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MARRONE
NATURALE

o

10 mm

40 mm

GRIGIO
SCISTO

MUSKAT

TONKA

Cardamom

Nigella

Dopo la costruzione di una terrazza in megawood®, si dovrebbe effettuare una pulizia iniziale della
terrazza per lavare via la polvere di produzione.
Una pendenza di almeno il 2 % facilita la manutenzione e la pulizia! In caso di mancato rispetto
della pendenza possono verificarsi macchie d‘acqua e acqua stagnante, poi le sostanze organiche
possono insediarsi, un grado di inquinamento maggiore è probabile. Raccomandiamo di pulire il terrazzo
almeno 2 volte l‘anno ad almeno 15° C e di procedere come segue:

m

2%

9b

10 mm
40 mm
15 mm
mind.
15 mm

2b

Aloni d‘acqua

• Lasciare agire l‘acqua per circa 15 minuti.
• Pulire il decking della terrazza con acqua, una spazzola rigida o uno spazzolone e risciacquare 		
abbondantemente.

di f

M8x
80

10 mm

MARRONE
LAVA

• Irrigare a sufficienza l‘intero decking della terrazza.

12 mm

9a

GRIGIO
BASALTO

NOCE

• Rimuovere lo sporco secco, sciolto dal decking della terrazza.

60 mm

M8x
80

DYNUM

Etichettatura di manutenzione

8b

0m

no

12 mm

SIGNUM

VARIA NERO CIOCCOLATO

Cura e pulizia

mm

pia

7b

VARIA GRIGIO

:

4x35

7a

PREMIUM PLUS

VARIA
MARRONE

9b

3b
. 60

GRIGIO
SCISTO

.2

1m

max

MARRONE
LAVA

min

giun
min

GRIGIO
BASALTO

NOCE

7b

2a

mm

1b

mind.
15 mm

La controventatura trasversale deve
essere collegata con il sottosuolo in
modo da bloccare la forza.
Si applicano i principi generali di pianificazione della megawood® Sistema per
terrazze
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Prerequisito per la controventatura
trasversale è un sottofondo portante
(calcestruzzo, paracarro in calcestruzzo)
o l‘installazione con FIX STEP. Quando
viene posata senza FIX STEP, la struttura
è costruita su pattini di gomma alti 20 mm,
che vengono installati nei punti di attraversamento delle travi di costruzione
per garantire la distanza minima.

IN BASSO:
DOPO 6 – 8 MESI

10 mm

10 mm

zione di terrazzi sul tetto oppure altre versioni
speciale, consultate il costruttore ed il sito:
www.megawood.com

AL CENTRO:
DOPO 1 – 2 MESI
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Maturazione del colore			
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In ogni settore di fughe di testa verticali occorre posare in aggiunta una
sottocostruzione doppia.
L‘elemento DISTANZ FIX viene posizionato
tra il bordo inferiore doppi per creare la
distanza delle fughe di testa verticali.
Quando si utilizza il Distance Fix, ogni
travetto inferiore deve essere dotato di
nastro di sicurezza.

Struttura di controventatura a croce		
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raggiungimento della pendenza
minima del 2% tramite posa delle 		
lastre FIX STEP nel letto di malta
compensativo.

Malta livellante

Progetto edile con cordolo in calcestruzzo

Utilizzare la griglia d’aerazione (anche sulla
copertura applicata oppure in caso di
giunture chiuse) per migliorare l’aerazione
dell’aria sotto il terrazzo e raggiungere una
maggiore durata per tutta la copertura.

Costruzione per terrazzo sul tetto 								
Per ulteriori informazioni in merito alla costru					• Compensazione in altezza e

12

min

• Ripetere queste operazioni ﬁno alla posa completa di tutta la terrazza. Tagliare
su misura le tavole nella zona del bordo a paro con i magatelli, smussare il
bordo di taglio. Vedere la ﬁgura 9a e 9b .
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GIUNTO CHIUSO
• Allineare i magatelli, avvitare la sottostruttura nella zona del bordo e
avvitare rispettivamente entrambe le travi iniziali e ﬁnali con la trave
centrale. Tagliare a paro il magatello con 100 mm di sbalzo.
• Lateralmente alle estremità dei magatelli ﬁssare dei magatelli della
lunghezza di 120 mm 60 x 40 di coltello, in alto, a raso.

GIUNTO APERTO
• Inserire la prima a tavola nel profilo di attacco della casa (opzionale),
poi spingerlo nelle graffe marginali posizionate.
Collocare le graffe a innesto sulla traversa, innestarle con una pinza
e inserirle nella scanalatura della tavola.
• Posizionare la tavola successiva, utilizzando eventualmente il distanziale (per giunto da 5/8 mm)
• Montare eventualmente un ponte scanalato con un giunto nel maga
tello, per poter ﬁssare in sicurezza le graﬀ ette a scatto anche nella
zona di giunzione.
• Dopo aver posato una fila di tavole non superiore a 1 m, avvitare la
rispettiva fila di graffe a innesto nella traversa. Ripetere il procedimento fino alla penultima tavola.

max

2%

GIUNTO CHIUSO
• Distribuire i magatelli (90 x 90 mm) in maniera uniforme trasversalmente
rispetto ai cordoli in calcestruzzo, rispettare una sporgenza di 100 mm.

GIUNTO APERTO
• Tagliare la staﬀ a di giunzione a 320 mm, collegare i giunti dei magatelli, avvitare saldamente su un lato.
• Avvitare le estremità dei magatelli in tutta la zona del bordo. Avvitare
i due magatelli esterni e disposti al centro con ogni secondo cordolo
in calcestruzzo. Tagliare a paro il magatello.
• Segare il magatello, bloccare in posizione la graﬀ etta a scatto ﬁnale
nella scanalatura.
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max. 50 cm

15b
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GIUNTO APERTO
• Distribuire i magatelli (40 x 60 mm) in maniera uniforme trasversalmente rispetto ai cordoli in calcestruzzo (scanalatura in basso),
rispettare una sporgenza di 50 mm.

• I proﬁli di chiusura a bordi levigati devono essere frontalmente alla ﬁ ne della
terrazza di 12 mm più corti del magatello –prestare attenzione alle distanze!
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• Incollare centralmente il nastro di ﬁssaggio sui magatelli sotto le tavole.
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• Nei terrazzi con lunghezza superiore a 3,6 m, fissare delle ulteriori travi nella
zona dei giunti di testa delle tavole con bordi lisci.
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• Giunto chiuso
Montare i magatelli lunghi 80 mm con staﬀ a di montaggio all‘inizio
• e alla ﬁne di ogni magatello.
Avvitare un doppio pezzo con due staﬀe di montaggio agli angoli
• della terrazza, rientrare la lastra DUO, se necessario.
Montaggio frontale e longitudinale dei proﬁli di chiusura a bordi
levigati.

• All’inizio e alla ﬁ ne disporre rispettivamente due travi. Posare i tamponi di
gomma di 10 mm sotto le travi, compensare eventuali diﬀ erenze di pendenza
con altri tamponi di gomma.
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• Tagliare a paro il magatello con sporgenza di 10 mm– Ripetere il punto 6.
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distanza tra le tavole di 20 mm dagli
elementi soprastanti, ﬁssi.

• Dopo aver posato una fila di tavole non superiore a 1 m, avvitare la rispettiva
fila di graffe a innesto nella traversa.

• Tagliare le tavole frontalmente nella zona del bordo con una sporgenza di
15 mm, smussare il bordo di taglio.
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9b

• Giunto chiuso
Collocare le graffe a innesto sulla traversa, innestarle con una pinza.
Sistemare il listello scanalato sulla graffa a innesto assemblata e in
serirli nella scanalatura della tavola.
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Vite M6 x 40 mm
Per il fissaggio di
tavole corte

Troverete qui le avvertenze per
la costruzione e le informazioni
sulla griglia d’aerazione:
www.megawood.com/338

Rispettare necessariamente sempre una
distanza tra i magatelli di 40 mm dagli
elementi soprastanti, ﬁssi.

• Montare eventualmente un ponte scanalato con un giunto nel magatello,
per poter ﬁssare in sicurezza le graﬀette a scatto anche nella zona di
giunzione.

CLIP & CLIP DI
FISSAGGIO AI BORDI
incluse le viti (4 x 35 mm),
inserto TX 20

griglia d’aerazione
H: 21 mm; B: 105 mm
L: 2.000 mm
acciaio inossidabile V2A
spazzolato
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n
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Sui tagli inclinati oppure obliqui si avvitano
tavole corte (che possono essere fissate con
meno di 3 graffette a scatto oppure clips)
dall’alto con il magatello (vite M6 x 40 mm).

. 2%
min enze te

• Introdurre la prima tavola nel proﬁlo di allacciamento domestico (opzionale)
poi comprimerla nelle graﬀ ette ﬁ nali posizionate.
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Spingere la tavola di soli 10 mm nel proﬁlo
in obliquo per garantire la dilatazione.

Montaggio a livello del terreno e griglia d’aerazione

La copertura per terrazze viene montata
ad incasso e forma un piano con la super	ﬁcie del pavimento circostante.
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NASTRO DI TENUTA
ﬁno 20 mm autoespandente, L: 13 m (su rullo)

NASTRO DI
TENUTA

•

GIUNTO APERTO
• Collocare le graffe a innesto sulla traversa, innestarle con una pinza
e inserirle nella scanalatura della tavola.
• Posare l’asse successiva, eventualmente utilizzando distanziatori.
(per giunto 5/8 mm

Incollare il nastro di sigillatura nel proﬁlo
in obliquo su entrambe i lati.

PROFILO IN OBLIQUO
Alluminio 21 mm
L: 400 cm

10 mm

80 mm

• Segare il magatello, bloccare in posizione la graﬀetta a scatto ﬁnale nella scanalatura.
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Doppia sottostruttura lungo la sezione a 45°.
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• Mettere il nastro forato sotto il magatello e avvitare con la staﬀa di montaggio su tutti i magatelli.
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MONTAGGIO DELLE TAVOLE

3

10 mm

ezza t

• Incollare centralmente il nastro di ﬁssaggio sui magatelli sotto le tavole.
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Sottostruttura

Giunto chiuso
• Montare i magatelli lunghi 80 mm per il doppio proﬁlo di chiusura a
bordi levigati con viti su ogni staﬀa di giunzione.
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PROFILI DI CHIUSURA
A BORDI LEVIGATI

1

• Con una terrazza larga oltre 3,6 m è necessario disporre i giunti dei magatelli sempre sfalsati uno verso l‘altro.
• Tagliare la staﬀa di giunzione a 320 mm, collegare i giunti dei magatelli,
avvitare saldamente su un lato.
• Posizionare i giunti dei proﬁli di chiusura a bordi levigati e dei magatelli
nello stesso punto.
• Prevedere la staﬀa di giunzione per il montaggio successivo dei proﬁli di
chiusura a bordi levigati nella zona del raccordo a vite, per una larghezza di
20 mm e una profondità di 10 mm. Allineare esattamente i magatelli!
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Progetto edile con FIX STEP

120 mm

Sottostruttura

1

• Incollare le sedi FIX STEP centralmente con una striscia di nastro di ﬁssaggio,
ﬁssare con un clic e posizionare nelle lastre, prestare attenzione alla stessa
regolazione in altezza.
• Posizionamento delle lastre ﬁnali DUO FIX STEP all‘inizio della terrazza, distribuire in parallelo le lastre standard FIX STEP – prestare attenzione alle
distanze!
• Alla ﬁne della terrazza riposizionare le lastre ﬁnali DUO FIX STEP.
• Se necessario, ruotare le lastre esterne FIX STEP per evitare lo sbalzo dei
magatelli.
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La nostra nuova polvere abrasiva megawood® elimina lo sporco resistente ed è adatto per effettuare
una pulizia della superficie di terrazzi megawood®.
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Nella zona di passaggio area coperta/superficie libera si possono formare delle macchie
d‘acqua a causa delle precipitazioni e delle particelle di polvere dovute all‘ambiente. Queste ultime di
norma si possono rimuovere con acqua e uno spazzolone e non rappresentano
motivo di reclamo. Questo effetto delle macchie d‘acqua diminuisce nel tempo, ma non si può evitare
completamente Maggiori informazioni sulla manutenzione sono riportate nel tesserino della terrazza
disponibile nell‘area downloads del nostro sito: www.megawood.com

Dopo la pulizia con acqua

Scoprite maggiori dettagli
sulla cura e la manutenzione
dei nostri prodotti.
www.megawood.com/322
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Inclusioni di ﬁbre
Dre
sca naggio
rico
del per
l‘ac
qua

Qui si trovano le note complete, video e
animazioni esplicative per il montaggio
di una terrazza con una sottostruttura in
cordoli di calcestruzzo.
www.megawood.com/325

Per ragioni legate alla materia prima, si possono avere inclusioni di fibre naturali. Dopo l‘esposizione agli
agenti atmosferici, queste ultime possono arrivare in superficie per assorbimento di acqua. Al
massimo ne può essere interessato lo 0,03 % della superficie. La dimensione delle particelle non deve
superare gli 0,5 cm2. Con l‘utilizzo della terrazza queste particelle, con il passare del tempo, spariranno
pressoché completamente. Si possono togliere anche meccanicamente. Questo non comporta nessun
danneggiamento del prodotto. Secondo l‘EPLF (Associazione dei Produttori Europei di Pavimenti in
Laminato), per la valutazione si prendono in considerazione le particelle che risultano visibili stando in
piedi con incidenza verticale della luce.

Inclusione di ﬁbra
naturale prima del
trattamento

Inclusione di ﬁbra
naturale dopo il
trattamento meccanico

