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Non togliere nulla alla natura, ma donare il futuro. La produzione del nostro materiale innovativo a base di le-
gno pone un‘attenzione particolare al tempo della sostenibilità, che per noi è di assoluta priorità. Noi seguiamo 
il ciclo naturale e per la produzione utilizziamo esclusivamente legno, proveniente al 100 % dalla silvicoltura 
locale e sostenibile. I nostri prodotti sono anche riciclabili: le vecchie tavole EasyDeck® ritornano a nuova vita, 
riutilizzandole nuovamente nel processo di produzione. 

Con GCC (German Compact Composite) è stato sviluppato un materiale a base di legno e polimeri, che è un 
autentico tuttofare. Principalmente è composto dal 75 % di fibra di legno, che viene completato con un processo 
brevettato e l’impiego di additivi ecologici e polimeri . Il materiale, prodotto in Germania, è privo di PVC e offre 
molteplici impieghi. Grazie all’alta percentuale di materiale di riempimento in fibre naturali, tutti i prodotti 
realizzati in GCC risultano particolarmente resistenti e hanno un’espansione termica estremamente bassa. 
Visto che il nostro materiale si basa sul legno, i processi naturali modificano con l’andar del tempo il colore e il 
tatto. Rinunciamo appositamente a una sigillatura chimica, ma puntiamo sulla protezione propria del prodotto 
naturale. L’esperienza e lo sviluppo di oltre 15 anni parlano a favore del materiale – non promettiamo nulla che 
non possiamo mantenere!



Patrimonio arboreo con 
 certificazione PEFC

Trucioli prodotti con la  
piallatura e nelle segherie

Estrusione di nuovi  
prodotti EasyDeck®

Ritiro da parte 
 di NOVO-TECH

Utilizzo dei nuovi  
prodotti EasyDeck®

Ulteriore lavorazione per  
ottenere EasyDeck®

Consegna dei vecchi prodotti  
EasyDeck® al rivenditore

Preparazione dei vecchi  
prodotti EasyDeck®

Sul nostro sito: 
www.easydeck.de/it/commercianti   
potete trovare i rivenditori che sono 
a favore del recupero dei materiali

Se c’è una cosa presente sicuramente nei 
nostri geni, è il principio Cradle to 
Cradle®. Questo principio descrive cicli 
di materiali nei quali prodotti e materie 
prime continuano a venire riutilizzati in un 
circolo virtuoso senza produrre sprechi. 
Per mettere in atto questa economia 
circolare in maniera coerente anche 
nella pratica, gestiamo degli speciali 
sistemi per il ritiro dei prodotti GCC a 
base di legno da noi fabbricati ormai dal 
2005. Questa strategia ci permette di 
conservare e utilizzare risorse di mate-
riali già esistenti senza alcuna perdita 
di qualità. Contemporaneamente, senza 
alcun consumo aggiuntivo di materie 
prime naturali, riusciamo a crescere 
continuamente e a fabbricare materiali da 
costruzione secondo i più alti standard di 
qualità attualmente richiesti.

La certificazione dimostra che i nostri 
prodotti contribuiscono alla valutazione 
positiva della sostenibilità degli edifici.

* Cradle to Cradle Certified® è un marchio  
registrato del Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute. Cradle to Cradle Certified® Gold,  
Versione 3.1, Renewal 27 agosto 2022, per maggiori  
informazioni sulla certificazione consultate il sito  
www.easydeck.de/it

Ciclo chiuso die materiali

GCC è conforme al Cradle to Cradle Certified® Gold Standard*. Il nostro materiale 
GCC (German Compact Composite) è stato premiato con il riconoscimento Cradle to 
Cradle Certified® Gold. Questa certificazione viene assegnata dall‘Istituto Cradle to 
Cradle Products Innovation. Per il nostro materiale GCC si conferma sicuro per l‘essere 
umano e dal punto di vista eco-tossicologico per tutte le sostanze in esso contenute a 
livello qualitativo globale. La valutazione ecologica della gestione integrata dell‘acqua e 
del concetto energetico, neutrale per il clima durante la produzione, nonchè gli elevati 

standard sociali del nostro stabilimento di produzione in Germania completano la valutazione dei materiali e 
del processo. In questo modo GCC assolve gli standard più alti di eco-efficacia. 
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Il programma di costruzioni in legno 
EasyDeck® è stato progettato per idee di 
qualsiasi formato e colpisce, in particolare, 
per la sua grande flessibilità. Il programma 
permette di realizzare numerosi progetti con 
le tavole da costruzione e il profilo a rombi. 

Tavola per costruzioni
La tavola da costruzione è la Vostra chiave 
per una creatività senza limiti. Disponibile 
in ben nove colori, le tavole per  costruzioni 
servono per la realizzazione individuale di 
elementi e mobili da giardino. Un contenito-
re per la sabbia, recinzioni per l‘orto oppure 
una panca - con il legno per le costruzioni 
tutto diventa possibile. 
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Le varianti dei colori dei profili a rombo

Le varianti dei colori delle assi da costruzioni

Programma di legno 
per costruzioni



Per il montaggio del profilo a rombi vedi:  
www.easydeck.de/en/downloads

E‘ possibile utilizzare il profilo a rombi per creare eleganti rivestimenti in legno all‘esterno oppure per 
creare i listelli di chiusura del Vostro nuovo terrazzo. I profili massiccio, disponibili in sette colori, con un 
interessante percorso del colore, si inseriscono perfettamente in ogni ambiente. Il fissaggio può essere 
realizzato a vista attraverso delle classiche viti o nascosto con delle clip in acciaio 
inossidabile. A seconda delle necessità è possibile montare i profili a rombi nel 
sistema multicampo con una misura dell‘asse di max. 80 cm oppure nel sistema 
monocampo con max. 60 cm.La manutenzione dei profili è facile. Inoltre, 
è possibile montarli anche con una distanza minima (da 5 mm) della fuga.

Il profilo a rombo è disponibile in complessivamente 7 colori. 
La pagina accanto illustra la versatilità dei colori del programma 
dei legni per le costruzioni. 

Profilo rombo - per un rivestimento elegante!
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dopo la posa

dopo 1-2 mesi*

dopo 6-8 mesi*

La varietà dei colori delle tavole EasyDeck® prende spunto dai colori della natura e si inserisce in modo  
armonioso in qualsiasi giardino. Le lievi sfumature e differenze di colore rendono più naturale l’aspetto  
del legno. 

Considerando che il nostro materiale è a base di legno, abbiamo deciso di rinunciare alla sigillatura chi-
mica. Con il passare del tempo e con i processi naturali, il colore e la sensazione al tatto subiscono delle 
variazioni. Soltanto dopo 6-8 mesi di esposizione alle condizioni atmosferiche, le tavole presenteranno il 
loro aspetto finale. Durante la variazione di colore si forma una patina. Le differenze di colore che si possono 
verificare per i diversi tempi di produzione e posa, si uniformeranno. Le marmorizzazioni possono  
differenziarsi maggiormente nel corso dei primi 6 mesi. Nel caso di terrazzi coperti il processo di variazione 
di colore impiega più tempo e dipende dall’entità delle condizioni atmosferiche.

* Le immagini mostrano esempi dei colori disponibili e la maturazione naturale del colore.

Le colorazioni delle tavole per terrazze EasyDeck®
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... dopo l’esposizione alle 
intemperie

Striscie, per es. a causa di 
spostamento di mobili

... dopo il trattamento meccanico

Inclusione di fibre naturali

... dopo la pulizia con acqua

Macchie d’acqua

Pulire semplicemente con acqua

Come è noto, non possiamo influenzare il tempo. In caso di pioggia, eventuali aloni oppure depositi di polve-
re sono una conseguenza naturale, che può presentarsi maggiormente sotto i tetti. Non è possibile evitare 
gli aloni, ma con dell’acqua pulita possono essere eliminati facilmente! La pulizia e la manutenzione regola-
re delle superfici hanno un effetto preventivo contro nuove macchie d’acqua e riduce il fenomeno nel tempo.

Semplicemente vere fibre naturali

Vista la materia prima naturale, potrebbero esserci inclusioni di rafia o di fibre naturali. Queste sostanze 
potrebbero emergere in superficie dopo intemperie oppure in seguito ad assorbimento di acqua. Utilizzando 
normalmente il terrazzo noterete che le macchie spariranno con il passare del tempo.  
Se le macchie vi dovessero infastidire, potrete eliminarle anche meccanicamente, il pavimento non subirà 
nessun tipo di danno.

Basta attendere

C’è vita sul vostro terrazzo, e questo è un bene! Non preoccupatevi delle macchie d’usura provocate dai 
mobili. Con il passare del tempo queste macchie spariranno da sole, quindi rilassatevi! Una regolare 
pulizia del vostro terrazzo renderà le macchie meno evidenti. Appoggiarsi indietro quindi torna completa-
mente rilassato!



Potente pulizia con la polvere abrasiva GCC

Dopo la realizzazione del terrazzo, è consigliato eseguire 
una prima pulizia in modo da poter eliminare tutta 
la polvere prodotta durante la posa. La successiva 
manutenzione eseguita in modo regolare, riduce al 
minimo la possibilità d’incrostazioni durature, come 
polline, polvere o sostanze organiche. Consigliamo di 
eseguire una pulizia profonda almeno due volte l’anno e in 
caso di necessità anche più spesso. La temperatura ideale 
per eseguire una corretta pulizia non dovrebbe essere 
inferiore ai 15°C. Vi suggeriamo di posare il terrazzo con 
una pendenza almeno del 2 % per  evitare la presenza 
di acqua stagnante e le conseguenti macchie; in questo 
modo l’acqua potrà fluire facilmente ed avere un effetto 
autopulente delle tavole garantendone la durata. 
 
 
Per effettuare la pulizia procedere come segue:
1.  Eliminare dal terrazzo lo sporco superficiale con una 

scopa. 
2.  Bagnare sufficientemente l’intera superficie del 

terrazzo e mantenerla umida per almeno 15 minuti.
3.  Pulire la superficie del terrazzo con una spazzola solida 

oppure lo spazzolone. In caso di necessità, lavorare la 
superficie con un pulitore per superfici con spazzola 
rotante.

4.  Sciacquare accuratamente con acqua pulita e rimuove-
re eventuali residui.

1.

3.

4.

2.

Suggerimenti per la corretta 
manutenzione del terrazzo

Per pulire in modo accurato terrazzi EasyDeck® molto sporchi uti-
lizzare la polvere abrasiva. Il prodotto è privo di tensioattivi ed altre 
sostanze chimiche. Non comporta rischio di contaminazione per le 
acque sotterranee. 2 kg di polvere abrasiva sono sufficienti per pulire 
una superficie di ca. 20 m2. Non trattare oppure coprire le superfici 
delicate e non usare su coperture di terrazzi estrusi al Co.

La pulizia con la polvere abrasiva avviene tra la fase 3 e 4 della cura 
del terrazzo. Sull‘etichetta troverete le informazioni relative all‘uti-
lizzo del prodotto. Per un successo ottimale della pulizia, si prega di 
utilizzare lo spazzolone e il manico originali EasyDeck®. 
Cliccando su www.novo-tech.de/service è possibile vedere la 
scheda di sicurezza e l‘elenco delle sostanze contenute nel prodotto.



Il sistema di recinzione EasyDeck® Blickfang è la soluzione ideale per godere della propria privacy.  
È possibile integrare porte e cancelli in maniera adeguata, indipendentemente dal tipo di recinzione scelta. 
Questo sistema è adatto anche per angoli di qualsiasi tipo e salite. Le traverse hanno notevole durata, per 
questo possiamo fornire una garanzia di 25 anni. 
Troverete l‘assortimento completo delle recinzioni su: www.easydeck.de/it/recinto

di garanzia

an
ni

contro la decomposizione
nel terreno

25

Panelli Palo recinzione

dopo la posa

dopo 1-2 mesi*

dopo 6-8 mesi*

* 
 Le

 im
m

ag
in

i m
os

tr
an

o 
es

em
pi

 d
ei

 c
ol

or
i d

is
po

ni
bi

li 
e 

la
 m

at
ur

az
io

ne
 n

at
ur

al
e 

de
l c

ol
or

e.

Recinzione che protegge dagli sguardi / recinzione con traverse 
frangivista Blickfang - la possibilità per delimitare in modo perfetto! 
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