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Terrazzo passaggio

Di facile manutenzione 
forte per natura ...
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Il GCC (German Compact Composite) è un materiale a base di legno  
e polimeri, un autentico tuttofare. È composto al 75 % da fibra di legno,  
è completato con un processo brevettato e con l’impiego di additivi  
ecologici e polimeri. Il materiale  prodotto in Germania è privo di PVC  
e può essere adoperato per diversi utilizzi. Grazie all’elevata resistenza  
e la bassa dilatazione termica, i prodotti GCC  restano sempre in forma  
smagliante. Il nostro materiale è a base di legno, quindi i processi naturali 
lo modificano con il passare del tempo. Per questo motivo rinunciamo alla 
sigillatura chimica ma puntiamo sulla protezione del prodotto naturale. 
L’esperienza di 15 anni nello sviluppo del materiale parlano a suo favore, 
non promettiamo nulla che non possiamo mantenere! 

POWOLIT è arricchito, oltre che 
da legno e polimeri, anche con 
granulato di pietra, creando una 
superficie più dura. La superficie 
più robusta rende il materiale 
ancora più resistente a macchie 
e usura rispetto ai tradizionali 
materiali a base di legno.

Non togliamo nulla alla natura, ma le offriamo il futuro.  Per noi la sostenibilità è prioritaria, la nostra  
produzione innovativa avviene tenendone conto. Utilizziamo esclusivamente legno proveniente al 100 % da 
coltivazioni sostenibili e locali. I nostri prodotti sono riciclabili. I vecchi pannellli EasyDeck® vengono  
riutilizzati nel processo produttivo dandogli nuova vita.



* Le figure mostrano esempi dei colori disponibili e la maturazione naturale del colore.
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Dolomit 19- Tavola

Le colorazioni delle tavole per terrazzi EasyDeck® 

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 chimica. 
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.
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... dopo l’esposizione 
alle intemperie

Lucidatura, per es. 
attraverso i mobili

... dopo il trattamento meccanico

Inclusione di fibre naturali

... dopo la pulizia con acqua

Macchie d’acqua

Pulire semplicemente con acqua

I cambiamenti climatici non influenzano.  In caso di pioggia, eventuali aloni o depositi di polvere nei bordi 
sono una conseguenza naturale e possono presentarsi in maggior quantità nelle zone intermedie di tetti 
oppure sulle superfici libere.  Basterà eliminarli con una normale pulizia. La manutenzione regolare e la 
pulizia delle superfici prevengono la comparsa di nuove macchie, riducendo la possibilità che si riformino 
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. Utilizzan-
do 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 pu-
lizia del vostro terrazzo renderà le macchie meno evidenti. Anche l‘acqua salata o i detergenti per piscine 
non lasciano tracce di lavaggio o sbiadimento sulle tavole del pavimento.



Pulizia potente

Per una pulizia profonda dei 
terrazzi EasyDeck® usare 
la polvere abrasiva, poiché 
priva di tensioattivi e altre 
sostanze chimiche.  
È privo di tensioattivi e di alt-
re sostanze chimiche e non 
c‘è inquinamento delle acque 
sotterranee. Sono sufficienti 
2 kg di polvere abrasiva per 
pulire una superficie di circa 
20 m2. Non trattare le super-
fici sensibili o mascherarle 
prima. Non usare su altri tipi 
di terrazzi. 

Suggerimenti per la corretta manutenzione del terrazzo 

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. Consiglia-
mo 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 suggeria-
mo 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 lo sporco dal terrazzo con l’ausilio di una scopa. 

2. Bagnare sufficientemente la superficie del terrazzo mantenendola umida per almeno 15 minuti.

3.  Pulire la superficie con una spazzola dura o con uno spazzolone. Per una pulizia più intensa  
si consiglia l’uso di un apparecchio con spazzola rotante.

4. Sciacquare con cura con acqua pulita, eliminare l’acqua in eccesso e far asciugare.

La pulizia con la polvere abrasiva deve avvenire 
tra le fasi 3 e 4 della manutenzione del terrazzo. 
Le istruzioni per l’uso sono riportate sull’etichetta 
del prodotto. Sul sito www.novo-tech.de/service 
potete trovare la scheda di sicurezza e l’elenco 
delle sostanze chimiche contenute.

1.

3.

4.

2.
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Profilo rombo - per un rivestimento elegante!

Con i profili a rombo potrete realizzare affascinanti rivestimenti per esterno. I profili naturale, focus 
grigio e focus nero cioccolato conquistano per la loro varietà di colori e si ineriscono alla perfezione in 
qualsiasi ambiente. Il fissaggio può essere realizzato in modo visibile mediante viti, o invisibile con clips 
in acciaio inossidabile. Secondo le esigenze è possibile montare questi profili nel sistema multicampo 
con un massimo di 80 cm e nel sistema mono-campo con massimo 60 cm. I profili sono fissati con un 
giunto da 5 mm e sono di facile manutenzione.

Fokus Cioccolato Fondente

Fokus Grigio

Accessori
graffetta in acciaio inossidabile

per il montaggio del profilo a rombi vedi:  
www.easydeck.de/en/downloads
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Recinzione che protegge dagli sguardi / recinzione con traverse Blickfang - 
la possibilità perfetta per delimitare! 

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. 

Scherma

Terra Grafite

Bar recinzione

PlatinJadeEcru

dopo la posa

dopo 1-2 mesi*

dopo 6-8 mesi*

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