Linea Decking

“Evoluzioni del mercato”

L’utilizzo di legno per pavimentazioni esterne si è notevolmente diffuso e sviluppato
nel corso degli ultimi anni ed è, oramai, pratica consolidata in diverse applicazioni.
L’indubbio fascino del legno e la facilità di posa ne hanno favorito l’impiego e la
richiesta dell’utenza.
Definiamo quindi “Decking” l’impiego di legno per superfici esterne, differenziandolo
dal termine “Parquet”, dove il legno è utilizzato per interni.
Per questa applicazione si utilizzano legni pesanti, con caratteristiche tali da
sopportare l’esposizione agli agenti atmosferici.
I legni maggiormente impiegati a tale scopo sono: Teak, Lapacho, Ipé, Iroko, ecc.
Il Teak è il più conosciuto, in quanto ampiamente utilizzato nel settore nautico, ma
altrettanto validi e sempre più diffusi sono gli altri tipi sopraelencati.
Per formare la pavimentazione, il legno viene assemblato in quadrotte o in listoni di
varie misure e posato sulla superficie, creando l’effetto pavimento.

Le applicazioni più diffuse sono: bordi piscina, terrazzi, saloni espositivi, centri
commerciali, zone pedonali, ecc.

Nell’ultima edizione del Salone Nautico di Genova sono stati utilizzati, per l’esterno,
migliaia di m2 di legno da esterni, per i pontili.

A differenza di quanto affermano alcuni
distributori di questi legnami, dopo
l’esposizione agli agenti atmosferici il
legno subisce modificazioni estetiche
superficiali e/o deformazioni.

Per questo motivo è opportuno proteggere il legno in modo appropriato e con
prodotti specifici; infatti nel settore nautico e in special modo sulle coperte delle
imbarcazioni a vela, il teak viene protetto abitualmente.
Il trattamento e la protezione sono molto semplici e vengono realizzati con oli
vegetali che ben si abbinano alla filosofia dei prodotti naturali, come il legno.
La richiesta di prodotti per trattare questo tipo di superfici è destinata a crescere nel
tempo e sicuramente può costituire, per i distributori di prodotti per la pulizia e
protezione, una nicchia di sicuro interesse.
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Linea Decking

 Olio Teak
Impregnante ravvivante, ad effetto idrorepellente

 Sealer Legno
Impregnante a base solvente ad alta resistenza

 Deck Cleaner
Detergente ad azione schiarente e ravvivante

 Deck Stripper
Decerante detergente multiuso senza risciacquo

 Oil Decking Extra
Impregnante protettivo ad elevata resistenza
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