
RIVESTIMENTO AQUADECK®



AQUADECK® è un prodotto brevettato ecosostenibile, ecologico, rigenerato, 

resistente ed ideale per realizzare pavimentazioni.

I listelli in WPC contengono solo il 20% di farina di legno così da mantenere intatte 

le proprietà fisiche e meccaniche, perché il profilo non si deteriori nel 
tempo secondo il comune ciclo di vita di un normale listello in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE 80% PVC rigenerato espanso – 20% 

farina di legno rigenerata. 

CERTIFICAZIONI                   

PSV (plastico seconda vita) da IPPR 

n° 2908/2008

Normativa Europea REACH

ISO 174/94

BREVETTO n° 1393077

PROPRIETA’ MECCANICHE
MODULO ELASTICO (MPA) 1950-

2100

CARICO DI ROTTURA                    (N/mm²) 17,1 ± 0,3

CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,12 – 0,15 W²k

COEFFICIENTE DI ATTRITO
Parallelo 0,29

Perpendicolare 0,31

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE
Caldo +70C

Freddo -20C



 Ignifugo ed autoestinguente.

 Esente da metalli pesanti.

 Privo di schegge.

 Incollabile.

 Inattaccabile da muffe, batteri e 

funghi.

 Ottimo isolante.

 Inalterabile a contatto con 

l’acqua.

 Non necessita di manutenzione.



LAVORAZIONI OPZIONALI DISPONIBILI

Rullatura millerighe su lato zigrinato Rullatura venatura legno su lato liscio Spazzolatura su lato zigrinato

Spazzolatura su lato liscio Rullatura millerighe e spazzolatura su su lato
zigrinato

Rullatura venatura su lato liscio con spazzolatura 
su lato zigrinato



LISTELLI IN WPC SEZIONE RETTANGOLARE

 Colori standard: avorio, marrone chiaro, marrone 

scuro.

 Gamma profili standard: rigati, spazzolati, con 

venatura legno e trattati.

 Manutenzione: zero

 Opzionale:  lavorazione venatura/spazzolatura.
Ideali per realizzare pavimentazioni.



LISTELLI IN WPC SEZIONE RETTANGOLARE AD INCASTRO

Per il fissaggio di listelli ad incastro femmina-femmina sono disponibili clips
metalliche o di plastica

 Colori standard: avorio, marrone chiaro, marrone scuro.
 Gamma profili standard: rigati, spazzolati, con venatura legno e trattati.
 Manutenzione: zero
 Opzionale:  lavorazione venatura/spazzolatura.

Ideali per realizzare pavimentazioni e passatoie.

Clip plastica Clip metallica



ESEMPI DI REALIZZAZIONI



ESEMPI DI REALIZZAZIONI



PASSATOIE A ROTOLO

 Lunghezza modulo 2.500 mm; profili forati: 

larghezza 1.000,  profondità 70, altezza18 mm.

 Corda in poliestere e distanziali in plastica forati.

 Colori standard: beige, marrone chiaro.

 Manutenzione: zero.
Passatoia in rotolo ideale per camminamenti 
con superficie non perfettamente pianeggiante.



PASSATOIE RIGIDE

 Modulo 1.100 mm x 1.000 mm.

 Calpestio: profili 130/22 mm.

 Struttura sottostante: 

- modello alta: profili 70/36 mm;

- modello bassa: profili 70/18 mm.

 Colori standard: avorio e marrone chiaro.

 Manutenzione: zero.

Passatoia rigida ad incastro ideale per 
camminamenti pianeggianti e piani doccia.

Disponibile con supporti sia alti che bassi, a seconda delle esigenze.




