
 | 1

Istruzioni per la posa

www.verando.de/it



2 | 

Italiano | Indice
1. Informazioni di base 3

2. Assortimento 4

3. Note generali 6

4. Trattamento delle superfici e trattamento con il colore 7

4.1 Generale

4.2 verando® naturale (senza trattamento)

4.3 Vernice verando®  

5. Dilatazione del materiale 8

6. Montaggio 10

6.1 Istruzioni generali per il montaggio

6.2 Costruzione del telaio in alluminio

6.3 Possibilità di posa  

6.4 Sottostruttura 11

6.5 Posa del primo listello 12 

6.6 Posa di ulteriori listelli con il resto degli elementi 13

6.7 Montaggio con il retro degli elementi di collegamento 15

6.8 Profilo di chiusura 

7. Costruzione di una terrazza 16

Contatti 20



 | 3

max. 
25 mm

verando® | 3

1.  Informazioni di base
Le informazioni più importanti in sintesi 

1    Sottofondo 

Durante la posa assicurarsi che il sottofondo sia solido e stabile e abbia un drenaggio adeguato.

2    Assi strutturali 

La struttura di supporto deve essere fissata al pavimento tenendo presente le distanze consigliate (cfr. 6.4. 

Sottostruttura). La sottostruttura deve essere ariosa e i giunti di dilatazione devono essere mantenuti. Una buona 

preparazione del sottofondo è determinante per una costruzione di successo. Si invita a seguire le istruzioni nel 

capitolo 6.1. Istruzioni generali.

3    Giunti di dilatazione  

È necessario mantenere i giunti di dilatazione tra i listelli, ai bordi, ad esempio in corrispondenza dei muri e possibili 

confini come i pali, oppure altri oggetti, ad esempio fioriere. Questo vale sia per le zone tra i lati lunghi dei listelli, così 

come per le zone tra le estremità dei listelli. Seguire le istruzioni al capitolo 6.2.

4    Appoggio delle estremità 

La superficie di appoggio delle estremità dei listelli sulla struttura deve essere di almeno 30/35 mm, quando ad 

esempio si ha un giunto.

5    Sporgenza 

Le sporgenze laterali dei listelli non devono superare i 25 mm per evitare deformazioni.

6    Schema di posa 

Il modello di posa deve essere determinato in anticipo, perchè la sottostruttura deve essere creata di conseguenza. 

verando consente diversi modelli di posa: parallelo, sfalsato o schema libero. Per la posa libera, i listelli devono essere 

40 cm e multipli. Posate poi le tavole fila per fila come il parquet.

7   Sistema di elementi di collegamento 

Gli elementi di collegamento dei listelli, vanno avvitati sul lato inferiore dei listelli, sotto il listello precedente e fissati al 

lato opposto della sottostruttura. Fissare sempre gli elementi di collegamento un tantino sfalsati, in modo che l'intera 

sottostruttura sia utilizzata in modo ottimale (figura pag 3). In questo modo non è necessario posizionare un secondo 

profilo di sottostruttura nella zona delle fughe di battuta.

Traccia 1 Traccia 2 Traccia 3 Traccia 4
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2  Assortimento

42001 Listello per terrazzi 42018 Set elementi 42021 Morsetto per fissaggio

(BxHxL) 140x20x2400 mm di congiunzione per 4 m2 per 4 m2 (BxH) 140x20 mm 

42025 Profilo da cornice 42034 Congiunzione piatta (4 pz) 42028 Profilo di chiusura  

(BxHxL) 40x47,5x2400 mm per collegare due (BxL) 40x2400 mm

 profili da cornice

42031 Profilo di raccordo 42037 Angolo di chiusura 42024 Congiunzione ad

(BxL) 60x2400 mm (BxHxL) 25x48x2400 mm angolo per gli angoli di   

  due profili da cornice

  (B) 20 mm
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42003 Profilo di chiusura 42035 Vite con testa 42507 Primer neutrale, 1l  

(BxHxL) 20x64x2400 mm svasata ø 4,2 × 9,5 mm solo per il pretrattamento   

  con vernice trasparente 

Vernice, 1l  42012 Detergente per superfici, 1l

Colori: 42500 Burma, 42501 Siam 42502 Aged Teak, 42503 Cape Cod, 42504 Trasparente, 42505 Noce, 42506 Antracite
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3. Note generali
Raccomandiamo di far eseguire la posa dei listelli per terrazzi da un professionista oppure a qualcuno con esperienza.

• Non coprire mai i listelli con una pellicola di plastica o altro materiale impermeabile all'aria. L'umidità stagnante e 

l'acqua di condensa possono provocare la formazione di macchie.

• Per la posa è possibile impiegare attrezzi idonei anche per la lavorazione del legno.

• Levigare solo in direzione longitudinale.

Magazzinaggio

• Si raccomanda di immagazzinare i prodotti verando® distesi su un suolo piano.

• Se i listelli vengono immagazzinati su supporti o pali, la distanza tra due punti d'appoggio deve essere al max di 30 cm.

Nota Legale

Il profilo per terrazze verando® e la struttura di supporto sono stati sviluppati appositamente per l’impiego come 

rivestimento per terrazze. I prodotti non presentano alcuna approvazione della sorveglianza dei lavori di costruzione e 

pertanto non devono essere impiegati come elementi costruttivi portanti. Osservare le rispettive prescrizioni di costruzione 

locali nonché le istruzioni per la posa e le informazioni tecniche.

Garanzia

Non installare listelli danneggiati. In caso di mancata osservanza delle presenti indicazioni circa la costruzione, il 

magazzinaggio e il trattamento delle superfici, decadono i diritti di garanzia.
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4. Trattamento delle 
superfici e trattamento 
con il colore
4.1. Generale

Per ottenere una colorazione perfetta e uniforme, l’applicazione deve avvenire con condizioni esterne costanti. 

Raccomandiamo di colorare i listelli singolarmente e prima della posa. La temperatura del materiale deve essere compresa 

tra 5°C e 25°C, l’umidità relativa tra il 50 – 60 %. Utilizzare un igrometro per misurare. Il trattamento con colorante non deve 

avvenire sotto la luce solare diretta o in caso di pioggia.

Importante

Affinchè i pigmenti di colore siano distribuiti uniformemente, è necessario agitare bene il colore. Raccomandiamo di 

trattare la superficie dei singoli listelli prima della posa del terrazzo. Qualora la superficie venga trattata solo dopo la 

posa, osservate tassativamente le indicazioni sopra riportate e colorate al massimo 4 - 5 m² alla volta. Il trattamento 

delle superfici deve avvenire da parte di una persona esperta. Il giusto pennello: l’applicazione della velatura deve essere 

effettuata con un pennello la cui larghezza corrisponde almeno alla larghezza dell’asse.

4.2. 
made of

naturale (senza trattamento)

Pulizia  

La sporcizia può essere rimossa con un getto d'acqua, sia con un tubo da giardino, sia anche con un pulitore ad alta 

pressione ad una distanza appropriata. La sporcizia più grossolana può essere rimossa con una spazzola morbida. In caso 

di macchie resistenti raccomandiamo di levigare delicatamente i punti corrispondenti con della carta vetrata (grana 40-60), 

quindi, se necessario, verniciare nuovamente.

Cura 

Non è necessaria alcuna pulizia particolare.

4.3. Vernice (RCL)

Avete a disposizione un’ampia gamma di colori. Nel corso del tempo, in seguito a un cambiamento naturale del colore e a 

seconda dell’azione della luce, ciascun tono di colore schiarisce di alcune tonalità.

Pulizia

La sporcizia può essere rimossa con un tubo dell’acqua o una spazzola (attenzione: non utilizzare alta pressione). In caso 

di sporcizia più resistente (grasso, vino, ...), è possibile levigare il materiale (grana 40 - 80). Quindi è necessario applicare 

eventualmente un leggero strato di colore.

Cura

Non è necessaria alcuna pulizia particolare. Potete nuovamente applicare la vernice con una concentrazione diluita, 

mescolando tre parti d'acqua e una di vernice. Prima di tutto l'intera terrazza deve essere pulita. I segni del tempo e le 

impurità possono essere levigate e verniciate localmente.
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Rimozione della vernice

Levigare le superfici colorate con della carta vetrata (grana 24 - 60) nella direzione longitudinale del listello.

5.  Dilatazione del 
materiale

Si raccomanda di considerare la dilatazione termica di verando®. Questa dipende dalla temperatura. Prima della posa il 

materiale deve raggiungere la temperatura ambiente. L’ampiezza dei giunti di dilatazione deve essere scelta in base alle 

temperature del materiale. Più caldo è il materiale, minore sarà la relativa dilatazione. Più freddo è il materiale, maggiore 

sarà la relativa dilatazione. 

Giunto di 
dilatazione
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       Ampiezza del terrazzo

Temperatura  

del materiale 

durante la posa

Dilatazione 

max/ml 

in mm

1 m 2,4 m 3 m 4 m 4,8 m 6 m

0°C-10°C 2,5 2,5 6,0 7,5 10,0 12,0 15,0

11°C-20°C 2,0 2,0 4,8 6,0 8,0 9,6 12,0

21°C-30°C 1,5 1,5 3,6 4,5 6,0 7,2 9,0

31°C-40°C 1,0 1,0 2,4 3,0 4,0 4,8 6,0

>40°C 0,5 0,5 1,2 1,5 2,0 2,4 3,0

I giunti di dilatazione devono essere distribuiti per l’intera lunghezza del terrazzo: tra i giunti dei listelli, tra le estremità dei 

listelli e il muro o il profilo di chiusura. Il calcolo dei giunti di dilatazione avviene sempre a partire dalla rispettiva lunghezza 

dei singoli listelli. A tal fine fate riferimento alle indicazioni circa la dilatazione massima per metro lineare.

Esempio:

Terrazzo di 6 m, temperatura del materiale di 11°C – 20°C, dilatazione max./ml in mm = 2 mm. Per un aspetto armonioso, 

consigliamo di scegliere tutte le fughe interne longitudinali con una largezza uniforme di 4 mm.

Per un piacevole aspetto estetico

La larghezza della fuga in direzione trasversale è a scelta libera: 1,2 mm, 2,0 mm, 4,0 mm. Tutte e tre le misure considerano 

la dilatazione del materiale termico e possono essere utilizzate indipendentemente dalla dimensione del terrazzo e 

delle influenze termiche. Utilizzate nel momento del fissaggio sia degli elementi di collegamento, sia i vari distanziatori 

disponibili nella fase di fissaggio della sottocostruzione. Affinché lo spessore dei giunti di dilatazione sui bordi del terrazzo 

sia uniforme, dovete considerare sempre 4 mm tra il muro e il profilo di chiusura. Per informazioni circa temperature del 

materiale diverse e spessore dei giunti di dilatazione da osservare, consultate la tabella riportata sopra. Assicurarsi che i 

listelli per il pavimento siano tagliati sulla lunghezza con una temperatura del materiale costante. Il taglio dovrebbe perciò 

avvenire in condizioni costanti, per esempio in ambiente chiuso oppure in ombra.

2 m 2 m

2 m

2 m

2 m1 m 1 m

2 mm / 2 mm 2 mm     4 mm

1mm     4 mm

4 mm     2 mm

4 mm     1 mm 2 mm / 2 mm 2 mm / 2 mm2 mm / 2 mm

2 mm / 2 mm

Muro Profilo di 
chiusura



10 | 

Consiglio

All'estremità dei listelli si può creare un leggero smusso a 45° così da mascherare le dilatazioni.

1,2 mm 4,0 mm

6. Montaggio
6.1. Istruzioni generali per il montaggio

• Per assicurare un regolare deflusso dell’acqua, è necessario, durante l’installazione, considerare una pendenza di 

almeno il 2 %. In caso di gelo, l’acqua stagnante nelle cavità può provocare dei danni.

• Per l’esterno va usato un materiale di fissagio adatto.

6.2. Costruzione del telaio in alluminio

Con l’aiuto dei profili da cornice in alluminio, bisogna definire per prima cosa la forma e le misure del terrazzo. Mantenere 

nell’interno della cornice il 2% di pendenza. Per fare questo usate la corda per tracciare o il listello.

Suggerimento

La cornice non è prerequisito necessario per la costruzione della terrazza. In alternativa la terrazza può essere completata 

con l'angolo di chiusura in alluminio (42037) oppure con il profilo di chiusura Resysta (42003).

6.3. Possibilità di posa

Il modello di posa deve essere determinato in anticipo, perchè la sottostruttura deve essere creata di conseguenza. 

Il modello di posa è a libera scelta.
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6.4. Sottostruttura

I listelli verando® per la sottostruttura devono essere fissati su un sottofondo solido o continuo, ad esempio lastre di 

calcestruzzo lavato in una massicciata di ghiaia.Osservate le raccomandazioni di costruzione.

 

Per fare in modo che il profilo della sottostruttura si avvicini abbastanza al profilo da cornice, un lato del morsetto di 

fissaggio deve essere avvitato sulla parte interna del profilo da cornice.

Il listello per terrazzo ha allo stesso tempo la funzione di listello per la sottostruttura. Attenzione: assicuratevi che vi siano 

un’aerazione, uno scarico dell’acqua e giunti di dilatazione (in corrispondenza di giunti e bordi) adeguati. La sporgenza 

massima della pietra sul bordo non deve superare i 25 mm. Se vengono piazziati oggetti pesanti sul terrazzo (grill in pietra, 

vasi per fiori pesanti ecc.) devono essere posizionati più listelli 

per la sottostruttura.

Su ghiaia Su calcestruzzo

Distanza 
max. 40 cm

Distanza
max. 40 cm

Fissaggio

Max 40 cm tra mezzeria e mezzeria

Clip

Sottostruttura/base
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In linea di principio è possibile utilizzare anche altri materiali per la sottostruttura. In questi casi è tuttavia necessario 

verificare che il materiale sia idoneo ad assicurare una superficie di appoggio corrispondente per entrambi gli elementi di 

collegamento dei listelli. A tal proposito fatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato.

In generale ciò è valido per ogni sottostruttura

• Assicurare un sufficiente deflusso dell’acqua o un drenaggio.

• I listelli vanno saldamente collegati al sottofondo.

• Nel caso in cui i listelli non possano essere avvitati al sottofondo (ad esempio per isolamenti di tetti), occorre prendere 

in considerazione un sufficiente fissaggio dell’intero fondo. Chiarire i dettagli con gli architetti.

Consiglio

Qualora sia necessario posizionare più listelli per la sottostruttura uno dopo l’altro, consigliamo di mantenere di volta in 

volta giunti di dilatazione di 5 mm tra le estremità dei profili.

6.5. Posa del primo listello

Il corretto posizionamento degli elementi di congiunzione 

sul lato inferiore del listello deve avvenire ad una distanza 

massima di 40 cm.

Dopo il fissaggio sul profilo della sottostruttura, 

bisogna tagliare con una pinza la parte dell'elemento di 

congiunzione che fuoriesce.

Forare e fissare le viti speciali.

Adesso avvitate il listello in uno dei due buchi 

alla fine dell'elemento di congiunzione sul profilo 

della sottostruttura.
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 Per prima cosa forare il listello con la punta da 4 mm. Quindi collegare l'elemento di congiunzione con il distanziatore 

desiderato e fissarlo alla parte inferiore. Utilizzate le viti speciali e avvitate con cautela, osservando il momento torcente 

adeguato. Gli elementi di congiunzione sono correttamente posizionati, quando i distanziatori si muovono verso l'alto e 

gli elementi di congiunzione scivolano sotto il listello precedente. Quindi è importante che i distanziatori siano posizionati 

correttamente fin da subito e che non vengano piegati. Al primo elemento di congiunzione viene staccata la sporgenza. 

Il primo listello viene avvitato direttamente al profilo della sottostruttura dall'alto, in quanto la dilatazione termica e le 

sollecitazioni meccaniche non permettono di garantire una tenuta affidabile.

Indicazione

Quando si utilizza il profilo da cornice in alluminio, il primo listello non deve essere fissato al bordo, perchè questo sarà 

fissato con il profilo di copertura.

6.6.  Posa di ulteriori listelli con il retro degli elementi di collegamento

Le distanze tra gli elementi di collegamento sui listelli per terrazze non devono superare i 40 cm. Inserire i distanziatori per 

lo spessore della fuga desiderata nell'apposita fessura dell'elemento di congiunzione. In ciascun elemento di congiunzione 

è necessario inserire un distanziatore, al fine di posizionarlo in modo corretto sul lato inferiore dei listelli. 

Capovolgere l'elemento di congiunzione con la parte inferiore rivolta verso l'alto. Il distanziatore funge da arresto. Gli 

elementi di congiunzione sono fissati con il distanziatore al listello come battuta e viene fatto all'altezza della sottostruttura. 

Attraverso le quattro tracce (camere cave), c'è la possibilità di quattro elementi fianco a fianco. È molto pratico nella zona 

delle fughe di battuta, perchè lì non è necessario un altro profilo per la sottostruttura. Ad ogni profilo per la sottostruttura, 

avvitare un elemento di congiunzione, che scorre sotto il listello già fissato. Gli elementi di congiunzione sono necessari per 

tenere i listelli abbassati ed evitare il molleggio. Tutti gli elementi di congiunzione sono posizionati correttamente, quando i 

distanziatori scivolano dolcemente e completamente verso l'alto, se il listello viene premuto sulla sottostruttura.
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Dopo aver fissato il primo listello alla sottostruttura, inserire 

il successivo listello. Quindi fissare il lato ancora libero con 

le viti alla sottostruttura ed estrarre i distanziatori. 

I distanziatori ora possono essere usati per il montaggio del 

prossimo elemento di congiunzione.

*Importante!

Regolare il momento di torsione in maniera che la vite NON venga spanata, altrimenti in determinate situazioni essa è 

troppo allentata e non garantisce un supporto sufficiente. Regolazione raccomandata: velocità media con momento 

torcente basso. Se tuttavia la vite viene spanata, utilizzare il secondo foro per vite sull’elemento di collegamento 

delle assi.
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6.7. Il corretto posizionamento degli elementi di congiunzione

La distanza tra due profili della sottostruttura non deve superare i 40 cm.

6.8. Profilo di chiusura

Avvitare il profilo di chiusura direttamente al profilo della sottostruttura. Per il fissaggio, utilizzare solo viti per esterno in 

acciaio inossidabile, disponibili in commercio. Può essere utilizzata come chiusura anche semplicemente un angolare in 

alluminio del nostro assortimento verando®. Abbiamo anche un profilo di chiusura Resysta, oppure potete tagliare un 

listello e usarlo come profilo di chiusura.

42037 Angolo di chiusura 42024 Congiunzione ad angolo 42031 Profilo di raccordo

42003 Profilo di chiusura

Muro
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7.  Costruzione 
di una terrazza

Nelle illustrazioni mostriamo i passi più importanti. Il sottofondo è già preparato con una pendenza del 2%.

Come prima cosa fare i fori per 
le parti del telaio in alluminio.

Fissare la parte inferiore del telaio al 
pavimento.

La distanza tra i morsetti per 
il fissaggio deve essere al 
massimo di 40 cm.

Le congiunzioni per gli angoli 
servono a dare stabilità.

1. 2.

4.3.
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Forare, mettere i tasselli e avvitare. 
E il morsetto per fissaggio è pronto.

I distanziatori sono disponibili in tre 
larghezze: 1,2 mm, 2 mm e 4 mm.

Limare i bordi con carta 
vetrata (grana 40 - 60)

Inserire le viti con il momento torcente 
adeguato.

La larghezza delle fughe tra i lati 
lunghi dei listelli è a libera scelta.

Si consiglia una fuga di 3 mm tra 
la fine dei listelli.

5.

10.

6.

8.

9.

7.
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Avvitare gli elementi di congiunzione dei 
listelli con una vite. Sono disponibili due 
fori.11. Verso le componenti fisse bisogna 

tenere una fuga di 6 mm.12.

Posizionare i listelli rimanenti.

Incastrare gli ultimi listelli. 
Gli elementi di congiunzione devono essere tagliati, come il listello iniziale.  

I profili verando® possono essere 
lavorati con i normali attrezzi per il 
legno. 14.

15.

13.
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Il risultato è impressionante!
Molto semplicemente può essere costruito questo rivestimento decorativo per gradini, 
così come può essere realizzata una elegante casetta per uccelli con i pezzi rimanenti.
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