Unico
come te.

I tuoi listelli
per l’esterno,
per sempre.
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Unico e
sostenibile.
I listelli verando sono realizzati da Resysta . L’innovativo
®

®

materiale è costituito principalmente da buccia di riso. In
natura questa protegge il chicco di riso dagli agenti esterni,
impedendo all’umiditá di penetrare all’interno. Dalla produzione del riso risulta un ingente scarto di buccia di riso che
non è adatto come cibo. Insieme con i sali e una piccola
percentuale di olio minerale è stato sviluppato un composto altamente moderno: Resysta .
®
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Con verando contribuisci in maniera importante alla
®

protezione delle foreste. Nessun albero viene abbattuto per
verando . Il materiale può essere completamente riciclato
®

e soddisfa già i requisiti tecnici ed ecologici di domani. Ha
tutte le qualitá positive di WPC e legno tropicale, tuttavia è
superiore in qualità, in design e durevolezza.
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Il tuo legame
per la vita.
|9

Il tuo materiale
con futuro.
Listelli per terrazzo con un’ottica affascinante

Elegante e resistente

Se ami veramente gli alberi, lasciali nella foresta. Ecco

Con i listelli verando ottieni una struttura armoniosa. La

perchè verando ha realizzato listelli con uno straordina-

struttura di Resysta sembra naturale, ma molto più bella di

rio materiale. Resysta non è un sostituto qualunque, ma

quella del legno. A differenza del legno non marcisce, per-

è un materiale che ha sorpreso anche gli esperti. L’aspet-

mettendo un risparmio delle risorse. Il composto è prodotto

to visivo naturale e la sua percezione piacevole al tatto,

costantemente con alta qualità e può essere completamen-

dimostrano che verando ha fatto tutto giusto. Puoi con-

te riciclato.

®

®

®

®

®

siderare Resysta come un’evoluzione del legno e può
®

essere lavorato allo stesso modo: segato, forato, levigato,
verniciato e così via.
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60%

22%

18%

Buccia di riso

Sale minerale

Olio minerale

Assolutamente niente legno
Resysta supera il suo modello in quasi tutti gli aspetti.
®

A differenza del legno tropicale è resistente agli agenti
atmosferici, a insetti e funghi infestanti, alle spaccature,
al rigonfiamento e alla rottura. Grazie alle proprietà della
buccia di riso, questo composto unico è antiscivolo, facile da pulire e versatile in termini di colore e forma. Scopri
con verando il tuo nuovo materiale preferito.
®

resistente ai raggi UV
durevole
non si lesiona
antiscivolo
resistente alle
					
intemperie
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Ripensata
sostenibilità.
100% riciclabile

Pioggia o sole, estate o inverno - In qualsiasi momento

Ogni minuto la foresta pluviale scompare in una dimensio-

superfici sempre pulite

ne grande come 35 campi di calcio. Ma anche la domanda

I listelli verando sono ideali per tutte le aree esposte alle

di altri boschi aumenta rapidamente. verando fa a meno

intemperie e all’umidità. Parassiti e funghi non hanno nes-

del legno e utilizza Resysta , un materiale costituito da

suna possibilità. Ad eccezione della pulizia periodica, non

materia prima naturale. I listelli verando :

è necessaria nessuna cura. Puoi rinunciare tranquillamente

•• risparmio delle risorse
•• alta qualità
•• durevoli

alla verniciatura o ad altre misure preventive.

®

®

®

®

Buccia di riso - La chiave del successo
La materia prima viene prodotta con la coltivazione di riso
e non è utilizzabile nè come cibo nè per altro. verando

®

utilizza proprio la buccia di riso delle coltivazioni europee,
come componente principale di Resysta . Il materiale non

verando ha vinto il Green Product

è solo sostenibile, ma ha anche le seguenti caratteristiche

Award 2018

uniche:

Il Green Product Award 2018 premia i

•• alta disponibilità di materie prime:

prodotti e i servizi innovativi e soste-

®

più di 100 milioni di tonnellate all’anno

•• alto contenuto di silicati: idrorepellente
•• risorsa rinnovabile
•• 100% riciclabile
•• antiscivolo
•• resistente ai raggi UV
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®

nibili. Dal 2013 si sono candidate aziende
e Startup da più di 40 Paesi, arrivando ad avere
alle rassegne più di 620.000 visitatori.
verando ha impressionato con l’innovativo
®

concetto del sistema di riciclaggio.
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Non ha eguali, in modo
dimostrabile.
Con la sua enorme longevità rispetto al legno e al WPC,
verando è sempre raccomandato.
®

WPC

– Assorbe acqua e
si rompe

– Colore sbiadisce

– Tatto e ottica

– Ingrigisce con il

di plastica

passare del tempo

+ Non si scheggia
+ Non si ammuffisce

verando

+ Estrudibile

®

+ Resistente alle
intemperie
+ Facile manutenzione

+ Sostenibile
+ Antiscivolo
+ Idrofugo

+ Può essere verniciato in tutti i colori
+1
 00% riciclabile

+D
 ifficile da distinguere rispetto al
legno tropicale

+ Forma stabile

+ Tatto e ottica

+ Robusto e stabile

naturale

Legno
tropicale
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+ Facile da lavorare

– Alto dispendio di
manutenzione

– Non sostenibile

– Non antiscivolo

– Si spacca

– Ingrigisce con il
passare del tempo

I listelli verando sono facili da pulire e sono resistenti

Le tipologie classiche di legno e WPC sottoposte a questa

ai raggi UV. Ciò è stato provato tramite un test di lunga

prova presentavano invece chiare tracce di degrado.

®

durata con un irraggiamento di 2000 ore con xeno e che
mostra i segni dell’invecchiamento dopo circa 15 anni.

Nuovo

verando

Dopo 15 anni

®

Nuovo

Dopo 15 anni

Frassino
termotrattato

Terrawood
WPC

Accoya
Silberpatina

Paper WPC

Larice siberiano

Terrawood
Bangkirai

Sequoia
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Un gioco
da ragazzi
prendersene
cura, ogni
volta.
I lavori di pulitura per verando sono minimi. Per pulirlo
®

basta un pò d’acqua e al massimo uno spruzzo di detergente, ad esempio detersivo. Quindi non è la fine del mondo se
dovesse cadere qualcosa o se la superficie subisce stress
a causa dei bambini. Puoi pulire lo sporco anche con il tubo
da giardino o l’idropulitrice. Le incrostazioni più difficili,
invece, puoi eliminarle con una spazzola morbida. I piccoli
graffi si lasciano levigare con la carta abrasiva da 40 K. Non
è necessario l’utilizzo di oli, verniciatura o altre precauzioni.
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Amore
a prima
vista.
verando ha un colore naturale. Puoi installare diretta®

mente il materiale. Non è necessario nessun trattamento
preliminare, però è possibile personalizzare la superficie
con i colori ecologici verando .
®

FVG-C08

FVG-C23

FVG-C51

Burma

Aged Teak

Noce

FVG-C14

FVG-C42

FVG-C7016

Siam

Cape Cod

Antracite
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Verniciatura
e pulizia.
Le informazioni più importanti in sintesi

Proprietà delle vernici

•• personalizzazione del colore della superficie

Puoi scegliere il tuo tono di colore preferito tra una vas-

•• ampia gamma di colori
•• rinnovare, ritoccare e curare le superfici verando
•• utilizzo semplice
•• sufficiente una sola passata

ta gamma di colori. A secondo del numero degli strati di
smalto, si otterrà un risultato cromatico più intenso. Nel
corso del tempo, in seguito ad un cambiamento naturale del
colore e in base all’azione della luce, il colore schiarisce di
alcune tonalità.

!

La verniciatura consente una personalizzazione della
Importante!
Affinché i pigmenti di colore siano
distribuiti uniformemente, è necessario agitare bene il colore. Raccomandiamo di trattare la superficie dei singoli

listelli prima della posa sul 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.

superficie, ma riduce la proprietà antiscivolo. Lo strato di
colore è soggetto a deterioramento e deve essere di tanto
in tanto riverniciato.
Applicazione della vernice
Per ottenere una colorazione perfetta e uniforme, l’applicazione deve avvenire con condizioni esterne costanti. La
temperatura del materiale deve essere compresa tra i 5° C
e 25° C, mentre 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. Il modo più semplice è
quello di verniciare i listelli singolarmente prima della posa.
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Pulizia e trattamento delle superfici verniciate
Puoi eliminare lo sporco con un tubo dell’acqua o una spazzola. Per i listelli verniciati si sconsiglia l’utilizzo di un pulitore
ad alta pressione. Lo sporco più intenso (grasso e vino) e le
tracce di usura, puoi levigarle e applicare uno strato leggero
di vernice. Questo è anche possibile parzialmente solo in
alcune parti.
Puoi 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.
La vernice può essere completamente rimossa. Levigare
lo strato di colore con una carta vetrata (da 24 a 60 K). In
questo modo viene ripristinata la venatura originale.
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1

Ora puoi
costruire.
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2

Se ti piace lavorare con il legno, verrai impressionato da
verando . Il materiale può essere segato, forato, levigato,
®

3

incollato e verniciato. Si comporta come il materiale naturale. Come il legno, la superficie diventa ruvida o levigata
con il giusto tocco.

I profili verando vengono consegnati con la superficie
®

perfettamente levigata. Per lo straordinario aspetto e la
percezione al tatto, non devi far nulla.
I listelli verando vengono lavorati con gli utensili e i
®

macchinari comuni che sono adatti al legno. Inoltre è
possibile ordinare il set di accessori di installazione brevettati
da verando .
®

1
Forato

2

3

Segato

Piallato

4
4

Levigato

https://youtu.be/-aliCmIhJqU

!

Resysta è circa il 20% più duro dei legni
®

tropicali. Come il legno duro anche il materiale di altà qualitá Resysta è preforato, in
®

modo che sia garantita una coesione.
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Tecniche e
caratteristiche.
verando - Il sistema

Elementi di congiunzione - Collegamento con vite

®

•• Il sistema brevettato verando

®

viene fornito con un solo

profilo per la copertura e la sottostruttura

•• L’ampia sottostruttura offre abbastanza spazio per gli

invisibile

•• Il nuovo sistema di collegamento include anche i
distanziatori. Lo spessore della fuga può essere scelto

elementi di congiunzione, anche nella parte delle fughe

liberamente. Sono possibili fughe in 1,2 mm, 2,00 mm o

di battuta

4,0 mm

•• Altezza d’installazione minima di 46 mm

•• Fissaggio senza sforzo sulla sottostruttura con la staffa
per fissaggio

•• La staffa di fissaggio consente la dilatazione del mate-

•• Con i distanziatori, i giunti di dilatazione sono perfettamente aderenti ai lati lunghi dei listelli

•• Gli elementi di congiunzione sono adatti anche per
listelli da 140 mm di altri produttori e materiali

riale in tutte le direzioni

•• Chiusura pulita della terrazza con profili in alluminio
•• Il telaio in alluminio è opzionale e facilita la posa della
sottostruttura con la giusta pendenza

•• verando

®

è l’unico sistema per terrazzi che come il par-

quet può essere posato con uno stile sfalsato

Viti

•• Le viti da 6 mm sono solide, resistenti alla ruggine e
appositamente progettate per verando

®

•• La preforatura con una punta da 4 mm garantisce un
foro pulito e un adattamento ottimale della vite

•• Gli elementi di congiunzione dei listelli sono perfettamente abbinati per una posa eccellente
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Verniciatura

•• Un prodotto con un solo componente, per una facile applicazione della vernice con un pennello o con un rullo

•• Applicazione uniforme del colore senza sforzo
•• Facile da pulire
•• Facile fare anche piccoli ritocchi
•• Non necessaria l’applicazione di una vernice protettiva
•• La vernice trasparente può essere applicata direttamente sul materiale non trattato oppure come secondo
strato sullo smalto colorato, ad esempio nel caso di
maggiore stress meccanico
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Un cantiere,
come piace a te.
Un montaggio inadeguato ha un impatto negativo sulla

Superficie portante delle estremità

stabilità, durata e design del tuo terrazzo. Pertanto si pre-

Le estremità dei listelli possono sporgere oltre il profilo

ga di prestare attenzione ai suggerimenti su questa pagi-

della sottostruttura per una lunghezza massima di 30 mm.

na e permettere che il tuo cantiere diventi un successo.

Comunque è una terrazza e non una scienza. Pertanto due
dita di larghezza potrebbero andar bene.

Drenaggio
Per assicurare un regolare deflusso dell’acqua, è neces-

Schema di posa

sario considerare una pendenza di almeno il 2%. L’acqua

verando consente tutti i modelli di posa che sono possi-

dovrebbe essere sempre lontana dalla casa. In caso di

bili anche con il parquet: parallelo, sfalsato, libero.

®

gelo, l’acqua stagnate nelle cavità può provocare dei
danni. Per evitare che ciò accada, è possibile chiudere

Elementi di congiunzione - Il brevettato sistema di

l’estremità con il profilo di chiusura.

collegamento tra listelli
Gli elementi di congiunzione vengono utilizzati per un

Sottofondo

fissaggio invisibile dei listelli. Questi sono avvitati sul lato

verando deve essere posato su un solido e robusto sot-

inferiore del listello, sotto il precedente. Basta spingere il

tofondo con un adeguato drenaggio. I profili della sottos-

listello e fissare con le viti, il lato ancora libero, alla sottos-

truttura devono essere posizionati l’uno dall’altro alle dis-

truttura. Per fare in modo che l’intera larghezza del profilo

tanze prescritte e saldamente fissati al suolo. Ciò assicura

della sottostruttura sia utilizzata in modo ottimale, bisogna

che la sottostruttura sia permanentemente stabile.

fissare gli elementi di congiunzione sempre sulla traccia.

®

Nelle parti delle fughe di battuta puoi così rinunciare ad un
Distanziatori

profilo aggiuntivo per la sottostruttura.

Ovunque i profili incontrano altri elementi, le distanze devono essere mantenute, anche tra i listelli. Questo vale sia per
i lati lunghi dei listelli, così come per le estremità dei listelli
e per la sottostruttura. La larghezza delle fughe è considerevolmente più piccola con verando , rispetto a molti altri
®

materiali, tuttavia però non possiamo farne a meno.
Fughe tra i lati lunghi dei listelli: minimo 1,2 mm
Fughe di battuta tra la fine dei listelli: 3 mm
Distanza dai componenti fissi (muratura, calcestruzzo
ecc..): 6 mm
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Assortimento.

42001

42018

42031

42037

Listello per terrazzi

Set-elementi di congiunzione

Profilo di raccordo

Angolo di chiusura

B × H × L: 140 × 20 × 2400 mm

per 4m², B × L: 140 × 20 mm

B × L: 60 × 2400 mm

B × H × L: 25 × 48 × 2400 mm

42021

42025

42028

42024

Morsetto per fissaggio per

Profilo da cornice

Profilo di chiusura

Set-congiunzione ad angolo

4m², B × L: 140 × 20 mm

B × H × L: 40 × 47,5 × 2400 mm

B × L: 40 × 2400 mm

(2 pz), B × H: 20 × 42 mm

42034

42035

Congiunzione piatta in al-

Vite con testa svasata 50 pz

luminio (4 pz)

B × H: 4,2 × 9,5 mm
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42500

42501

42502

42503

Burma

Siam

Aged teak

Cape Cod

Vernice, 1,0 l

Vernice, 1,0 l

Vernice, 1,0 l

Vernice, 1,0 l

42505

42506

42504

42012

Noce

Antracite

Trasparente

Detergente per superfici

Vernice, 1,0 l

Vernice, 1,0 l

Vernice, 1,0 l

RSC, Detergente 1,0 l

42507
Primer neutrale, 1,0 l
Solo per il pretrattamento
per la vernice trasparente.
| 31

Domande frequenti sui
listelli per terrazzo di
verando .
®

Perchè dovrei scegliere verando ?

I listelli per terrazzo devono essere trattati?

•• Prodotto di facile manutenzione e sostenibile
•• Molto resistente e robusto
•• Prodotto affascinante grazie alla larghezza minima della

•• Resysta

®

fuga e al collegamento a vite nascosto

®

non richiede oli per la cura, vernici protettive

o prodotti similari

•• Le vernici possono essere usate per la personalizzazione dei colori

•• Assolutamente resistente alle intemperie e calpestabile

•• La vernice riduce l’usura causata dall’abrasione

a piedi nudi

•• Libertà di progettazione per colori e modelli di posa
•• Tatto e ottica naturale
•• Nessuna interferenza nella catena alimentare
•• Nessun albero viene abbattuto per verando
®

Cosa devo sapere sulle vernici?

•• Le vernici verando

®

sono ecologiche e possono essere

applicate su tutte le superfici Resysta

®

•• L’applicazione del colore deve avvenire in modo unifor-

In che modo verando reagisce alle diverse condizioni

me con un pennello largo 140 mm, che corrisponde alla

metereologiche?

larghezza dell’asse

®

•• Il materiale è assolutamente resistente alle intemperie e
non modifica la superficie

colore più intenso, basta semplicemente applicare più

•• Nessuna scheggiatura, lesione o gonfiore
•• Molto resistente ai raggi UV
•• Antiscivolo in caso di pioggia, rugiada o nebbia
•• Resistente all’acqua salata e al cloro
Quanto è longevo il materiale Resysta ?
®

•• Resysta

®

ha una durata quasi illimitata. Il materiale è

assolutamente resistente agli agenti atmosferisci e dura
molti decenni

•• Resysta

®

è resistente all’attacco dei funghi, insetti e

non marcisce
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••È sufficiente un’applicazione di vernice. Se desideri un
strati

•• Un litro di vernice è sufficiente per ca. 12-15 metri quadrati

•• La vernice può essere logorata dalle sollecitazioni
meccaniche e può essere ritoccata di volta in volta

•• Altre vernici non sono testate su questo materiale e
possono influire negativamente

•• La vernice puó essere applicata in alternativa anche con
un rullo o un sistema a spruzzo

Possono sorgere macchie?

speciale caratteristica di Resysta

•• Come ogni materiale, anche verando

®

può macchiarsi.

®

•• I listelli sono resistenti al cloro e all’acqua salata

Per la pulizia è sufficiente acqua calda, un detergente
Come sono valutati ecologici i listelli verando ?

per la casa e una spazzola

®

•• Le macchie persistenti vengono rimosse con una carta
vetrata con una grana di 24 K fino ad un massimo di

•• I listelli verando

®

sono riconosciuti senza difficoltá eco-

logici, grazie al Green Product Award 2018

•• Per il materiale Resysta è stato assegnato un premio

60 K

®

speciale per la sostenibilità nell’ambito del BAU 2011
Come pulisco i listelli verando ?
®

•• Se si tiene conto in fase di montaggio di una certa
pendenza, parte della sporcizia viene già lavata via dalla
pioggia.

•• Se necessario è possibile utilizzare il detersivo per piatti
o un normale detersivo per la casa

•• Le superfici non verniciate si puliscono meglio con ac-

•• La buccia di riso come componente principale di
Resysta è un prodotto di scarto della coltivazione di
®

riso. Non vengono abbattuti alberi

•• I listelli sono permanentemente resistenti ai funghi
•• verando è molto resistente, completamente riciclabile
®

e per il trattamento vengono utilizzate vernici di protezione ecologiche

qua calda e una spazzola

•• Le superfici verniciate possono essere facilmente pulite
con acqua e un panno oppure con una spazzola morbida

•• Per le macchie più tenaci consigliamo il nostro detergente speciale RSC, che può essere utilizzato fino ad un
rapporto di 1:40 in base al grado di sporco

Come possono essere smaltiti i listelli verando?

•• I listelli verando possono essere smaltiti nei rifiuti do®

mestici. Questo però è un peccato perché Resysta può
®

essere completamente riciclato

•• Il restante materiale e i listelli già utilizzati vengono ritirati
dal produttore alfer aluminium e inviati al processo di

Si può posare verando anche attorno ad una piscina?
®

riciclaggio

•• Certamente. La vicinanza dell’acqua è praticamente
l’habitat naturale di verando . La proprietà antiscivolo di
®

Resysta è persino migliorata dall’umiditá. Questa è la
®
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Scheda tecnica
Resysta è un composto di fibre naturali estremamente

Il materiale ibrido è composto per la maggior parte da

resistente alle intemperie e impermeabile all’acqua, per-

buccia di riso e PVC. Ha un look „legno“ e una sensazione

tanto non si formano schegge, crepe e rigonfiamenti.

al tatto unici. Resysta è 100% riciclabile.

®

®

Caratteristiche

Norma

Unità

Valori

Densità

ISO 1183

g/cm³

1.45 – 1.50

Durezza

–

Shore D

82

Indice di fluidità in volume MVR

ISO 1133

cm³/10 min

2–3

Resistente alla trazione

ISO 527

MPa

21,8

Allungamento alla rottura

ISO 527

%

2,2

Modulo di trazione

ISO 527

MPa

2340

Resistenza alla flessione

ISO 178

MPa

46,5

Modulo in flessione

ISO 178

MPa

3850

Allungamento alla flessione in caso di rottura

ISO 178

%

2,5

Resistenza all’urto IZOD, intaccato

ISO 180/1eA

kJ/m²

2,65

Resistenza all’urto IZOD, non intaccato

ISO 180/1eU

kJ/m²

5,99

Resistenza alla deformazione a caldo

ISO 75

°C

62

Coefficiente di dilatazione termica lineare

ISO 11359

10-5 · K-1

3,5

Assorbimento idrico con UR al 100% dopo 6 h

ISO 62

%

0,73

Assorbimento idrico con UR al 100% dopo 32 h

ISO 62

%

1,12

Assorbimento idrico con UR al 100% dopo 124 h

ISO 62

%

1,85

Conducibilitá termica a 20 °C λ

DIN 52612

W/(m*K)

0,199

Ultimo aggiornamento: 10.04.2012
Gli esempi di applicazione e i suggerimenti indicati nella presente scheda sono basati sulle tecniche artigianali tradizionali. Tutte le specifiche e le informazioni relative ai prodotti sono standard. L’autore declina ogni responsabilitá per le informazioni contenute. Inoltre, non vengono fornite garanzie per l’idoneità dei prodotti in
caso di utilizzo per scopi specifici e per lo sviluppo di danni o il verificarsi di difetti relativi alle informazioni qui fornite. Ci riserviamo la possibilitá di ulteriori sviluppi
e modifiche techniche.
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