L’unica pavimentazione per esterni al mondo composta da plastica e legno non incollati ne avvitati ma costampati
La scanalatura indicata in foto viene riempita dal materiale
plastico durante la fase di stampaggio ad iniezione garantendo la
massima tenuta e il perfetto accoppiamento dei due materiali (
accoppiamento meccanico e non chimico).
Altezza totale mattonella: 4,5 cm
Spessore legno: 0,9 cm
Lunghezza : 44,5 cm
Larghezza: 14,5 cm
Peso singolo modulo: 0,80 Kg
Moduli per mq : 15 singoli ( cioè 5 mattonelle da 3 moduli cad.)
Tipo plastica: Poliammide caricata fibra vetro al 50%
Tipo legno: Accoya – Iroko – Teak – Frassino Termocotto

Il montaggio della pavimentazione può essere fatto sia in senso
ortogonale che in senso longitudinale (come da foto).
L’aggancio tra i moduli avviene ad incastro, rendendo la posa in opera
estremamente semplice e rapida . Grazie a questo accorgimento, non
sono necessari interventi di manodopera specializzata azzerando i costi di
installazione.
Essendo una pavimentazione modulare ed estremamente leggera, facilita
la movimentazione e il raggiungimento di aree altrimenti difficilmente
accessibili ( per esempio terrazze in condomini di diversi piani).
In questi casi infatti, risulta indispensabile l’utilizzo di attrezzature da
cantiere ingombranti e costose , non necessarie invece con il nostro TWIN
FLOOR ( trasportabile manualmente).

L’altezza della mattonella e la particolare forma della parte in plastica sottostante al legno, permettono il passaggio di cavi di ogni tipo .

Le essenze utilizzate per la pavimentazione sono le già conosciute: teak, iroko, frassino termo cotto e l’innovativa Accoya. Alcune delle peculiarità di quest’
ultima sono
•

Stabilità dimensionale: riduzione di ringofiamenti e restringimenti del 75% o più

•

Durabilità di Classe 1

•

Resistenza a funghi e insetti

•

Duttilità

•

Atossico, sostenibile e affidabile

•

Resistenza ai raggi UVA

•

Isolante naturale

•

Legno garantito 50 anni con manutenzione zero

•

L’accoya è disponibile in varie colorazioni

Per maggiori informazioni visitare il sito : www.accoya.com

