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Inserire la clip nel profilo con fresatura nella doga, fissare con apposite viti, quindi proce-
dere con la successiva doga agganciandola alla clip.

Place the clip into the simmetric milling profile slat, fix with the screws, then install the 
other slat fixing it to the clip. 

NOTA BENE:
1. è necessario prevedere uno spazio di dilatazione / contrazione fra una doga e 

l’altra, a causa delle normali caratteristiche del prodotto WPC. 

Lo spazio da considerare durante l’installazione, sarà il seguente a seconda della 
temperatura esterna meteorologica: 

- fino a 10° = lunghezza doga * 0,18% 
- da 10° a 30° = lunghezza doga * 0,13% 
- superiore a 30° = lunghezza doga * 0,03%

2. Durante tutte le fasi d’installazione è fondamentale garantire l’adeguata ventila-
zione dell’intera superficie del prodotto WPC (sopra, sotto e fianchi).

NOTA BENE:
1. It is necessary to provide a space between the slats in order to manage expan-

sion / contraction event, tipical process of the standard caracteristic of WPC. 

Considering external temperature, the space to provide between the slats is: 

- up to 10° = slat lenght * 0,18% 
- from 10° to 30° = slat lenght * 0,13% 
- exeed 30° = slat lenght * 0,03%

2. During all the installation phases is mandatory guarantee the proper ventilation 
of the entire surface of Decking WPC (over, under and beside).

Utilizzare vite come indicato nel riquadro per fissare l’ultima doga
Use the screw to fix the last slat as shown in the box above

Completare al bisogno l’installazione con il profilo di chiusura perimetrale
Complete the installation with the perimeter ending profile when necessary

Prima di installare il prodotto assicurarsi di lasciare uno spazio da 1 a 3 cm dalla parete Interasse raccomandato fra un magatello e il successivo non superiore a 40 cm Spingere la doga all’interno della clip di partenza
Before installing the product make sure to leave a space from 1 to 3 cm from the wall Recomanded space not larger than 40 cm between the joists Push the slat into the starter clip
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FISSAGGIO CON CLIP A SCOMPARSA
FIXING WITH RECESSING CLIP

*in base alla tipologia prodotto

4-6 mm*
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WPC MANUALE DI POSA
INSTALLATION MANUAL


