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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (mm) Pkg. Pallet

LV059 Clip di Partenza Nera in Acciaio - Dak-Solid e Dak-Shield 11 gr/pz 29 x 29 x 11 25 pz. - pz.

Per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV059
Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. 
Confezionate in buste.
Realizzata in acciaio nero.
Utilizzata per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

pz. -

CLIP NERA IN ACCIAIO

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in Acciaio. 
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (mm) Pkg. Pallet

LV060 Clip Nera in Acciaio AISI 304 - Dak-Light 7 gr/pz 37 x 29 x 12 100 pz. - pz.

Per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV060
Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. 
Confezionate in buste.
Realizzata in acciaio inox AISI 304 nero.
Utilizzata per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

pz. -

CLIP NERA IN ACCIAIO

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in Acciaio AISI 304. 

Name Item No. Customer
No. Size mm Drawing Material Gap of Decking

after installation

SUS Clip XF-I110 LV058 37×29×10.9 SUS 304 3mm±0.5mm

SUS Clip XF-I118-2
(XF-I126) LV060 37×29×11.66 SUS 304 6mm±0.5mm

Technical Data of Clips
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (mm) Pkg. Pallet

LV061 Clip di Partenza Nera in Acciaio - Dak-Light 11 gr/pz 29 x 29 x 12 25 pz. - pz.

Per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV061
Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. 
Confezionate in buste.
Realizzata in acciaio 304 nero.
Utilizzata per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

pz. -

CLIP NERA IN ACCIAIO

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in Acciaio. 
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (mm) Pkg. Pallet

LV058 Clip Nera in Acciaio AISI 304 - Dak-Solid e Dak-Shield 7 gr/pz 37 x 29 x 11 100 pz. - pz.

Per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV058
Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. 
Confezionate in buste.
Realizzata in acciaio inox AISI 304 nero.
Utilizzata per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

pz. -

CLIP NERA IN ACCIAIO

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in Acciaio AISI 304. 

Name Item No. Customer
No. Size mm Drawing Material Gap of Decking

after installation

SUS Clip XF-I110 LV058 37×29×10.9 SUS 304 3mm±0.5mm

SUS Clip XF-I118-2
(XF-I126) LV060 37×29×11.66 SUS 304 6mm±0.5mm

Technical Data of Clips



11 June, 2018 - rev.0
SCHEDA TECNICA

pag. 
1/1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (l/pz.) Pkg. Pallet

LV203/PZ DAK-WPC Clean 5 kg/pz 5 - pz. - pz.

Diluire DAK-WPC CLEAN in acqua (3 tappi in 1 l d’acqua).
Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.
Non necessita di risciacquo.
Frequenza d’uso consigliata: ogni 15 giorni.
Avvertenze: tenere lontano dai bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV203/PZ

Fornitura e posa in opera pulitore intensivo ad azione sanificante per WPC.
DAK-WPC CLEAN è un detergente ad azione sanificante a base di estratti vegetali indicato per la pulizia intensiva e superficiale 
di pavimenti in WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso.
DAK-WPC CLEAN è un detergente additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un’azione 
sanificante prolungata nel tempo. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.
Confezionato in barattoli/scatole.
Diluire DAK-WPC CLEAN in acqua (3 tappi in 1 l d’acqua).
Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.
Non necessita di risciacquo.
Frequenza d’uso consigliata: ogni 15 giorni. 
Avvertenze: tenere lontano dai bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

pz. -

DAK-WPC CLEAN

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO - CONSIGLI di POSA

3. VOCI DI CAPITOLATO

Trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione

Caratteristiche

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione straccio, spazzola

Eventuale diluizione acqua

Resa n.a.

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 5 l

Pulizia attrezzi acqua

Elementi dell’etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
· Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one.
• Può provocare una reazione allergica.

(1) in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C.
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (l/pz.) Pkg. Pallet

LV201/PZ DAK-WPC Screen 5 kg/pz 5 - pz. - pz.

Applicare una mano ben tirata di DAK-WPC SCREEN a pennello e, dopo 12/16 ore (verificando il completo asciugamento), senza carteggiare, applicare una 
seconda mano con le stesse modalità richieste. 
Si consiglia di distribuire uniformemente il prodotto, senza lasciare eccessi. 
Durante l’applicazione del trattamento, è possibile che si formi della schiuma, causata dalla natura chimica del prodotto. 
L’eventuale schiuma formatasi scomparirà dopo poco tempo e non pregiudica ne l’aspetto ne le performance finali del trattamento. 
L’applicazione deve essere sempre preceduta da una buona pulizia del supporto da trattare, si consiglia l’utilizzo di DAK-WPC CLEAN.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV201/PZ

Fornitura e posa in opera trattamento protettivo idro-oleorepellente specifico per WPC (Wood Plastic Compound).
DAK-WPC SCREEN è un trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione per la protezione di 
WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso. DAK-WPC SCREEN aumenta le proprietà di idro-oleorepellenza 
del manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetiche e persistenti macchie dovute all’assorbimento di sostanze oleose e 
sporco, donando un leggerissimo effetto tonalizzante. 
Confezionato in barattoli/scatole.
Applicare una mano ben tirata di DAK-WPC SCREEN a pennello e, dopo 12/16 ore (verificando il completo asciugamento), 
senza carteggiare, applicare una seconda mano con le stesse modalità richieste. Si consiglia di distribuire uniformemente il 
prodotto, senza lasciare eccessi. Durante l’applicazione del trattamento, è possibile che si formi della schiuma, causata dalla 
natura chimica del prodotto. L’eventuale schiuma formatasi scomparirà dopo poco tempo e non pregiudica ne l’aspetto ne 
le performance finali del trattamento. L’applicazione deve essere sempre preceduta da una buona pulizia del supporto da 
trattare, si consiglia l’utilizzo di DAK-WPC CLEAN.

pz. -

DAK-WPC SCREEN

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO - CONSIGLI di POSA

3. VOCI DI CAPITOLATO

Trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione

Caratteristiche

Rapporto di catalisi monocomponente

Aspetto liquido

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione pennello / spruzzo

Resa 1 l / 14 m2 (in funzione della porosità e 
dell’assorbimento del compound)

Elementi dell’etichetta

· Liquido e vapori infiammabili.
· Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
· Può provocare una reazione allergica cutanea.
· Può provocare sonnolenza o vertigini.
· Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. 
  Non fumare.
· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.
· IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
  un medico.
· NON provocare il vomito.
· In caso di incendio: estinguere con CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi 
infiammabili.

Contiene:
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLIC, <2% AROMATICS; (R)-
P-MENTHA-1,8-DIENE; HYDROCARBONS C11-C14 N- ALCANI, ISOALCANS, CYCLES 
<2% AROMATIC ;
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LIVING WPC

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (mm) Pkg. Pallet

LV055 Vite in Acciaio Inox AISI 304 - Alluminio 1 gr/pz Ø 4,2 x 16 1.000 pz. - pz.

Per il fissaggio delle Clip su elementi in alluminio.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.LIV.LV055
Fornitura e posa in opera di viti per il fissaggio delle clip su elementi in alluminio, con testa a croce.
Confezionate in scatole.
Realizzata in acciaio inox AISI 304.
Utilizzata per il fissaggio delle Clip su elementi in alluminio.

pz. -

VITE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - ALLUMINIO

MATERIALE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

D (mm) d (mm) K (mm) L (mm) passo filetto (mm)

8 4,2 2,5 16 1,41


