
Specie Legnose Durezza Stabilità Stabilità
Classe limite
d’uso senza

impregnazione

Iroko 
Millicia Excelsa

Teak 
Tectona grandis

Ipè 
Tabebuia spp

Doussiè 
Afzelia spp

MR 3 II B-C 3 4

II C 3 4R 1-2

II A 4 4R 1

III A 4 4MR 1

I B-C 4 4R 1-2

II A 4 4R 1

II A 4 4R 1

Durabilità

Termiti Funghi

Mogano 
Entandrophragma 

cylindricum

Frassino
Termotrattato 

Fraxinus excelsior L.

Faggio
Termotrattato 

Fagus Sylvatica

PAVIMENTI IN LEGNO 
PER ESTERNI

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo 
la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro
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ISTRUZIONI PER LA POSA

Il montaggio della pavimentazione lignea viene 
realizzato fissando le liste di legno su di una 
sottostruttura precostituita di morali di legno 
o alluminio.
L’orditura di sostegno al piano di calpestio deve 
essere ortogonale alle doghe del pavimento e avere 
caratteristiche di densità e durabilità prossime 
o uguali a quelle del legno che costituisce il piano stesso.
L’interasse tra i morali è determinato dal progettista 
in funzione dello spessore dei listoni, della specie 
legnosa utilizzata e del carico a cui l’intero pacchetto 

sarà sottoposto, ma non deve mai superare i 30 cm 
nel caso di posa con clips e i 40 cm nel caso di posa 
con viti a vista.
Prima dell’installazione, ogni elemento deve essere 
reintestato asportando qualche centimetro di legno, 
in modo tale da eliminare eventuali presenze di cera, 
paraffina e piccole fenditure. È consigliabile anche lavare 
le doghe e, una volta asciutte, impregnarle su tutti i lati 
con apposito olio (Sundeck wood oil di Labor Legno).
Le doghe che costituiscono il piano di calpestio possono 
essere fissate mediante l’utilizzo di viti o con apposite 
clips. Viti e clips metalliche devono essere in acciaio 
inox.

IMPORTANTISSIMO

Ogni estremità delle doghe devono appoggiare su di un morale. 
Ogni clip deve fissare solo due doghe, una per lato.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo 
la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro

POSA CON VITI

Il montaggio con viti a vista è in assoluto quello 
da prediligere in quanto in grado di fissare al meglio 
la pavimentazione alla sottostruttura, limitando eventuali 
movimenti delle doghe assai più probabili 
con il fissaggio a clips. Ogni doga deve essere fissata 
con 2 viti idonee in corrispondenza di ogni punto 
di contatto con i morali. 

Trattandosi di specie legnose con alta densità, è sempre 
consigliabile preforare l’alloggio delle viti mantenendo le 
giuste distanze dalle teste e dai bordi dei listoni (circa 20 
mm). Questo tipo dii fissaggio permette una facile 
ispezionabilità del pavimento, così come l’eventuale 
sostituzione di singole doghe.

POSA CON CLIPS

Una volta fissata con viti la prima doga, si inseriscono 
le clips nella scanalatura laterale realizzata sui lati lunghi 
della doga, una clips ogni punto di contatto con i morali; 
si fissano quindi le clips alla sottostruttura utilizzando
le viti. Inserire quindi la doga successiva nell’aletta libera 
di ogni clips precedentemente fissata con le viti.

Inserire altre clips sul lato opposto della doga, fissarle 
ai morali e così procedere fino al completamento della 
superfice. Le doghe di chiusura perimetrale devono 
essere vincolate ai morali anche direttamente con viti.
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SCHEMA DI POSA CONSIGLIATO

MANUTENZIONE

Dopo aver lavato il pavimento e lasciato asciugare, 
applicare 2 mani di olio impregnante di protezione 
immediatamente dopo la posa in opera (si consiglia 
il Sundeck Wood Oil di Labor Legno), mentre 
è sufficiente una sola applicazione di olio impregnante
nel caso in cui le doghe siano state impregnate prima 
della posa. Un’adeguata impregnazione fornisce 
maggiore protezione alla pavimentazione lignea 
riducendo il rischio che si manifestino fenomeni 
di fessurazioni e deformazioni, nonché contiene 
il caratteristico decadimento cromatico del legno 
(ingrigimento) dovuto all’esposizione agli agenti 
atmosferici.

Ogni sistema di impregnazione è destinato ad esaurire 
velocemente la sua funzione ed è quindi importante 
mantenere costantemente “nutrito” il legno con 
interventi tempestivi di manutenzione i cui tempi 
e modalità non sono programmabili con precisione 
essendo influenzati da diversi fattori non calcolabili 
quali agenti metereologici, calpestio, usura, porosità 
ecc…
Nel primo anno di esposizione si ipotizzano almeno 
4 trattamenti in funzione alle esigenze, atte a prevenire 
le fessurazioni radiali, mentre negli anni successivi 
un trattamento ogni 6 mesi.

NOTE INFORMATIVE

Ogni prodotto posto all’esterno è soggetto a sbalzi 
termici enormi e a variazioni di condizioni continue 
soprattutto dal punto di vista dell’umidità e del secco, 
sia stagionali che giornaliere causate ovviamente dai 
diversi fattori climatici; i materiali sono quindi soggetti 
a subire dei veri e propri schock, e di qualsiasi natura 
siano fatti questi prodotti ne subiscono delle 
conseguenze.
Il legno è un prodotto naturale “vivo” per definizione, 
ed è soggetto a modificazioni di stato sia fisico che 
estetico dettate dalle condizioni a cui è sottoposto. 
Il colore varia soprattutto per effetto del sole, aumenta 
o diminuisce di volume se assorbe o se cede umidità, 
la lista di legno può deformarsi a causa delle diverse 
trazioni delle fibre, ecc...

Per quanto riguarda le pavimentazioni in legno 
per esterno valgono gli stessi principi, è assolutamente 
normale che alcune doghe possano subire degli effetti 
indesiderati e antiestetici sui quali si renda necessario 
un intervento, eventualmente anche di sostituzione.
Per questi motivi è consigliabile tenere una scorta 
di circa il 5% del prodotto montato.
Per la buona riuscita del pavimento è fondamentale 
una corretta installazione e sicuramente adeguati 
trattamenti di impreganzione e manutenzione 
aumentano notevolmente la stabilità e la durabilità 
del legno e limitano moltissimo cretti e fenditure.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo 
la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro
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Wood Hardness Stability Treatability
Limited class

without
Treatment

Iroko 
Millicia Excelsa

Teak 
Tectona grandis

Ipè 
Tabebuia spp

Doussiè 
Afzelia spp

MR 3 II B-C 3 4

II C 3 4R 1-2

II A 4 4R 1

III A 4 4MR 1

I B-C 4 4R 1-2

II A 4 4R 1

II A 4 4R 1

Durability

Termites Fungal

Mogano 
Entandrophragma 

cylindricum

Ash Thermo 
Fraxinus exc.

Beech Thermo
Fagus Sylvatica

OUTDOOR DECKING

This information is based on the best technical and application knowledge in our possession and provides indications of a general nature  
which are not in any way bindingon our company. Each specific job must be tested by the user, who is the person responsible for the end result.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Decking must be installed by fixing the planks upon  
a wooden framing structure , previously prepared.
The framing strips must be orthogonal with respect  
to the decking and their density and durability must 
be near or equal to those of the decking.
The distance between the framing strips is set  

by the designer according to the planks’ thickness,  
to the wood type used and to the weight of the  
whole lot, but it must never exceed the 30 cm.
The planks that make the flooring can be fixed with 
screws or clips. Both screws and clips must be made  
of stainless steel.

VERY IMPORTANT

Each plank’s head must lay on the framing strips.
Each clip must fix only 2 planks, one by each side.

INSTALLATION WITH SCREWS

Framing strip. Since decking is always made  
in high-density wood types, we recommend to pierce  
the wood in order to make a proper screw housing  
after keeping a correct distance from the borders 
of the planks (almost 20 mm from external border 
or longest side and almost 70 mm from the heads 
or shorter sides).

INSTALLATION WITH CLIPS

Once the first plank is fixed with screws, clips must be 
set inside the groove on its longest side – one clip for 
each point where decking and framing strips meet.  
The clips must be fixed on the framing strips underneath 
by using proper screws. Then the next board must be 
put in the free fin of the clip that had been previously 

fixed with the screw. Another clip must be set  
in the opposite side of the plank and then fixed to  
the framing strip by a screw, and so on for the whole 
surface. The planks that are on the perimeter  
of the whole surface must be fixed to the framing  
strips directly, by using screws.

This information is based on the best technical and application knowledge in our possession and provides indications of a general nature  
which are not in any way bindingon our company. Each specific job must be tested by the user, who is the person responsible for the end result.
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RECOMMENDED INSTALLATION SCHEME

MAINTENANCE

Apply a protective impregnating oil before or soon 
after installation (Labor Legno Sundeck Wood Oil  
is recommended). Correct impregnation grants to  
the decking a stronger protection and reduces the  
risk of crackings and warps; moreover it reduces the 
common graying that is due to exposure to weather.
Any impregnating oil tends to deplete its function 
quickly, therefore it is important to repeat the treatment 
in order to nourish the wood whenever it is necessary. 

The frequency of the maintenance treatment depends 
on different factors such as exposure to weather, 
usage, porosity etc. On the first year an aproximate 
four maintenance treatment should be programmed, 
in order to reduce the risk of crackings.

INFORMATIVE NOTES

Each product installed outdoor is subject to  
enormous heat shocks and to continuous changes  
as far as humidity is concerned, both daily and  
seasonally, caused by climate variations. 
Wood is a “living” material, so it is subject to changes 
that are both physical and aesthetic , due to the 
conditions in which it is used. Colour may change 
because of sunlight exposure, dimensions may be 
affected by moisture , the planks may warp because 
of different traction power of the fibres...
As far as outdoor decking is concerned, the same 
principles expressed above are valid, therefore it can 
happen that a few slats can suffer some undesirable 
aesthetic change and that some later intervention for 
removing and changing planks must be necessary.

For this reason it is recommended to keep a storage  
of aproximately a 5% of the installed product.
In order to obtain a good result a proper installation  
is mandatory, as well as a good impregnation and 
maintenance process increases stability and durabitlity 
of any decking and limits crackings and crevices.

This information is based on the best technical and application knowledge in our possession and provides indications of a general nature  
which are not in any way bindingon our company. Each specific job must be tested by the user, who is the person responsible for the end result.
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