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Decking

Il reparto Decking è nato con un idea semplice: fornire una gamma di prodotti qualitativamente elevata e funzionale per chi costruisce 
terrazze e facciate in legno o materiali simili al legno. 

Ciò che ci distingue è che i nostri prodotti sono stati progettati in modo che siano semplici da usare, riducano i tempi di montaggio e 
contribuiscano a prolungare la vita di ogni terrazza o facciata realizzata con tali elementi seguendo le istruzioni fornite. 

Il professionista che lavora con i prodotti Decking sente la differenza in merito a qualtità e durata offrendo ai propri clienti un prodotto 
finale durevole e funzionale. 



37outdoor

Fissaggio nascosto con: DILA
Il sistema di fissaggio a scomparsa con DILA si basa sulla realizzazio-
ne di punti fissi e punti mobili. Il punto fisso assicura che la tavola 
rimanga in posizione - il punto scorrevole assicura una compensa-
zione controllata dei movimenti di rigonfiamento e restringimento.

Le forze di deformazione delle tavole, quindi, vengono assorbite 
dal punto fisso e da quello scorrevole, i quali permettono, con-
seguentemente un “automatico” posizionamento delle tavole in 
senso longitudinale.

Un ulteriore vantaggio è che le variazioni dimensionali delle singole 
tavole non vengono trasferite a quelle adiacenti, evitando, pertan-
to, di innescare alcuna reazione a catena in quanto la deformazione 
viene assorbita dal sistema di fissaggio.

Fissaggio nella fuga con: LIGO / PLATA
Il rigonfiamento e il ritiro controllati delle tavole è consentito da due 
punti MOBILI. Tuttavia, può verificarsi una spaziatura disuguale dei 
giunti a causa della deformazione irregolare delle tavole.

Un eccessivo rigonfiamento delle singole tavole può causare una re-
azione a catena. Questo tipo di fissaggio è progettato per decking 
modificato (tavole con lavorazioni femmina / femmina, con varia-
zioni dimensionali ridotte ed elevata stabilità dimensionale. Se ne-
cessario, è possibile un ulteriore fissaggio longitudinale delle tavole, 
consigliato per evitare che le tavole scivolino lateralmente.

Fissaggio a vista con: ELITA / SOLIDA /
PROFILA e Distanziali
Due punti fissi tengono in posizione la tavola e contrastano le forze 
di deformazione (ritiro e rigonfiamento).

L’installazione di un distanziatore tipo BASO (puntuale) o un distan-
ziatore tipo GUMO (continuo) tra la sottostruttura e le tavole, le 
forze di taglio del 50% per le sottostrutture in legno e del 30% per 
le sottostrutture in alluminio e il fissaggio longitudinale delle tavole 
avviene in maniera conseguente. 

L’importante è che le viti non devono essere sovraccaricate duran-
te l’inserimento nella sottostruttura, in particolar modo quando si 
avvita nel legno duro dove può essere consigliabile la preforatura al 
fine di limitare rotture nella tavola, nella sottostruttura o nella vite.

Decking - Dettagli Funzionali
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FUGO SET

Composizione:

1

• Distanziatore per fughe 
uniformi

• Ideale per listelli romboidali 
(15° o 30°) fissati con viti a 
vista

• Le tacche incorporate 
permettono di posare i listelli 
in modo facile, veloce e 
preciso

• L’altezza di 6 mm crea 
un’area di ventilazione 
tra sottocostruzione e 
rivestimento, evitando così il 
ristagno d’acqua

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

PP polietilene nero

I SET sono disponibili, su richiesta, anche con viti PROFILA per montaggio su sottostrutture metalliche

1
Articolo e dimensioni - FUGO 5 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52110560 FUGO 5 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 5 ca. 7 TX20 150

52110570 FUGO 5 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 5 ca. 7 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 8 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52110860 FUGO 8 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 9 ca. 11 TX20 150

52110870 FUGO 8 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 9 ca. 11 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 12 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52111260 FUGO 12 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 13 ca. 15 TX20 150

52111270 FUGO 12 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 13 ca. 15 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Riepilogo

Distanziale Modello 5 | 8 | 12 - fuga a vista

Dimensioni L 45 mm | P 15 mm | H 6 mm

Materiale PP polietilene nero

Particolarità Adatto per listelli a rombo di 15° - 30°

D

S

30 mm

L

L2

P

H
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ELITA

• Vite in acciaio inossidabile

• Ideale per il fissaggio di 
rivestimenti per terrazze e 
facciate 

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato

• Le tacche del filetto riducono 
la forza di inserimento

• Dotate di punta autoforante

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Acciaio inox indurito

L

L2

L1
ø Facciata ø 4,5 mm Terrazza ø 5,0 mm

testa 
ø 

1:1
6,5 mm 7,5 mm

Articolo e dimensioni - ELITA1 ø 4,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52014550 50 28 22 TX20 300

52014560 60 34 26 TX20 300

52014570 70 40 30 TX20 300

52014580 80 44 36 TX20 300

Articolo e dimensioni - ELITA1 ø 5,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52015050 50 28 22 TX25 200

52015060 60 34 26 TX25 200

52015070 70 40 30 TX25 200

52015080 80 44 36 TX25 200

R12
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SOLIDA1 / SOLIDA4

Composizione:

1

• Vite autoforante anche su 
legni duri grazie alla punta a 
scalpello che riduce l’effetto 
“splitting”

• Ideale per la costruzione 
di terrazze e il fissaggio di 
tavole, facciate, balconi e 
recinzioni

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato

• Le tacche del filetto riducono 
la forza necessaria in 
inserimento

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito o A4

ø SOLIDA1 ø 3,2 mm SOLIDA1 ø 4,0 mm SOLIDA1 ø 4,5 mm SOLIDA1 ø 5,0 mm SOLIDA4 ø 5,5 mm SOLIDA1 ø 6,0 mm

testa 
ø 

1:1
5 mm 6 mm 6,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 9,5 mm

ambito di applicazione

listelli ornamentali 
su pavimenti e muri, 
giardini d‘inverno e 
costruzione finestre

pannellature, 
alzatine per protezioni 

dalla vista o per 
costruzioni facciate

profili a rombo per costru-
zione facciate, pannelli nelle 
facciate in legno, elementi 

con incastro e linguetta

costruzione terrazze, 
fissaggio di tavole, 

facciate, 
balconi e recinzioni

ambiente impegnativo 
(cloro, sale, etc.) / costruzioni 
terrazze, fissaggio di tavole, 
facciate, balconi e recinzioni

costruzione ponticelli, 
ringhiere e protezioni 

anticaduta, montaggio di 
pali e montanti

1
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Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 3,2 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52003225 25 16 9 TX10 250

52003230 30 18 12 TX10 250

52003235 35 21 14 TX10 250

52003240 40 24 16 TX10 250

52003250 50 28 22 TX10 250

52003260 60 34 26 TX10 250

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 4,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52004030 30 18 12 TX20 250

52004035 35 21 14 TX20 250

52004040 40 24 16 TX20 250

52004045 45 26 19 TX20 250

52004050 50 28 22 TX20 250

52004060 60 34 26 TX20 250

Articolo e dimensioni - SOLIDA4 ø 5,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52005545 45 26 19 TX25 200

52005550 50 28 22 TX25 200

52005560 60 34 26 TX25 200

52005570 70 40 30 TX25 200

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 4,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52004540 40 24 16 TX20 300

52004545 45 26 19 TX20 300

52004550 50 28 22 TX20 300

52004560 60 34 26 TX20 300

52004570 70 40 30 TX20 300

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 5,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52005040 40 24 16 TX25 200

52005045 45 26 19 TX25 200

52005050 50 28 22 TX25 200

52005060 60 34 26 TX25 200

52005070 70 40 30 TX25 200

52005080 80 44 36 TX25 200

52005090 90 50 40 TX25 200

52005010 100 55 45 TX25 200

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 6,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52006070 70 40 30 TX25 100

52006080 80 44 36 TX25 100

52006090 90 50 40 TX25 100

52006010 100 55 45 TX25 100

52006012 120 60 60 TX25 100

SOLIDA1 / SOLIDA4

L

L2

L1
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PROFILA

Composizione:

1

• Vite autoperforante per 
profili

• Ideale per fissaggio di legno 
o materiali simili, su profili in 
metallo

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato 

• Lo speciale filetto assicura 
una grande tenuta e stabilità 
della vite autofilettante, 
senza dover preforare i profili 
in metallo (acciaio fino a 2,5 
mm; alu fino a 5 mm)

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito

L

L2

L1

ø ø 5,5 mm

testa 
ø 

1:1
7,5 mm

Articolo e dimensioni 

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52035535 35 30 5 TX25 200

52035540 40 30 10 TX25 200

52035545 45 30 15 TX25 200

52035550 50 30 20 TX25 200

52035555 55 30 25 TX25 200

52035560 60 30 30 TX25 200

52035565 65 30 35 TX25 200

1
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Lunghezza vite consigliata per: AD = spessore elemento da fissare

04

PROFILA

R12

RELO P sottocostruzione RELO K sottocostruzione

L PROFILA AD (mm)

35 1-7

40 4-12

45 9-17

50 14-22

55 19-27

60 24-32

65 29-37

L PROFILA AD (mm)

35 1-3

40 4-8

45 9-13

50 14-18

55 19-23

60 24-28

65 29-33

AD AD

L L

Profilo acciaio con sottocostruzione in legno Profilo ALU con BASO

L PROFILA AD (mm)

35 5-24

40 10-29

45 15-34

50 20-39

55 25-44

60 30-49

65 35-54

L PROFILA AD (mm)

35 1-17

40 3-22

45 8-27

50 13-32

55 18-37

60 23-42

65 28-47

AD AD

L L

RELO U sottocostruzione Profilo ALU con GUMO D

L PROFILA AD (mm)

35 1-15

40 14-20

45 19-25

50 24-30

55 29-35

60 34-40

65 39-45

L PROFILA AD (mm)

35 1-17

40 3-22

45 8-27

50 13-32

55 18-37

60 23-42

65 28-47

AD AD

L
L
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BASO

Composizione:

1

• Distanziale

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione

• Gli elementi "a molla" 
integrati assicurano un 
collegamento sicuro e 
riducono i rumori 

• L‘altezza costruttiva di 6 mm 
protegge le viti dalle forze di 
taglio

• Montaggio veloce e intuitivo 
grazie alla forma particolare 
dei distanziatori

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

ABS plastica nero

1

Articolo e dimensioni 

Articolo  L (mm) P (mm) H (mm) Spessore fuga (mm) Conf (pz)

52121602 80 25 6 4 100

52121601 55 32 6 5,5 - 6,0 100

52121603 80 25 6 7 100

Modifica per inizio e fine

+/-+/-

Forze di taglio senza BASO BASO riduce le forze di taglio del 50% 

Elementi a molla integrati

Ventilazione
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GUMO D

• Profilo distanziatore

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione 

• La larghezza di solo 15 mm 
permette una protezione 
costruttiva perfetta

• L‘altezza costruttiva di 7 mm 
protegge le viti dalle forze di 
taglio

• Le scanalature aiutano 
l’effetto ammortizzante 
e aumentano la tenuta 
durante l‘avvitamento

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Plastica estrusa

Articolo e dimensioni 

Articolo  Larghezza (mm) Lunghezza (m) H (mm) Conf (m)

52120701 15 10 7 80

R12

+/-+/-

Ventilazione

Forze di taglio senza GUMO D GUMO D riduce le forze di taglio del 50%
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GUMO K

Composizione:

1

1

• Nastro di protezione 
e disaccoppiamento 
autoadesivo

• Ideale per sottocostruzioni in 
legno e alluminio

• Protegge la sottocostruzione 
dallo sporco e dall‘acqua 

• Disaccoppia la superficie 
d‘attrito tra un connettore 
a scomparsa e la 
sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Butile nero autoadesivo

Articolo e dimensioni

Articolo  Larghezza (mm) Lunghezza (m) Conf (m)

52607510 75 10 100

Disaccopiamento

Protezione
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DILA

• Connettore universale per 
terrazze

• Consente connessioni 
sicure e a scomparsa 
indipendentemnete dalla 
geometria della tavola 

• Grazie al fissaggio laterale è 
possibile cambiare le tavole 
anche in un secondo momento

• Battuta di montaggio 
integrato per un facile 
posizionamento

• Distanza tra le fughe a 
piacere

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Acciaio inox A2

Articolo e dimensioni

Articolo L vite UNIA (mm) AD (mm) Colore Conf (pz)

52220017 17 19-23 inox 200

52220022 22 24-32 inox 200

52221017 17 19-23 inox nero 200

52221022 22 24-32 inox nero 200

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1,1 pz HELPO ausilio di montaggio e istruzioni di montaggio
AD = spessore della tavola di pavimentazione

R12

Distanza fino alla sottocostruzione - 
ventilazione ottimale pari a 6 mm

Spigoli obliqui 
per un montaggio semplificato

Punto fisso

Punto 
mobile

AD
 1

9 
- 2

3 
m

m
D

IL
A2

 / 
17

AD
 2

4 
- 3

2 
m

m
D

IL
A2

 / 
22
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PLATA

Composizione:

1

• Connettore per terrazze

• Garantisce il montaggio 
semplice e veloce di tavole di 
legno o simili, con fresatura 
laterale 

• Elementi a molla integrati, 
per un montaggio semplice e 
un’ottima tenuta

• La larghezza di 65 mm 
copre e protegge la 
sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox nero

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Conf (pz)

52221134 65 24 34 400

52221147 65 24 47 400

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio

1

Elementi a molla
con bloccaggio Prima e ultima tavola con 

fissaggio parzialmente in vsita

Aspetto estetico gradevole
La sottocostruzione viene
coperta e protetta

min. 10 mm

7 - 12 mm

4 mm

Misure scanalatura
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LIGO N

• Connettore per terrazze

• Garantisce il montaggio 
semplice e veloce di tavole di 
legno o simili, con fresatura 
laterale 

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione

• Gli elementi a molla integrati 
assicurano un collegamento 
sicuro e riducono i rumori 

• I distanziatori a forma 
ellittica assorbono i 
movimenti

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

ABS plastica nero

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Conf (pz)

52221234 32 24 34 400

52221247 32 24 47 400

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio

R12

Fissaggio a scomparsa della 
tavola iniziale e finale

Ventilazione

Accessori consigliati: 2 pz viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm per connettore inizale e finale

≈ 18 - 28 mm

Adattamento alla scanalatura Modifica per inizio e fine

Elementi a 
molla 
integrati
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RELO V

Composizione:

1

• Profilo di ventilazione

• Ideale per il completamento 
di ogni terrazza in legno o 
materiali simili

• Dotato di una superficie 
anodizzata di altissima 
qualità e fori integrati per lo 
scarico e la ventilazione

• Il profilo d‘appoggio con 
una lunghezza di 188 cm 
consente un montaggio 
semplice e veloce

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Alluminio EN AW 6060

1

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Misure (mm)  Vite UNIA (mm) Conf (pz)

52400120 profilo di ventila-
zione anodizzato

1200 x150 x 20 4,2 x 22 - TX20 10

52421880 profilo d‘appoggio 1880 4,2 x 22 - TX20 14

GUMO 

Le estremità del profilo sono realizzate in maniera tale che è 
possibile prolungarle avendo una battuta quasi invisibile

Il profilo di ventilazione viene montato senza 
fine nel suo profilo d‘appoggio

Gli angoli di collegamento RELO E e il supporto LIFTO 
creano una solida base d‘appoggio laterale

Differenze in altezza tra tavole e RELO 
V possono essere compensati con gli 
spessori GUMO 

ScaricoVentilazione

1. 2.

Il fissaggio avviene semplice e puntuale con le viti di sistema UNIA.
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RELO V accessori di sistema

• Accessori di sistema

• Ideali per le finiture laterali e 
angolari delle terrazze

• Rendono possibile un 
montaggio semplice e veloce 
del profilo di ventilazione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

RELO VB

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Copertura per profilo di ventilazione 52410150 alluminio 150 x 25 x 20 x 10 4

Ogni confezione contiene 2 viti di sistema UNIA1 4,8 x 22 mm

RELO VH

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Staffa mont. laterale per profilo di ventil. 52411125 alluminio 40 x 125 12

Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,8 x 17 mm

RELO VB con viti di sistema incluse
per una copertura laterale

45 mm

RELO VH con viti di sistema incluse
fissato alla tavola

RELO VH con viti di sistema incluse
fissato alla sottocostruzione
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RELO

• Sottocostruzione

• Ideale per realizzare la 
fondazione di terrazze in 
legno o materiali simili

• La geometria laterale della 
sottocostruzione consente 
l‘applicazione di accessori di 
sistema

• Realizzata con due pareti di 
fissaggio che assicurano la 
tenuta perfetta delle viti

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

1

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Misure (mm) Canale ventilazione Conf (pz)

52304528 RELO U45 45 x h28 x 2000 - 144

52304541 RELO K45 45 x h41 x 2000 6 mm 144
Con ogni sottocostruzione raccomandiamo gli accessori di sistema RELO

RELO K45

6 mm

41
 m

m

45 mm

32 mm

RELO U45

28
 m

m

45 mm

Composizione:

1 Alluminio AN AW 6060 T66
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RELO accessori di sistema

• Accessori di sistema

• Ideali per una costruzione 
semplice e veloce di 
sottocostruzioni per terrazze

• Grazie al loro apposito 
incastro nelle sottocostruzioni 
RELO, consentono un 
montaggio molto preciso

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

RELO E

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Angolo di collegamento 52312080 alluminio 80 x 80 x 10 x 5 50

Ogni confezione contiene 4 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm

RELO L

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Connettore longitudinale 52313160 alluminio 160 x 10 x 5 50

Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm
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Può essere adattato a una vasta 
gamma di geometrie

R12
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ZONA

Composizione:

1

• Connettore per 
pavimentazioni in WPC

• Ventilazione integrata 
nella piastra di base per 
una corretta protezione 
costruttiva

• Fissaggio multidirezionale 
grazie ai due fori guida

• Stabilità garantita dalle alette 
di supporto

• Viti di montaggio incluse 
nella confezione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox

1

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Utilizzo Conf (pz)

52220342 42 30 4,2 x 28 centrale 100

52220331 31 22 4,2 x 28 inizio/fine 50

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 e istruzioni di montaggio

ventilazione
modifica al connettore 

start-end
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LIFTO

• Supporto regolabile per 
terrazze

• Ideale per impostare 
sottocostruzioni in legno o 
alluminio per terrazze

• Con i semplici adattatori è 
possibile superare differenze 
in altezza fino a 295 mm

• La base del supporto a 
forma di X è variabile nel 
posizionamento e crea un 
supporto sicuro

• Portata durevole e stabile 
della sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Polipropilene riciclatoArticolo e dimensioni 

Articolo Descrizione Misure (mm) Conf (pz)

5232055A supporto 35 - 55 30

5232055B supporto 35 - 55 125

5232A20A adattatore per supporto 20 60

5232A20B adattatore per supporto 20 650

5232A40A adattatore per supporto 40 30

5232A40B adattatore per supporto 40 350

5232A60A adattatore per supporto 60 20

5232A60B adattatore per supporto 60 250

5232A80A adattatore per supporto 80 16

5232A80B adattatore per supporto 80 175

LIFTO Adattatori
Regolazione in altezza A20 A40 A60 A80

35 - 55 mm

55 - 75 mm 1

75 - 95 mm 1

95 - 115 mm 1

115 - 135 mm 1

135 - 155 mm 1 1

155 - 175 mm 1 1

175 - 195 mm 1 1

195 - 215 mm 2

215 - 235 mm 3

235 - 255 mm 2 1

255 - 275 mm 1 2

275 - 295 mm 3

R12

+

+

+

LIFTO raccordo a parete LIFTO interconnessione + giunto di testa
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LIFTO K

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1 Polipropilene riciclato

1

LIFTO K Adattatori
Regolazione in altezza KA60

50 - 80 mm -

80 - 140 mm -

140 - 200 mm 1

200 - 260 mm 2

260 - 320 mm 3

320 - 380 mm 4

380 - 440 mm 5

440 - 500 mm 6

sottostrutture per terrazze

piastrelle in pietra per terrazze

correzione pendenza fino al 4%

Riepilogo

Altezza 50 - 80 mm | 80 - 140 mm + adattatore

Adattatore KA60 Regolazione in altezza +60 mm

Materiale PP polietilene reciclato

Dimensioni Base ø 225 mm
Larghezza piastra di supporto ø 120 mm

Accessori
Protezione/separazione GUMO LGD/LGA
Disco di regolazione 1,3 e 2,0 mm
Correzione della pendenza 4% | H +15mm

Particolarità Compatibile con RELO A

• Supporto regolabile per 
terrazze fino a 500 mm di 
altezza

• Anello di regolazione integrato

• LIFTO KU: attacco universale 
per sottostrutture in legno o 
alluminio

• LIFTO KS: attacco a croce per 
la posa diretta di piastrelle 
ceramiche o in materiale 
lapideo

• Possibilità di accoppiamento 
con teste autolivellanti LIFTO N 
per correggere pendenze fino 
al 4%
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LIFTO K accessori di sistema

R12

LIFTO KU

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KU 5232580UA polipropilene riciclato 50 - 80 10

LIFTO KU 5232580UB polipropilene riciclato 50 - 80 50

LIFTO KU 5232814UA polipropilene riciclato 80 - 140 6

LIFTO KU 5232814UB polipropilene riciclato 80 - 140 50

LIFTO KS

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KS 5232580SA polipropilene riciclato 50 - 80 10

LIFTO KS 5232580SB polipropilene riciclato 50 - 80 50

LIFTO KS 5232814SA polipropilene riciclato 80 - 140 6

LIFTO KS 5232814SB polipropilene riciclato 80 - 140 50

LIFTO KA

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KA 5232KA60A polipropilene riciclato 60 12

LIFTO KA 5232KA60B polipropilene riciclato 60 126

LIFTO N

Prodotto Articolo Materiale Dettagli Conf. (pz)

LIFTO N 52324000 polipropilene riciclato correttore di pendenza 50

LIFTO R

Prodotto Articolo Materiale Dettagli Conf. (pz)

LIFTO R 52321300 polipropilene riciclato disco regolatore 1,3 mm 50

LIFTO R 52322000 polipropilene riciclato disco regolatore 2,0 mm 50
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TRIGO

Composizione:

1

• Cuneo di regolazione

• Ideale per impostare 
sottocostruzioni in legno, 
materiali simili o alluminio 

• Con soli due cunei possono 
essere gestite differenze in 
altezza da 14 mm a 40 mm

• Superficie dotata di speciale 
dentellatura evitando così 
scivolamenti e deformazioni

• Grazie alla geometria 
particolare e al materiale 
scelto viene raggiunto un 
effetto d‘isolamento acustico 

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Plastica PE

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Regolaz. (mm) L x P (mm) H (mm) Conf. (coppie)

52500022 grigio 14 - 22 93 x 46 3,5 - 14 175

52500032 grigio + nero 18 - 32 152 x 46 7,5 - 27 150

52500040 nero 26 - 40 152 x 46 4,0 - 23 150

6 kNattenzione alla sovraposizione

Combinazione e 
regolazione in altezza

intervallo di 
regolazione 
con RELO

intervallo di 
regolaz. con 
legno 45 mm

G
RI

G
IO

 
+

 
G

RI
G

IO

14 - 20 mm 14 - 22 mm

N
ER

O
 

+
 

G
RI

G
IO

18 - 30 mm 18 - 32 mm

N
ER

O
 

+
 

N
ER

O

26 - 38 mm 26 - 40 mm
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GUMO L

• Spessore EPDM

• Realizzato con materiale 
riciclato

• Permette di realizzare 
un’ottima ventilazione 
tra la sottostruttura e la 
fondazione

• Possibilità di combinare 
spessori differenti per poter 
compensare eventuali 
dislivelli del piano di 
appoggio della sottostruttura

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1EPDM

Articolo e dimensioni

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52518302 30 80 2 150

52518305 30 80 5 70

52518308 30 80 8 50

R12

1
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GUMO LG

Composizione:

1

2

• Spessore granulato in 
materiale riciclato

• Permette di realizzare 
un’ottima ventilazione 
tra la sottostruttura e la 
fondazione

• Possibilità di combinare 
spessori differenti per poter 
compensare eventuali 
dislivelli del piano di 
appoggio della sottostruttura

• I pad quadrati possono 
essere usati come base per i 
prodotti LIFTO e LIFTO K

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Granulato

Granulato + lamina alu

Articolo e dimensioni - GUMO LG

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52520803 40 80 3 75

52520808 40 80 8 50

52520820 40 80 20 25

Articolo e dimensioni - GUMO LGD/LGA

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52522008 185 200 8 68

52532008 185 200 8 68

Articolo e dimensioni - GUMO LGR

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (m) Spessore (mm) Conf. (pz)

52521283 68 28 3 2

52521128 68 12 8 2

GUMO LGA

GUMO LGD

GUMO LGR

1 1

2
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HELPO

• Pratici accessori per il 
montaggio rapido e sicuro 
delle pavimentazioni da 
esterno

• Permette di realizzare precise 
fughe da 5, 6, 7, o 8 mm tra 
le tavole di pavimentazione

• Permette inoltre un esatto 
preforo nelle posizioni di 10, 
20 o 25 mm di distanza dal 
bordo della tavola

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

HELPO

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Accessorio per il montaggio 5262HELP per fuga precisa: 5, 6, 7 o 8 mm tra le tavole della terrazza
per fori esatti: 15, 20 o 25 mm dal bordo laterale 4

HELPO-Set

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Set 52620SET contiene: 1pz HELPO punta per smussi, 2pz HELPO accessorio per il 
montaggio e 1pz HELPO inserto TX25 nero 50 mm 1

HELPO

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Punta per smussi 52615525 studiato per finitura perfetta della testa delle viti: ELITA (5,0 mm),  
SOLIDA1 (5,0 mm), SOLIDA4 (5,5 mm), PROFILA1 (5,5 mm) 1
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UNIA

Composizione:

1

• Vite di sistema

• Ideale per superfici in legno 
o alluminio

• Viti incluse con i prodotti 
DILA, PLATA, LIGO, ZONA e 
con gli accessori del sistema 
RELO

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito / nero

L

dh

L1

d

1

Articolo e dimensioni - UNIA ø 4,2 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) d (mm) dh (mm) Drive Conf (pz)

52044217 17 tutto filetto 5,5 3,1 TX20 200

52044222 22 tutto filetto 5,8 3,1 TX20 200

52044228 28 tutto filetto 5,5 3,6 TX20 100

52044228N
nero

28 tutto filetto 5,8 3,6 TX20 100

Articolo e dimensioni - UNIA ø 4,8 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) d (mm) dh (mm) Drive Conf (pz)

52044834N
nero

34 6 5,8 3,6 TX20 100

52044847N
nero

47 6 5,8 3,6 TX20 100
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ART. 1) ORDINATIVI – Tutte le Proposte d‘Ordine dei prodotti Roofrox Srl illustrati 
nel presente catalogo, comprese quelle telefoniche o verbali, trasmesse dal Compratore a 
Roofrox Srl, e le relative disposizioni di vendita, sono espressamente subordinate all‘ac-
cettazione da parte di Roofrox Srl. L‘ordinativo minimo è di € 150,00 (eurocentocinquanta) 
imponibili; Roofrox Srl si riserva la facoltà di accettare ordini di valore inferiore, salvo 
addebitare al Compratore un sovraprezzo di € 10,00 (eurodiecivirgolazerozero). Roofrox 
Srl non risponde in caso di errori sugli ordinativi dovuti ad incompleta, mancata o errata 
indicazione da parte del Compratore del Codice Articolo o delle necessarie specifiche di 
prodotto richiesto ed indicati nel presente catalogo. 

ART. 2) PRODOTTI FUORI CATALOGO E/O PRODOTTI SPECIALI – Per 
i prodotti fuori catalogo o per i prodotti speciali, ovvero prodotti con particolari e/o 
specifiche caratteristiche tecniche, il Compratore dovrà farne preventiva richiesta scritta 
all‘Ufficio Vendite di Roofrox Srl, la quale si riserva il diritto di accettarla per iscritto 
mediante l‘invio di un Modulo di Offerta. 

ART. 3) MODIFICHE D‘ORDINE – Roofrox Srl non accetta richieste da parte del 
Compratore di modifiche o annullamenti di ordinativi, salvo dette richieste non siano 
fatte pervenire per iscritto dal Compratore entro 48 ore dalla data di spedizione prevista 
nella relativa Conferma d‘Ordine. Il Compratore riconosce espressamente a Roofrox Srl 
la facoltà di variare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti 
illustrati nel presente catalogo. 

ART. 4) PREZZI E PAGAMENTI – Se non diversamente indicato, tutti i prezzi sono 
espressi in euro esclusa IVA. Detti prezzi sono indicativi e non vincolanti per Roofrox 
Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di aggiornare detti prezzi in caso di 
variazioni degli elementi di costo non dipendenti dalla volontà di Roofrox Srl, nonchè in 
caso di modifiche della quantità o qualità dei prodotti. Il Compratore si obbliga a versare a 
Roofrox Srl il corrispettivo del prezzo dei prodotti ordinati esclusivamente nei termini e con 
le modalità stabilite nella Conferma d‘Ordine inviata dalla Roofrox Srl. In caso di ritardato 
pagamento rispetto ai predetti termini, il Compratore dovrà corrispondere a Roofrox Srl, 
senza necessità di messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti nella misura prevista 
dal D.P.R. n° 231 del 9/10/2002. Per pagamenti con Ri.Ba. vengono automaticamente 
addebitati € 5,00 (eurocinquevirgolazerozero), per effetto, per rimborso spese di incasso. 

ART. 5) IMBALLAGGIO – Le spese per l‘imballo standard sono a carico di Roofrox 
Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di modificare e rapportare il quan-
titativo di prodotti ordinati all‘imballo standard. Per espresse richieste del Compratore di 
quantità diverse dall‘imballo standard, Roofrox Srl si riserva la facoltà di aumentare il 
prezzo di catalogo del prodotto del 5%. Eventuali imballi speciali, o comunque imballi 
diversi dall‘imballo standard, richiesti dal Compratore ed accettati da Roofrox Srl, verranno 
addebitati al Compratore stesso. 

ART. 6) TERMINI E SPESE DI CONSEGNA – Il Compratore riconosce espressa-
mente che i termini di consegna dei prodotti sono indicativi e non vincolanti per Roofrox 
Srl; Roofrox Srl non risponde, pertanto, in caso di ritardo nella consegna stessa. L‘obbliga-
zione di consegna si intenderà adempiuta all‘atto dell‘affidamento dei prodotti al vettore, 
con al conseguente assunzione del rischio da parte del Compratore, salvo il caso in cui 
Roofrox Srl non provveda direttamente al trasporto. Le spese di consegna per importi 
inferiori a € 2.500 sono a carico del compratore, mentre per importi superiori a € 2.500 
viene applicato un costo fisso pari a € 19,00/consegna. 

ART. 7) RECLAMI – Ogni eventuale reclamo riguardante la quantità, la qualità, la 
specie o il tipo di prodotto venduto, deve prevenire per iscritto a Roofrox Srl entro 8 
(otto) giorni dal ricevimento della merce stessa, a pena di decadenza. Eventuali reclami o 
contestazioni avanzate dal Compratore non danno diritto di ritardare o sospendere i paga-
menti. I pagamenti non potranno, infatti in alcun modo e per qualsivoglia ragione essere 
bloccati o compensati, neppure parzialmente, nemmeno per eventuali eccezioni di vizio 
o non conformità dei prodotti, danni o asserito inadempimento addebitato a Roofrox Srl, 
per i quali il Compratore dovrà agire in separata sede. In ogni caso, comunque eventuali 
reclami riguardanti una singola consegna di prodotti non autorizzano il Compratore a 
rifiutare il ricevimento della restante quantità di prodotti relativa al medesimo ordinativo, 
pena l‘addebito dell‘intero importo dei prodotti non accettati. 

ART. 8) RESTITUZIONE DI PRODOTTI – Roofrox Srl si riserva il diritto di autoriz-
zare, per iscritto, la restituzione dei prodotti consegnati, qualora il Compratore ne faccia 
richiesta per iscritto entro il termine di giorni 3 (tre) dalla consegna stessa. Le restituzioni 
non autorizzate verranno respinte al Compratore mittente. I prodotti la cui restituzione è 
stata autorizzata devono essere trasportati a cura e spese del Compratore, devono perve-
nire a Roofrox Srl entro 10 (dieci) giorni dalla autorizzazione stessa, in confezione integra, 
con imballo originale ed in perfetto stato. Nel caso in cui tale restituzione pervenga a Ro-
ofrox Srl oltre il predetto termine ed entro giorni 30 dalla data di autorizzazione, i prodotti 
verranno accettati con un addebito per il Compratore pari al 20% del valore dei prodotti 
stessi, e del 30% dopo tale termine. Il Compratore riconosce altresì un ulteriore addebito 
pari a 10% del valore dei prodotti stessi qualora la restituzione sia in condizioni differenti 
da quelle sopra descritte (confezione integra, con imballo originale ed in perfetto stato). 
Non verranno in alcun modo autorizzate restituzioni di prodotti speciali, fuori standard o 
fuori produzione, difettosi o scarti per cause non imputabili a Roofrox Srl. 

ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Roofrox Srl si riserva la facoltà di 
richiedere la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, nel 
caso in cui il Compratore non provveda a corrispondere il pagamento nei modi e nei 
termini stabiliti nella Conferma D‘Ordine. 

ART. 10) TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy REG. UE 
679/2016 – Il Compratore da atto di essere stato informato da Roofrox Srl ai sen-
si dell‘dell’Art.13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali, che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla privacy (REG. UE 679/2016). All’interessato del tratta-
mento competono i diritti previsti dagli Artt. 15-21 del GDPR, e quindi potrà accedere 
ai suoi dati chiedendone la correzione, l’integrazione, e – ricorrendone gli estremi di 
legge – la cancellazione o il blocco. I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (Art. 
5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Vi invitiamo a pren-
dere visione dell’informativa completa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo:  
www.roofrox.com. Per ulteriori informazioni può contattarci a: privacy@roofrox.com. 

ART. 11) FORO COMPETENTE – Per tutte le controversie che dovessero insorgere 
in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpreta-
zione, esecuzione o risoluzione, o comunque da esso derivanti, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Como. 

ART. 12) LEGGE APPLICABILE – Per tutto quanto non previsto nelle presenti Con-
dizioni di Vendita di prodotti Roofrx Srl, si fa espresso riferimento alla vigente legislazione 
italiana. 

ART. 13) VALIDITÀ – Il presente listino sostituisce quelli precedenti. 

Informazioni generali 
RoofRox declina ogni responsabilità e/o onere per utilizzi del materiale differenti da quelli 
indicati nel presente catalogo. 
Le informazioni ed i dati tecnici dei prodotti del presente catalogo saranno riportati, 
corretti ed aggiornati continuamente sul sito internet www.roofrox.com. 
I dati presenti sul sito saranno ritenuti sempre validi qualora ci fossero differenze rispetto 
a quelli riportati nel presente catalogo. 

Alcuni semplici passi per richiedere il nostro listino prezzi: 
- inviando una mail a info@roofrox.com 
- accedendo al nostro sito internet 
- contattando direttamente il Consulente Tecnico di zona RoofRox.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PRODOTTI ROOFROX SRL
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COD:0329IT0122
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