
Decking in legno naturalmente rifinito, 
resistenti al marciume e alle varie 
condizioni atmosferiche.

Quando gli scienziati del legno leader del settore
padroneggiare il processo di trattamento,
non sono necessarie sostanze chimiche 
aggressive.

Organic Performance Partner

Excellence in Wood

  

Elevata durabilità
Contro i funghi che rovinano il legno

Ecologico
Da foreste di gestione sostenibile, trattamento 
termico senza prodotti chimici, vernici a base 
d‘acqua.

Elevata stabilità dimensionale
Grazie alla riduzione del rigonfiamento  
e del ritiro.

Montaggio semplice e rapido
Grazie ad una buona selezione e stabilità 
dimensionale, nonché a sistemi di fissaggio 
innovativi.

Ridotta manutenzione
Lunga durata della superficie grazie all‘elevata 
stabilità dimensionale del legno termo trattato.

Peso ridotto
Per una facile gestione e una ridotta 
conducibilità termica.



Thermory Decking

Termo Frassino

Termo Pino

Profili Specie  
legnose Misure in mm Termo 

trattamento Durabilità Montaggio

D4 sg2 Frassino 20 x 132
25 x 115 intenso Classe 1

 
Durabilità  
certificata  

fino a 25 anni.

T4
T6

D45 J Frassino 21 x 118 intenso PaCS
Strip 118

Profili Specie 
legnose Misure in mm Termo 

trattamento Durabilità Montaggio

D4 Pino 42 x 140 intenso

Classe 2
 

Durabilità  
certificata  

fino a 20 anni.

Viti

D4 sg Pino 26 x 140 intenso PC CLip

D45 J Pino 26 x 118 intenso PaCS
Strip 118

Colore del legno durante l‘invecchiamento
La luce del sole e la pioggia influenzano la velocità,
con cui i nostri prodotti invecchiano, ma il risultato è sempre  
lo stesso: un elegante grigio platino.

La tonalità marrone dorato può essere conservata trattando il 
prodotto una volta all‘anno con olio protettivo UV.
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