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Descrizione 

 

 

 

Una nuova generazione di legno composito, pensato e progettato per unire performance ed estetica. Frutto di anni di 

ricerca e di nuova tecnologia, UltraShield apporta innovazione al settore dei legni compositi: fondere la comprovata 

resistenza di fibre di legni duri e polietilene ad alta densità con uno scudo esterno completamente in polimero, che 

incapsula la doga avvolgendola in un film impermeabile e protettivo, altamente resistente a graffi, formazione di macchie 

e variazioni di colore nel tempo. UltraShield è una doga che unisce ai vantaggi del legno composito tutto il fascino e la 

bellezza essenziale del legno naturale. 

Tecnologia Ultrashield 

 

 

 

 

UltraShield è un composito in legno-plastica incapsulato: è infatti dotato di uno scudo protettivo di qualità superiore, un 

film polimerico ad altissima resistenza tecnologicamente avanzato, che riveste sui 4 lati il nucleo centrale. Lo scudo e il 

nucleo vengono coestrusi in uno stampo a temperatura altissima, evitando in questo modo collanti o sostanze chimiche 

dannose per l’ambiente.  

Il nucleo è costituito da materiali riciclati, attentamente selezionati, e da fibre rigenerate di legni duri ad alta densità̀, che 

garantiscono maggiore resistenza e durabilità̀, oltre che il 100% di riciclabilità  
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Lo scudo utilizza un tecnopolimero avanzato con una formulazione che fornisce alle tavole Protezione Ultra contro: 

 Macchie – qualsiasi residuo esterno può essere facilmente eliminato dalla superficie in quanto non viene mai 

assorbito dallo scudo: per questo UltraShield è facile da pulire e la bassa manutenzione 

 Muffa, decomposizione, spaccature o crepe – Lo scudo è uno strato al 100% impermeabile che impedisce la 

formazione di muffa e spaccatura sulla superficie della tavola 

 Viraggio di colore – La speciale formula dello scudo assicura una stabilità cromatica negli anni, tale da rende 

impossibile per l’occhio umano riscontrarne i cambiamenti. (Test svolti: il risultato di 3000 ore in un laboratorio di 

prova QUV ad agenti atmosferici accelerati è di Delta E <4.0: significa che l’occhio umano non può riscontrare 

un’apprezzabile cambiamento di colore). 

 Deterioramento estetico – Le tonalità multi cromatiche uniche di Ultrashield sono parte integrante della 

formulazione dello scudo, che negli anni non necessiterà mai di essere verniciato, carteggiato o oliato. 

Colori e finiture 

I colori e le finiture di Ultrashield hanno un trattamento sul rivestimento protettivo che rende l’apparenza della 

doga naturale. 

  

TEAK liscio TEAK venato 

  

ANTIQUE liscio ANTIQUE venato 
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Caratteristiche tecniche 

Test eseguiti da Intertek (Organismo Internazionale Indipendente) 

 

Standard Caratteristica Risultato 

ASTM D6109 Resistenza alla flessione 26,3 MPa 

Rigidezza alla flessione 2620 MPa 

ASTM D4226 Resistenza all’impatto MFE > 396 J 

ASTM D785 Durevolezza Rockwell 78,7 R 

ASTM D7032 Recupero del creep 82,2%
A

 

EN 319 Resistenza alla trazione >2,08 MPa 

ASTM G21 Resistenza alla muffa (28 giorni) Valutazione 0
B

 

ASTM D4060 Resistenza all’abrasione Indice 33
C

 

ASTM D1037 Contenuto di umidità prima dell’immersione 0,21% 

Contenuto di umidità dopo l’immersione 0,33% 

Gonfiamento dello spessore 0,32% 

ISO 4892-1 Resistenza agli agenti atmosferici (2000h) E=2,5 Scala di grigi 3-4 

DIN 51130 Resistenza allo scivolamento Angolo: 19,7° Gruppo R11
D

 

 

A
 Interasse di 384mm 

B 
Valore 0: nulla (nessuna crescita) 

C 
Perdita di peso dopo 800 cicli 27mg, dopo 1000 cicli 33mg 

D 
Gruppo R11: valore idoneo per spazi pubblici 
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ISTRUZIONI DI POSA 

Vi invitiamo a rispettare strettamente le istruzioni di installazione fornite così da poter godere della propria 

pavimentazione senza alcun problema negli anni. 

Informazioni generali 

Ultrashield è rivestito da un film in plastica protettivo di altissima qualità. Questo gli consente, a differenza dei 

legni compositi di prima generazione, di non perdere colore. Tuttavia un leggerissimo schiarimento, 

sostanzialmente impercettibile agli occhi, è possibile e del tutto naturale. 

 Si raccomanda di utilizzare solo gli accessori originali, mantenendo le distanze e le dimensioni 

prescritte nelle istruzioni di installazione. 

 Per evitare lo sprofondamento o la deformazione del pavimento è necessario provvedere a rendere il 

suolo piatto e stabile. 

 Per quel che riguarda la lunghezza, la larghezza e lo spessore, tenete in considerazione l’espansione 

del materiale. 

 Il contatto diretto tra le doghe di pavimento e l’erba o il suolo deve essere evitato. 

 Si raccomanda di non montare Ultrashield con temperature inferiori a 0° gradi. 

 Per permettere all’acqua di defluire e quindi impedirne il ristagno è importante installare il pavimento 

con una pendenza intorno all’1%, su un suolo stabile e privo di erba. Per ottenere ciò si consiglia di 

usare dei panni di tessuto-non-tessuto prima di montare la sottostruttura. 

 Una adeguata ventilazione al di sotto del pavimento è importante: per permettere la circolazione 

dell’aria è necessaria un minimo di 2,5 cm di distanza tra il suolo e la sottostruttura. 

I. INSTALLAZIONE DEI MAGATELLI 
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 Per ottenere una sottostruttura solida, stabile e duratura, si raccomanda di usare sempre magatelli in 

legno durevole, in particolare in tutti i casi di posa su suolo instabile o non forabile va creata una 

struttura portante tramite controventature e doppia orditura (vedi pagina con le istruzioni di posa per il 

legno naturale). 

 Nel caso di posa su cemento i magatelli devono essere fissati al suolo con viti o tasselli ogni 50cm 

(fig.1). 

 L’interasse tra magatelli non deve essere superiore a 35 cm. Nel caso si desiderasse installare la 

pavimentazione in diagonale sarà necessario ridurre l’interasse tra i magatelli a 20-25 cm. 

 Le doghe tra i 35 cm e gli 80 cm devono essere sostenute da tre magatelli di sottostruttura: prevedere 

tale accorgimento in fase di progettazione e posa dei magatelli. Se il magatello non è sufficientemente 

largo per alloggiare due clip è necessario raddoppiare i magatelli dove due estremità delle doghe si 

incontreranno perché ogni estremità deve obbligatoriamente essere sostenuta dalla sottostruttura e 

fissata a essa con due clip dedicate. 

 Nel caso di uso di magatelli in composito si ricorda che anche i magatelli dilatano, è pertanto 

necessario lasciare una distanza laterale di almeno 8 mm, e di almeno 15 mm sulle giunzioni di testa. 

 Qualora il montaggio avvenisse su suolo instabile (es. ghiaia, terra, sabbia) o su superficie non 

perforabile, fare riferimento alle relative metodologie di posa indicate nella pagina con le istruzioni di 

posa per il legno naturale. 

II. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 
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 Si ricorda di lasciare sempre uno spazio di almeno 2 cm da muri o altri ostacoli per poter permettere 

la dilatazione del materiale. 

 La distanza tra le due estremità delle doghe deve essere calcolata in base alla seguente formula: 

 0,04 mm (coefficiente di espansione lineare) x lunghezza doga x temperatura (max o min della propria 

area – temperatura di installazione). 

 Es. della posa di doghe lunghe 2,2 metri a 20 gradi in Italia (temperatura max 40 gradi) 0,04 x 2,2 x 

(40-20) = 0,04 x 2,2 x 20 = 1,76mm, arrotondato a 2mm. 

 Le estremità delle doghe non possono eccedere il magatello di oltre 5 cm. 

 Installare la prima doga con l’apposita clip di partenza/chiusura. 

 Per fissare le clip è necessario fare un preforo con una punta da 2,5 mm e svasare per evitare che il 

magatello possa creparsi o rompersi. 

 Per ottenere una migliore finitura potete utilizzare i tappi di chiusura o la cornice in Ultrashield; in questo 

caso sarà necessario forare la parte inferiore della doga in modo da consentire la ventilazione 

all’interno della doga. 

 Ultrashield va montato con due tipologie di clip: di Espansione e di Fissaggio, entrambe con la propria 

funzione. Clip di Espansione=consente alla doga di dilatare; Clip di Fissaggio=una delle estremità 

blocca la doga forzandola a dilatare nella direzione desiderata. 

 Il sistema, unico nel suo genere, è stato studiato per controllare la dilatazione delle doghe a piacimento 

ed evitare che il calpestio possa favorire movimenti delle doghe stesse. L’obbiettivo è far sì che le 

distanze tra le estremità delle doghe rimangano sempre omogenee nel tempo. In base allo schema di 

posa, per ottenere il miglior effetto estetico, le clip di plastica e acciaio inox vanno posizionate in punti 

diversi della doga. 

 Le doghe devono essere fissate con clips in corrispondenza di ogni magatello. Le teste di due doghe 

non devono mai condividere le stesse clips, ma al contrario ogni testa delle doghe deve essere fissata 

al magatello con due clips ad essa dedicate. Se necessario, raddoppiare il magatello. 
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III. MANUTENZIONE ORDINARIA 

Le pavimentazioni in Ultrashield possono essere pulite con una semplice spazzola oppure con acqua ad alta 

pressione. In quest’ultimo caso è necessario mantenere una distanza di almeno 30 cm dalle doghe. 

È sconsigliato apporre oggetti troppo caldi come barbecue, pentole bollenti, torce o simili sulla pavimentazione 

senza l’utilizzo di protezioni. 

 

 

 

 

Note: 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


