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PREMESSA

Dalla ricerca di nuove soluzioni innovative che potessero 
rappresentare la migliore alternativa al tradizionale 
decking, nasce  Externo, il pavimento in composito 
realizzato dalla miscela di farina di bambù e polietilene 
che, uniti insieme, creano un materiale estremamente 
resistente, solido, stabile e dalla grande resa estetica. 
L’obbiettivo era quello di trovare un prodotto in grado 
di superare tutte le problematiche che il legno presenta 
quando viene posato in ambienti esterni. In particolare 
ci riferiamo al precoce invecchiamento della superficie 
e alla conseguente necessità di manutenzione costosa 
e laboriosa che i pavimenti per esterni richiedono. 
Oltre alla resistenza all’invecchiamento e alla stabilità, 
abbiamo ricercato una miscela che fosse il più possibile 
vicina all’effetto legno, aggiungendo colori e finiture 
che rendono il pavimento per esterno vero e proprio 
elemento di design.
In questo approfondimento tecnico vogliamo far 
conoscere meglio questa nuova soluzione per gli spazi 
outdoor: la composizione, i vantaggi e il sistema di posa. 

EXTERNO: l’alternativa al tradizionale decking



COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO BPC

60% FARINA DI BAMBÙ

30% POLIMERI DI 
POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ

10% RESINE E PIGMENTI 
COLORANTI NATURALI 

La maggior parte dei pavimenti per esterni 
presenti in commercio sono in WPC (wood plastic 
composite). Nella composizione di Externo, 
anziché la polvere di legno, è presente la farina 
di bambù. Per questo motivo si parla di BPC 
(bamboo plastic composite).
L’alta percentuale di bambù crea una superficie 
simile al legno, mentre la componente plastica 
rende il prodotto resistente agli agenti atmosferici 
e alle deformazioni.

bello come
il legno, 

ma molto
più resistente



UNA SCELTA ECOFRIENDLY

Il bambù che viene utilizzato, proveniente da 
foreste certificate FSC, è una graminacea a 
crescita rapida che può produrre fino a 20 volte 
più legname rispetto ad altri alberi comunemente 
impiegati per la produzione di pavimenti per 
esterno. 
Anche la componente plastica in polietilene ad 
alta densità è un prodotto ecologico, pertanto la 
produzione di Externo ha un impatto estremamente 
basso in termini di utilizzo di materie prime. 

il pavimento per 
esterni con

un’anima green



STRUTTURA

Le tavole con struttura piena consentono l’utilizzo del prodotto anche 
in zone climatiche dagli inverni rigidi perché non temono le rotture 
dovute all’acqua che si gela o alle temperature sotto zero. Inoltre la 
struttura piena, rispetto a quella alveolare, impedisce l’entrata all’in-
terno delle tavole di insetti, funghi, muschi o parassiti.

La struttura alveolare, più leggera, può essere impiegata, 
oltre che per pavimentazioni in zone climatiche dagli inver-
ni miti, anche per la realizzazione di recinzioni, schermi, 
parapetti e come rivestimento di facciate esterne.
Come pavimentazione da evitare in zone dove c’é la pos-
sibilità di gelo durante l’inverno.

piena o alveolare?



CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE

Il pavimento in BPC, come del resto tutti i materiali in composito con una componente plastica, subiscono naturalmente delle dilatazioni 
termiche dovute a variazioni di temperatura e di umidità atmosferica
L’indice di dilatazione definito sulla scheda tecnica è pari allo 0,4% (mm/ml). Questo dato evidenzia come le modifiche dimensionali siano  
comunque limitate.
Per consentire questi naturali movimenti delle tavole è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni di posa che prevedono in primo 
luogo che ci sia una fuga tra le teste delle doghe non inferiore a 7 mm.

sopporta stress meccanici intensi



RESISTENZA
superficie sempre perfetta,

anno dopo anno

Resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici, alle macchie, ai funghi, muffe, batteri ed insetti. 
Queste sono le caratteristiche più apprezzate di Externo.
Externo non ingrigisce, non invecchia, non marcisce ed è resistente ai raggi UV.
Nel tempo il pavimento in BPC, grazie alla componente plastica della miscela, non subisce nessun tipo 
di danno, restando sempre perfetto anno dopo anno.

SCORDATEVI
L’INVECCHIAMENTO 

DEL DECKING IN LEGNO



NON SERVE MANUTENZIONE

Externo non richiede nessun tipo di manutenzione.
Una volta installato non necessità di nessun tipo di trattamento. Anche nel tempo non serve la riverniciatura e la levigatura come invece è 
necessaria per il tradizionale decking in legno. La superficie in BPC resta sempre perfetta.
Basta, quando necessario, procedere con la pulizia ordinaria utilizzando semplicemente acqua con l’eventuale aggiunta di un detergente 
neutro.
Graffi, macchie d’olio, bruciature di sigarette possono essere asportate tramite l’utilizzo di carta vetrata a grana fine.
Maggiori dettagli nella parte dedicata alla pulizia.

goditi semplicemente
i tuoi spazi outdoor



MINIME VARIAZIONI DI COLORE

COLORE 
ORIGINALE

COLORE 
NEL TEMPO

COLORE 
ORIGINALE

IPÈ-LAPACHO

COLORE 
DOPO 6 MESI DALLA POSA

IPÈ-LAPACHO (SENZA MANUTENZIONE)

LEGNO

BPC

A differenza di altri pavimenti in legno per esterno, Externo non teme l’ossidazione dovuta 
all’esposizione ai raggi UV e pertanto è soggetto solamente a leggere variazioni di colore. 
Questi leggeri cambiamenti di colore del BPC sono comunque caratteristiche di questo 
materiale dovute alla presenza di farina di bambù.

colore sempre al top



ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA

Externo è un pavimento con alti standard di sicurezza: ha proprietà antisdrucciolo 
ed assenza di schegge, a differenza del legno che con il tempo, sottoposto agli 
agenti ambientali, tende a scheggiarsi.
Per questo è particolarmente adatto ai bordi piscina dove può essere calpestato 
tranquillamente a piedi nudi.

LEGNO

è antiscivolo e
non forma schegge



IL SISTEMA ESTERNO

MAGATELLI 
IN ALLUMINIO
max interasse 40 cm

CLIP INIZIO-FINE

CLIP DI AGGANCIO

Il sistema di posa è costituito da una sottostruttura in alluminio sulla quale installare le tavole attraverso delle clip in acciaio che vanno fissate con 
delle viti ai magatelli della struttura. Questo sistema garantisce stabilità e durata nel tempo.

sicurezza, stabilità
e durata nel tempo



LE COMPONENTI

Tavole in composito

Magatelli di supporto in 
alluminio - dimensioni standard: 
50x30 mm lunghezza 3000 mm
Incidenza media: 3,90 ml/mq

Clip di aggancio in acciaio inox
Incidenza media: 25 pz/mq

Clip di inizio/fine in acciaio inox
Incidenza media: 2 pz/mq

piedini regolabili in pvc
Incidenza media: 8,5 pz/mq

Elementi plug-in per la giunzione 
dei magatelli
Incidenza media: 1 pz/mq

angolari di finitura in 
alluminio o in composito 
nei colori coordinati

livellatore

Externo: un sistema completo



SOTTOFONDO STABILE

Il sottofondo deve essere esente da vegetazione, dal gelo e deve essere portante. 
L’acqua deve scorrere senza ostacoli.
Installare la sottostruttura  su sottofondo planare, solido e stabile. 
Ad ogni modo, il sottofondo migliore sul quale installare la sottostruttura resta il cal-
cestruzzo.

Mantenere una distanza
di 2,5 cm dalla parete

la condizione migliore per la sottostruttura



SOTTOFONDO INSTABILE

TAVOLE
MAGATELLO IN ALLUMINIO

CORDOLO IN 
CEMENTO

GHIAIA

TERRENOTESSUTO NON TESSUTO

ERBA SABBIA GHIAIA

In presenza di sottofondi non altrettanto stabili o livellati 
(in erba, in sabbia o in ghiaia) è indispensabile l’impiego 
di cordoli in calcestruzzo sui quali vanno ancorati i maga-
telli opportunamente livellati.

nessun problema con l’uso dei cordoli



PROGETTARE LA SOTTOSTRUTTURA

2,5 cm 15 cm max 40 cm max 40 cm 5 cm max 40 cm max 40 cm max 40 cm 5 cm max 40 cm 15 cm 2,5 cm

La sottostruttura  e le tavole richiedono una distanza dalle pareti 
perimetrali di minimo di 2,5 cm. Le teste delle tavole non devono 
superare più di 2,5 cm il telaio della sottostruttura.
Il primo e l’ultimo magatello della sottostruttura  saranno disposti in 
doppia fila con un interasse di 15 cm e saranno fissati al sottofondo. 
Tutti gli altri magatelli saranno fissati alla sottostruttura alle estremità.
Su un piano di posa con più aree, ogni area sarà posata come un 
piano separato.
Aree con meno di 1 m di larghezza richiederanno minino 5 magatelli.

Mantenere l’interasse tra i magatelli a massimo 40 cm.

Mantenere una distanza
di 2,5 cm dalla parete

Il primo e l’ultimo magatello della 
sottostruttura  saranno disposti in 
doppia fila con un interasse di 15 cm

15 cm

immagina, progetta, realizza



FISSAGGIO DELLE TAVOLE

MIN 25 mm

Usare clip inizio-fine
per la partenza

Le clip di fissaggio devono avere una distanza di minimo 2 cm dall’estremità del magatello. In 
prossimità della testa della tavola, bisogna posizionare 2 magatelli con una distanza fra loro di 
5 cm. Ogni testa della tavola poggia su un magatello separato e ognuna sarà fissata con 2 clip 
di fissaggio.

Tutte le altre tavole saranno fissate 
con la clip di aggancio

ATTENZIONE: lasciare una 
distanza fra le teste di 7 mm

sistema di fissaggio facile e veloce



ANGOLARE DI FINITURA

Fissare l’angolare di finitura ai lati con le viti. Sulla testa-estremità delle ta-
vole si consiglia di inserire all’interno dell’angolare una boccola.

per un lavoro a regola d’arte



CURA E MANUTENZIONE
PULIZIA ORDINARIA: Per mantenere la pavimentazione pulita è sufficiente detergerla 
utilizzando abituali attrezzature per la pulizia, con acqua tiepida e detergente neutro. Al 
fine di ottenere il massimo risultato, senza creare eventuali graffiature, la spazzolatura 
deve essere eseguita in direzione longitudinale, ovvero in senso parallelo alla 
zigrinatura delle doghe. È necessario risciacquare abbondantemente il pavimento 
dopo l’uso di detergenti (per evitare macchie dovuto al ristagno del detergente). Per 
il lavaggio è anche possibile utilizzare un’idropulitrice ad alta pressione, (max.80 bar, 
mantenendo una distanza minima di 30 cm), e pulire la superficie con un prodotto 
neutro per la pulizia dei pavimenti. Evitare l’utilizzo di utensili di metallo per eliminare 
lo sporco. In casi particolare, per macchie ostinate si possono adoperare delle spugne 
leggermente abrasive. Macchie di olio, grasso ecc. possono essere eliminate con uno 
sgrassatore universale e/o detergente universale.
PULIZIA STRAORDINARIA: In caso di sporco persistente è possibile utilizzare un 
detergente a base di cloro (candeggiante) e acqua calda, con diluizione del 2-3%. È in 
ogni caso raccomandabile testare altri prodotti di pulizia in un angolo o zona nascosta 
al fine di evitare danni alla pavimentazione. Eventuali macchie particolarmente 
resistenti o incisioni sulla pavimentazione possono essere eliminati strofinando della 
carta vetrata. L’area levigata inizialmente risulterà più chiara. Tale disomogeneità 
scomparirà nel tempo assumendo anch’essa la stessa tonalità di colore iniziale.
 
• Sul nuovo piano di calpestio a volte possono verificarsi variazioni di colore dovute 
all’acqua che scompariranno. Si possono cancellare con acqua e detergente neutro.
• Fango, sporcizia, alghe e muschio possono essere rimossi con acqua calda 
e detergente neutro. Lo sporco ostinato può essere rimosso con una spazzola di 
plastica.
• Graffi, macchie d’olio, bruciature di sigarette possono essere asportate tramite 
l’utilizzo di carta vetrata a grana fine.



UTILIZZI
GIARDINI BORDI PISCINA TERRAZZE

RECINZIONI, SCHERMI, PARAPETTI

Externo è la soluzione perfetta per arredare l’outdoor come pavimentazione di terrazze, bordi piscina, 
giardini. La struttura alveolare, più leggera, può essere impiegata anche per la realizzazione di recinzioni, 
schermi, parapetti e come rivestimento di facciate esterne.   

la soluzione per tutti gli spazi esterni



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WOODCO
Via Antonio Detassis, 17

38121 Trento - Italia
tel  +39 0461 405111
fax +39 0461 825370

info@woodco.it
www.woodco.it


