
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER ESTERNI



DECKFLEX
Decking è il pavimento in legno per esterni, naturale e privo di trattamenti chimici dannosi per l’uomo.

Questo aspetto, congiuntamente alla possibilità di trovare il calore del legno anche all’esterno, ha

permesso al decking di acquisire sempre più popolarità come rivestimento per terrazze, balconi, giardini

e bordi piscina.

La sua ossidazione naturale lo porterà col tempo ad assumere il caratteristico colore grigio, ma questo

processo può essere rallentato con una manutenzione periodica. L’utilizzo di olii naturali, infatti, permetterà

al vostro decking di mantenere il suo colore originale inalterato per anni.



IPE    D3 - 21 x 90 x 1850-3650 mm
D2 -  19 x 87 x 1550-2150 mm

CUMARU
21 x 100 x 1850-3650 mm

D2 D3 D3D3

MASARANDUBA
19 x 90 x 1550-3050 mm

D1 D1

EXOTIC

CLASSIC

LARICE SIBERIANO
25 x 144 x 4000 mm

LARICE SIBERIANO
25 x 144 x 4000 mm

ANGELIM - travi in legno strutturale
35 x 65 x 1500-3050 mm Clip profilo D2



THERMOFLEX
Il pavimento in legno termo trattato, quale ad esempio frassino, pino, abete o larice siberiano è l’ideale

per rivestimenti murali esterni, oltre che per pavimentazioni.

Il trattamento operato consiste nel cuocere il legno in speciali forni a 212 gradi, aumentando di moltissimo

la resistenza agli agenti atmosferici e all’attacco di funghi e microorganismi. Applicando periodicamente

olii naturali, il vostro rivestimento manterrà il suo colore originale inalterato per anni.



D4 sg2 D30D4

D4D4 sg2 D30 sg2

Le tavole vengono fissate alla struttura sottostante, la quale è composta

da un legno che possiede la stessa resistenza di quello superiore.

Per il fissaggio si utilizzano viti in acciaio inossidabile.

ABETE ROSSO - travi in legno strutturale
42 x 68 x 3300-3900 mm

FRASSINO
20 x 132-150 x 2400-3000 mm

PINE
20-26 x 115-140 x 3300-5400 mm



EXTERRA
Il WPC, wood plastic composit, consiste appunto in un composto di legno e plastica, il quale contiene

70% di legno e 30% di polimeri. Questa speciale composizione riduce a zero la manutenzione del vostro

decking ed è proprio per questo motivo che negli ultimi tempi viene da molti preferito al decking

tradizionale.



COFFEE
21,5 x 140 x 2850 mm

COGNAC
21,5 x 140 x 2850 mm

GREY
21,5 x 140 x 2850 mm

2 SIDE - COFFEE
21,5 x 143 x 2850 mm

1 SIDE - LIGHT GREY
21,5 x 143 x 2850 mm

WPC
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Il legno é un materiale naturale, perciò il colore e la struttura possono variare da un listone all’altro. Le foto nel catalogo
sono presentate solo allo scopo informativo. L’aspetto del parquet può essere diverso da quello del campione.

www.Floor-Experts.it

Princic Import-Export s.r.l.
 Via Strada da Montana 5
34070 San Lorenzo Isontino (GO)

E-mail: info@princic.it
Tel. +39/0481/808500
Fax. +39/0481/808866


