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OFFRIRE AI NOSTRI FIGLI IL MEGLIO PER UN MONDO MIGLIORE  
Abbiamo tutti preso coscienza dell‘importanza delle nostre scelte e 
dell‘impatto che possono avere sul nostro ambiente, è per questo  che  
NOMAWOOD® è stato sviluppato al fine di migliorare la  qualità della  
nostra vita quotidiana e di preservare le nostre generazioni future. 

NOMAWOOD®  »LA TECNOLOGIA ISPIRATA DALLA NATURA«
La natura ci affascina da sempre, si tratta di una vera e propria fonte 
d’ispirazione per molte innovazioni. Ispirato al materiale naturale, il legno, 
NOMAWOOD® offre prestazioni tecniche uniche senza compromessi. 

SE LA PERFEZIONE NON È DI QUESTO MONDO,  
POSSIAMO AVVICINARCI
Appositamente progettato per tutte le applicazioni da esterno,  
NOMAWOOD® non assorbe acqua ed è la soluzione ai vostri problemi di 
manutenzione, resistenza agli agenti atmosferici, all‘usura, a formazione di 
batteri o muffe ai quali il  materiale naturale o soluzioni composite non  
possono sfuggire. NOMAWOOD® è una tecnologia avanzata che  
garantisce la stabilità del colore. 

LA POSA IN UN BATTER D‘OCCHIO 
NOMAWOOD® è anche un sistema di chiusura brevettato. Progettato  
dal nostro team di ingenieri, le Clips Easy Slide consentono una facile  
installazione, veloce e affidabile del vostro terrazzo NOMAWOOD®.

Scegliere NOMAWOOD®, è optare anche per un prodotto di qualità.

TECHNOLOGY 
INSPIRED BY NATURE
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STEPPE

QUALITY
MADE IN
BELGIUM
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PERCHÈ 
NOMAWOOD® 
 
PERCHÈ NOMAWOOD® ABBINA ESTETICA,
FUNZIONALITÀ ED AFFIDABILITÀ.

NOMAWOOD® è un rivestimento  duraturo la cui 
stabilità del colore non richiede manutenzione.

Resistente agli agenti atmosferici, NOMAWOOD® vi 
darà la gioia di utilizzare il vostro terrazzo tutto l‘anno, 
senza perdere tempo prezioso nella manutenzione.

I bambini possono correre e giocare in tutta sicurezza, 
perché NOMAWOOD® si distingue anche per una 
superficie sicura, antiscivolo e senza schegge.

AFFIDABILE

100%

IMPERMEABILE

100%
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0%

100%

LEGNI TROPICALI

RICICLABILE

INNUMEREVOLI  
APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE RAPIDA  
E FACILE

10 ANNI  
DI GARANZIA

PRODOTTO DI QUALITÀ  
MADE IN BELGIO

ECOLOGICO PRODOTTO  
CON ENERGIA VERDE

ANTISCIVOLO

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

FACILE DA PULIRE

NON SI SCHEGGIA

NON SI MACCHIA
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PAVIMENTO NOMAWOOD® SYSTEM

Le terrazze NOMAWOOD® System offrono l‘eleganza ed il 
fascino che cercate. Al centro del processo produttivo di terrazze 
a design NOMAWOOD® System si trovano granuli riciclati. 
Scegliere NOMAWOOD®  System è optare per un prodotto che 
unisce estetica, prestazioni e rispetto dell‘ambiente.

PROVENCE
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COLUMBIA

MONTANA
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COLORI 
NOMAWOOD®SYSTEM
DB1, DBA1, DBA2

DB1 DBA1 DBA2

COLUMBIA

Toni ispirati dalla 
natura per 

un ambiente caldo.
4m

BRASIL

NUOVO!
Grigio quarzo per un 

aspetto moderno.
4m



13 PROVENCE

Verde oliva delicato 
e con i toni del 
sole e della natura 
per un‘atmosfera 
tranquilla.
4m

MONTANA

Antracite per un design 
moderno ed un‘atmosfera 
accogliente.
4m, 5m, 6m

Decking su lunghezze a richiesta
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DECKING NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE

Robuste e senza tempo, le terrazze NOMAWOOD® SYSTEM 
EXCLUSIVE offrono eleganza ed il fascino che stai cercando! I 
nostri prodotti NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE sono colorati 
in massa  ed offrono colori unici sul mercato.

ALASKA
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STEPPE

ALASKA
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Effetto alluminio per creare  
un ambiente dinamico e moderno.

4m

COLORI 
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2

DB1 DBA1 DBA2

Charme rustique des steppes 
conçu pour un look robuste.

4m

STEPPE
EXCLUSIVE

ALASKA
EXCLUSIVE

QUEBEC
EXCLUSIVE

 Sfumato e unico 
per un risultato 

eccezionale.
4m, 5m, 6m
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COLORI 
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2

QUEBEC

STEPPE
EXCLUSIVE

ALASKA
EXCLUSIVE
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

DBJ1

CJ1
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Lo charme rustico di steppe progettato per 
un aspetto robusto.

Effetto alluminio per creare un ambiente 
dinamico e moderno.

Toni ispirati dalla natura per una calda 
atmosfera.

Rivestimenti per facciate dalla linea elegante che dura nel tempo!

COLORI FACCIATE
CJ1

STEPPE

ALASKA

COLUMBIA
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STEPPE

ALASKA

COLUMBIA

STEPPE

ALASKA
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

BL6

BARRA (RINFORZO)
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DARK GREEN ANTILLES GREENRIVIERA BLUE LAVENDER BLUE

MONTANA BASQUE REDGREY WHITE

COLUMBIAMEDIUM BROWN LIGHT BROWNDARK BROWN

Grazie alla vasta scelta di colori, la nostra gamma di profili si adatta e  
si integra nei vostri giardini per un risultato unico. Componi la tua 
recinzione NOMAWOOD® e  personalizza il tuo giardino.

COLORI PROTEZIONI
BL6

22
 m

m

100 mm
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GREY

MONTANA & GREY
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

BL6

BARRA (RINFORZO)
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WHITE

GOLDEN OAK
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ANTILLES GREEN

GOLDEN OAK
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BL1 BL2 BL4 BL6 BL8 BL11 BL12 TGF2

COLORI CANCELLI, RECINZIONI,  
PERSIANE & FIORIERE

DARK GREEN

ANTILLES GREEN

COLUMBIA

RIVIERA BLUE

LAVENDER BLUE

GREY

WHITE

MONTANA

BASQUE RED

DARK BROWN

MEDIUM BROWN

GOLDEN OAK
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MEDIUM BROWN

BL1
H  22 mm
W  90 mm
L  4,6 m

BL6

BL12

H  22 mm
W  100 mm
L  4,6 m

H  22 mm
W  107.5 mm
L  4,6 m

BL2
H  17 mm
W  70 mm
L  4,6 m

BL8
H  22 mm
W  120 mm
L  4,6 m BL11

H  22 mm
W 87.5 mm
L  4,6 m

BL4
H  22 mm
W  116 mm
L  4,6 m

TGF2
H  15 mm
W  92 mm
L  6 m
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Teak matt per una bellezza  
ed un aspetto naturale.

Dark grey per un design  
elegante e di tendenza.

COLORI  
SOFFITTI & MINI PISCINE
TGF8, TGF1, TGA1

TEAK MATT

DARK GREY

10
 m

m

40 mm 10
 m

m

79 mm

7 
m

m

38 mm

TGF8 TGF1 TGA1
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TEAK MATT

DARK GREY
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NOMAWOOD®
ISTRUZIONI
DI POSA
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NOMAWOOD®
GARANZIA 10 ANNI  

Il produttore NMC garantisce per una durata di 10 anni, a partire dalla consegna, le seguenti proprietà per 
i profili NOMAWOOD® DB1, DBA1, DBA2, BL1, BL2, BL4, BL6, BL8, TGF2 e CJ1:

 � assenza d’infestazione da parte di termiti
 � assenza di sbriciolamento ( contrariamente al legno )
 � assenza di rigonfiamenti
 � assenza di schegge e di trucioli di legno
 � assenza d‘incrostazione di funghi ed alghe ( contrariamente al legno )
 � assenza d‘assorbimento d‘umidità e d’acqua ( meno del 1% )
 � estrema stabilità dei colori, grazie ad un processo brevettato “Super UV”

In caso di reclamo coperto da garanzia, NMC garantisce la sostituzione del materiale al 100%, per la 
durata totale di 10 anni.

L’elenco sopracitato è restrittivo ed esclusivo. Le prestazioni di garanzia non comprendono i danni dovuti ad 
una manutenzione non conforme, a danni meccanici o chimici o a negligenza. Inoltre, la posa deve essere 
eseguita in conformità alle istruzioni.

Sono esclusi dalla presente garanzia: i danni dovuti ad una posa o ad un immagazzinamento non corretto, 
le rigature, le variazioni di colore minime e di tasso di lucentezza. La stabilità dei colori è misurata secondo 
le norme DIN ISO 4892-2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto solamente se i nostri clienti inoltrano il reclamo, entro 30 giorni dal 
manifestarsi del difetto, accompagnato della prova d’acquisto.

I profili contestati devono essere spediti, per essere analizzati a 
NMC, Gert-Nöel-Strasse - 4731 Eynatten (Belgio). 

Se le analisi dimostreranno una responsabilità in capo a NMC, l’ammontare  della garanzia si limita al 
valore dei profili. Tutti gli altri reclami, riguardanti danni indiretti e i costi annessi a una nuova posa, sono 
esplicitamente escluse dalla presente garanzia.
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NOMAWOOD®
GARANZIA 10 ANNI  

CARATTERISTICHE 
DI QUALITÀ 
NOMAWOOD®

I test di durata, dopo 2016 ore di esposizione ai raggi UV, hanno dimostrato l'eccellente resistenza del colore di 
NOMAWOOD® rispetto ad altri materiali decking.

TEST DI RESISTENZA AI RAGGI UV :  
NOMAWOOD® IN CONFRONTO AD ALTRI PRODOTTI.

NOMAWOOD® 
Montana

NOMAWOOD® 
Columbia

Prima  Dopo

Prima  Dopo

Prima  Dopo

NOMAWOOD® 
White

Prima  Dopo

Prima  Dopo

Prima  Dopo

HDPE-Wood

PVC-Wood

PS
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CARATTERISTICHE 
DI QUALITÀ 
NOMAWOOD®

La straordinaria facilità di cura di NOMAWOOD® è stata positivamente testata macchiando il prodotto con diverse  
sostanze per diversi periodi.

TEST MACCHIE:  
NOMAWOOD®A CONFRONTO CON ALTRI PRODOTTI

PVC-Wood HDPE-Wood Hardwood NOMAWOOD® 
Montana

NOMAWOOD® 
Columbia

O
RI

G
IN

AL
E

VI
N

O
C

AN
DE

G
G

IN
A 

G
RA

SS
O

2
minuti

2
ore

2
minuti

2
ore

2
minuti

2
ore
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PVC-Wood HDPE-Wood Hardwood NOMAWOOD® 
Montana

NOMAWOOD® 
Columbia

In generale, NOMAWOOD® richiede molto poco in 
termini di manutenzione rispetto ad altri prodotti per 
terrazza. Tuttavia, alcune macchie possono apparire, in 
particolare sui colori scuri come 'Montana'. Colori più 
"naturali" come il 'Quebec' sono meno soggetti.
Ecco alcuni suggerimenti per la loro pulizia:

Semplicemente con acqua, acqua saponata o prodotti 
delicati di pulizia per la casa:
-  Utilizzare un pulitore a pressione con un semplice 

sistema di nebulizzazione ad una distanza minima di 
30 cm. La pressione non deve essere superiore a 100 
bar.

-  Utilizzare una spazzola non metallica per le macchie 
più resistenti.

Si sconsiglia vivamente l'uso di polveri abrasive, sostanze 
aggressive e acetoni o solventi aromatici, come benzene, 
acetone, trementina, benzina, acqua ragia o altri prodotti 
simili. Provare sempre prima su una piccola area.

Olio solare, spray anti-zanzare, gomma, sigarette e braci 
accese possono causare segni irreversibili. Questa non è 
una lista completa. Gli effetti di graffi profondi o bruciature 
possono essere minimizzati con cera dura o una vernice 
in stick. Questi prodotti sono disponibili in tutti i negozi di 
bricolage o colorifici.

I colori chiari fanno si che la vostra terrazza non si scaldi 
troppo.
I colori 'naturali' si sporcano meno velocemente dei colori 
scuri.
I colori scuri sono meno abbaglianti dei colori 
eccessivamente chiari.

NOMAWOOD® CONSIGLI PER LA 
MANUTENZIONE DELLA VOSTRA TERRAZZA

NOMAWOOD® CONSIGLI PER LA SCELTA 
DEL COLORE

In caso di difetto del prodotto che comporti la sostituzione della pavimentazione della terrazza, NMC ne assumerà i relativi costi nella misura 
forfettaria di 40 €€/m².
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CERTIFICATI 
NOMAWOOD®

R12
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SCHEDA TECNICA 
NOMAWOOD® 
DB1

Queste informazioni sono basate sull‘attuale conoscenza del prodotto. Tuttavia, dette informazioni non costituiscono una garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non comportano alcuna responsabilità da parte di NMC.

Caratteristiche Valori Norme Note

Natura 100% Polimero Formula unica con protezione UV

Lunghezza 4 m Lunghezze diverse su richiesta

Larghezza 145 mm 5mm di giunto per una larghezza totale di 150mm per doga

Spessore 30 mm Con una sottostruttura sintetica 30 mm : totale 60 mm 
Con una sottostruttura alluminio 40 mm : totale 70 mm

Colori NOMAWOOD® System Exclusive (colorati in massa): Steppe, Algarve, Alaska 
NOMAWOOD® System: Steppe, Provence, Quebec, Montana, Columbia

Peso 11 kg/m2

Portata 400 kg/m2 Carico uniformemente distribuito

Antiscivolo R12 Certificato TUV In tutte le direzioni

Densità ± 700 kg/m3 Materiale estruso

Modulo di Young 2 GPa ISO 178 Forbice tra 1 mm e 2 mm

Resistenza alla flessione 31,1 MPa EN 12089 Metodo B Alla rottura ( 200 mm tra i supporti)

Flessione 10,3 mm EN 12089 Metodo B Alla rottura ( 200 mm tra i supporti)

Compressione 5% 10,5 MPa ISO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Compressione 10% 19,4 MPa ISO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Compressione 20% 22,2 MPa ISO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Forza di ritenzione  
delle viti/profondità 155 N/mm ISO 9087 Viti di ø3,5mm

Durezza della superficie 77 Shore D

Coefficiente di  
dilatazione lineare 0,81 mm/m/10°C Metodo interno

Resistenza alla  
temperatura -25°C a +65°C

Classificazione al fuoco Euroclasse E EN ISO 11925-2 Equivalenza B2 e M4

Assorbimento acqua 0,14% in peso ISO 62 Metodo 1 (24h)

Assorbimento acqua 0,00% Rigonfiamento dopo 24h ISO 62 Metodo 1 (24h)
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Per la posa della terrazza NOMAWOOD®, oltre agli accessori forniti 
in dotazione, occorrono una sega circolare per alluminio, un metro 
a nastro, un martello, una livella a bolla ed un avvitatore elettrico senza fili.

ISTRUZIONI DI POSA 
NOMAWOOD®
TERRAZZA  
MATERIALE NECESSARIO

STOCCAGGIO E CONDIZIONI DI POSA

LEGENDA PER FISSAGGIO DURANTE L’OPERAZIONE DI POSA

POSA: LUNGHEZZA DELLA TERRAZZA NEL SENSO DI POSA  ≤ 4 m

La temperatura consigliata di stoccaggio deve essere compresa fra +10 e +40°C. Per un risultato finale ottimale, la posa deve avvenire 
in condizioni di temperatura simili a quelle normalmente prevalenti dopo il montaggio. Le tavole devono essere stoccate alla stessa 
temperatura del punto in cui si trova la terrazza. Se, ad esempio, la terrazza è esposta al sole, anche le tavole devono essere esposte al 
sole prima della posa. 

Le tavole NOMAWOOD® possono essere posate sia su sottostruttura fissa che flottante  
(per es. su facciata o su un tetto piatto). In entrambi i casi non deve essere superata la 
distanza interasse di 40 cm (misurata dal centro) fra due travetti di supporto. 

Fissaggio 
con viti

Fissaggio con 
Clips Easy Slide 

Fissaggio con Clips Easy Slide 
e vite supplementare

A. SOTTOSTRUTTURA

Utilizzare i travetti sintetici neri DBJ1S solo se devono essere 
posati interamente su una superficie in calcestruzzo o su massetto 
di cemento (min. 250 kg cemento/m³). In questo caso, i travetti 
devono essere fissati alla sottostruttura ogni 70 cm.

In tutti gli altri casi, utilizzare i travetti in alluminio MJ1S. La 
sottostruttura deve essere chiusa da una concatenazione di travetti 
in alluminio MJ1S lunghi al massimo 35 cm, affinché i travetti stessi 
non possano scivolare. I travetti vengono poi fissati tramite viti 
all’elemento angolare MJA1. 
La sottostruttura di alluminio MJ1S deve essere sempre fissata a 
strutture fisse come muri o massetti.

40cm
MAX.

40cm
MAX.

MJA1

1. FISSA 1. FLOTTANTE 
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Sul lato parallelo nel senso di posa delle tavole (qui: frontale), 
avvitare un profilo DBJS1 di taglio, senza lasciare spazio, 
direttamente al travetto.

Sul lato parallelo nel senso di posa delle tavole (qui: frontale), 
avvitare un profilo DBJS1 di taglio, senza lasciare spazio di  
7 mm rispetto alla sottostruttura, direttamente al travetto. 

Avvitare il profilo DBA2 lungo tutto 
il perimetro, tagliare obliquamente gli 
angoli.

Avvitare il profilo DBA2 lungo tutto 
il perimetro, tagliare obliquamente gli 
angoli.

B. FISSARE IL PROFILO DI INCORNICIATURA 

Per fissare il profilo di finitura laterale, avvitare il profilo DBJ1S di 
taglio ad una distanza parallela di 7 mm rispetto al travetto.

Per fissare il profilo di finitura laterale, avvitare il profilo DBJ1S di 
taglio ad una distanza parallela di 7 mm rispetto al travetto, tenendo 
contemporaneamente una distanza di 10 mm dalla base del travetto.

7mm

7mm

7mm

10
m

m

7mm

10
m

m

Se non si installa un profilo di incorniciatura, passare direttamente al punto C. POSA DELLE TAVOLE alla pagina successiva.

Tagliare obliquamente il profilo DBA1, quindi posizionarlo e fissarlo 
parallelamente alla direzione di posa delle tavole utilizzando le clip 
easy slide e viti aggiuntive (una vite per clip). 

Tagliare obliquamente il profilo DBA1, quindi posizionarlo e fissarlo 
parallelamente alla direzione di posa delle tavole utilizzando le clip 
easy slide e viti aggiuntive (una vite per clip). 

3. FISSA 

4. FISSA 

5. FISSA 

2. FISSA 

3. FLOTTANTE 

4. FLOTTANTE 

5. FLOTTANTE 

2. FLOTTANTE 

Avvitare
il perimetro, tagliare obliquamente gli 
angoli.

Avvitare
il perimetro, tagliare obliquamente gli 
angoli.
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Per tagliare le tavole, posizionarle sempre capovolte. Durante l’installazione, mischiare con cura le tavole, come per un parquet, in modo 
da metterne in evidenza le sfumature di colore. Le tavole NOMAWOOD® non sono mai di colore uguale al 100%, e questo conferisce 
loro un aspetto naturale di grande valore estetico.

Le tavole NOMAWOOD® hanno una lunghezza leggermente superiore alle misure indicate. Pertanto devono essere verificate e rifilate 
prima dell’utilizzo. 

Fissare ogni tavola ad ogni travetto di 
supporto con clip easy slide, nonché con 
una vite per clip su un travetto, in un solo 

C. POSA DELLE TAVOLE 

Posare tutte le altre tavole rispettando le seguenti regole :
•  Fissare ogni tavola con le clip easy slide, bloccate le clip, 

batterle con un martello in direzione della tavola.
•  Inoltre, fissare ogni tavola ai travetti con una vite, in un solo 

punto.
•  Una tavola ogni cinque deve essere fissata interamente con clip 

easy slide e con viti supplementari (una vite per clip). 

In caso di utilizzo dei profili di incorniciatura DBA1
•  Sul lato di una tavola su cinque, fissare una clip easy slide con 

una vite supplementare (fissaggio dei profili di incorniciatura  
laterali). 

Posare tutte le altre tavole rispettando le seguenti regole :
•  Fissare ogni tavola con le clip easy slide, bloccate le clip, 

batterle con un martello in direzione della tavola.
•  Inoltre, fissare ogni tavola ai travetti con una vite, in un solo 

punto.
•  Una tavola ogni cinque deve essere fissata interamente con clip 

easy slide e con viti supplementari (una vite per clip). 

In caso di utilizzo dei profili di incorniciatura DBA1
•  Sul lato di una tavola su cinque, fissare una clip easy slide con 

una vite supplementare (fissaggio dei profili di incorniciatura  
laterali). 

punto. Questa vite regola l’allineamento della dilatazione delle 
tavole che si verifica a causa delle variazioni di temperatura (per i 
dettagli, cfr. Tabella D. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI). 

Fissare ogni tavola ad ogni travetto di 
supporto con clip easy slide, nonché con 
una vite per clip su un travetto, in un solo 

punto. Questa vite regola l’allineamento della dilatazione delle 
tavole che si verifica a causa delle variazioni di temperatura (per i 
dettagli, cfr. Tabella D. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI). 

6. FISSA 6. FLOTTANTE 

7. FISSA 

8. FISSA 

7. FLOTTANTE 

8. FLOTTANTE 

Fissare ogni tavola ad ogni travetto di 
supporto con 
una vite per clip su un travetto

Fissare ogni tavola ad ogni travetto di 
supporto con 
una vite per clip su un travetto



49

Utilizzare due travetti e due clip easy slide per ogni giunto in entrambi i casi (sia posa sfalsata che allineata), sia per una sottostruttura 
fissa che flottante.  

Fissare ogni tavola su ogni travetto di supporto con clip easy slide e fissare inoltre la tavola stessa con una vite in un solo punto sul 
travetto. Questa vite regola l’allineamento della dilatazione delle tavole che si verifica a causa delle variazioni di temperatura (per i 
dettagli, cfr. Tabella D. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI).

Se la lunghezza della terrazza nel senso di posa delle tavole supera i 4 metri, è possibile installare le tavole in due modi diversi. 

D. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

A seconda delle variazioni di temperatura, le tavole possono dilatarsi o ritirarsi  
di 0,08 mm/ml/°C. Questo fattore deve essere tenuto in considerazione in fase di posa.

Principio di calcolo per la grandezza del giunto:
• Grande lunghezza = giunto ampio   • Posa a bassa temperatura = giunto ampio
• Piccola lunghezza = giunto stretto    • Posa alla temperatura più alta = giunto chiuso

POSA: LUNGHEZZA DELLA TERRAZZA NEL SENSO DI POSA > 4 m

Per facilitare la posa, utilizzare i distanziatori NOMAWOOD®.

Tavole di dilatazione 
(temperatura del materiale)

Temperatura 
delle tavole per m 

0°C 5 mm
12°C 4 mm
24°C 3 mm
36°C 2 mm
48°C 1 mm

POSA ALLINEATA

ALLINEATA

ALLINEATA

POSA SFALSATA

SFALSATA

SFALSATA

Istruzioni di posa sotto indicate
www.nomawood.com/it/downloads
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CERTIFICATO TUV
BLINDS NOMAWOOD®

Certificato
Nr. IS-AN5-MUC-1711-5010100431-009

NMC sa
Gert-Noël-Strasse

4731 Eynatten (Belgien)

Con la presente certifichiamo che i prodotti in resina sotto riportati, della 
società di seguito menzionata, sono stati testati ed approvati. I dettagli sono
riportati nel corrispondente rapporto. Numero certificato 2816080.

Il prodotto è stato verificato in base alle seguenti norme:

-  DIN EN ISO 4892-3 : 1000h d’esposizione a radiazioni UV
-  DIN EN ISO 9227 : Sottoposto a nebbia salina
-  DIN EN ISO 62 : determinazione assorbimento acqua
-  Coefficiente di dilatazione termica lineare secondo il metodo di prova interno
-  Resistenza ad acqua clorata secondo il metodo di prova interno

Descrizione del prodotto :

- Profilo résine Typ TGF1 golden oak, TGF2 grey, BL8 Riviera blue, BL1 golden 
oak, BL4 Lavender blue, BL2 medium brown, BL6 white, TGF8 Mahagony, 
TGA1 Teak, CJ1 Columbia

per l’installazione su soffitti, rivestimenti per facciate e vasche idromassaggio.

Questo certificato è valido sino a dicembre 2020
Il monitoraggio della produzione avviene ogni anno.

Munich, le 28. novembre 2017
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SCHEDA TECNICA 
NOMAWOOD® 
BL1-2-4-6-8-11-12 & 
TGA1/TGF1-2-8 & CJ1

Caratteristiche Valori Norme Note

Natura 100% Polimero Formula unica con protezione UV

Lunghezza 4,6 - 6,0 m Lunghezze diverse su richiesta

Larghezza 70 - 120 mm 6 modelli

Spessore 15 - 22 mm

Colori Colorati in massa 11 – 13 colori

Peso ± 11 kg/m²

Densità ± 500 kg/m3 Materiale estruso

Modulo di Young 1,05 GPa ISO 178 Forbice tra 1 e 2 mm

Resistenza alla flessione 15,7 MPa EN 12089 Metodo B Alla rottura ( 200 mm tra i supporti)

Flessione 5,5 mm EN 12089 Metodo B Alla rottura ( 200 mm tra i supporti)

Compressione 5% 5,2 MPa ISO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Compressione 10% 9,7 MPa ISO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Compressione 20% 11,3 MPa SO 844 Velocità di deformazione : 1mm/min

Forza di ritenzione delle viti/profondità 80 N/mm ISO 9087 Viti di ø3,5mm

Durezza della superficie 72 Shore D

Coefficiente di dilatazione lineare 0,81 mm/m/10°C Metodo interno

Resistenza alla temperatura -25°C a +65°C

Classificazione al fuoco Euroclasse E EN ISO 11925-2 Equivalenza B2 e M4

Lambda 0° C 0,0580 W/(mK) ISO 8301

Lambda 20° C 0,0595 W/(mK) ISO 8301

Assorbimento acqua 0,14% in peso ISO 62 Metodo 1 (24 h)

Assorbimento acqua 0,00%rigonfiamento dopo 24h ISO 62 Metodo 1 (24 h)

Queste informazioni sono basate sull‘attuale conoscenza del prodotto. Tuttavia, dette informazioni non costituiscono una garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non comportano alcuna responsabilità da parte di NMC.
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INFINITE POSSIBILITÀ
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55 ISPIRAZIONE

NMC CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA,  
CONSEGNA E PAGAMENTO V.0

Articolo 1 – Campo di applicazione.  
1.  La vendita dei prodotti di NMC (di seguito, anche la “Società”) al cliente è regolata dalle presenti 

condizioni generali di vendita, consegna e pagamento (di seguito, le “Condizioni Generali”) che 
costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale tra la Società e il cliente e si applicano a tutti 
gli ordini effettuati dal cliente alla nostra Società, direttamente o tramite nostri rappresentanti, agenti, 
filiali, ecc. Le condizioni di acquisto del cliente così come ogni aggiunta o modifica da parte del 
cliente alle presenti Condizioni Generali, in qualunque tempo e forma comunicate o rese note alla 
Società, non impegnano in alcun modo la Società, a meno che non siano state espressamente ac-
cettate dalla Società per iscritto. L’eventuale deroga, eccezionalmente concordata con la Società, 
ad una o più previsioni delle presenti Condizioni Generali, non deve essere interpretata dal cliente 
come una conseguente rinuncia implicita da parte della Società ad applicare in futuro tali previsioni.  

2.  Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse dichiarata nulla o 
inefficace, le presenti Condizioni Generali continueranno in ogni modo ad applicarsi relativamente 
alle clausole e disposizioni restanti, nella misura consentita dalla legge.  

Articolo 2 – Ordini.  
1.  Ogni ordine effettuato dal cliente alla nostra Società, direttamente o tramite i nostri rappresentanti, 

s’intende come proposta contrattuale vincolante per il cliente.  
2.  L’ordine non impegna la Società e non si intende accettato sino all’espressa conferma scritta di ac-

cettazione dell’ordine da parte della Società.  

Articolo 3 – Studi, offerte, consigli e utilizzo.  
1. Le nostre offerte non hanno carattere vincolante.  
2.  In caso di mancata accettazione dell’offerta da parte del cliente entro un mese dalla data della sua 

trasmissione, il cliente non potrà avvalersi della stessa salvo espressa accettazione da parte della Società.
3.  Salvo che sia diversamente specificato per iscritto, i nostri studi, bozzetti, opinioni, consigli o altri 

documenti tecnici, circa l’utilizzo, il comportamento o l’eventuale resa dei prodotti sono da consid-
erarsi forniti a titolo meramente indicativo e in funzione dell’uso più comune delle merci in normali 
condizioni di applicazione, d’uso e climatiche (regioni temperate d’Europa) o dell’uso che è stato 
comunicato per iscritto dal cliente alla Società. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Società non 
assume alcuna responsabilità o impegno in relazione a tali studi, raccomandazioni e altri documenti 
tecnici. Il cliente ha la responsabilità di controllarli e verificare la loro idoneità per l’uso che intende 
fare del prodotto.

4.  Se i prodotti ordinati necessitano di essere utilizzati direttamente o indirettamente con e/o dopo la 
lavorazione in relazione ai requisiti di sicurezza e/o a settori sensibili come, ad esempio, quello 
automobilistico o dell’aviazione, etc., il cliente si impegna a comunicarlo espressamente per iscritto 
prima dell’invio da parte della Società dell’offerta definitiva. In caso contrario, la Società non assum-
erà alcuna responsabilità per la sua attività in caso di danni direttamente o indirettamente causati 
e derivanti dal particolare uso del prodotto. La comunicazione tardiva per iscritto della particolarità 
dell’utilizzo del prodotto equivale a mancata trasmissione di informazioni per noi rilevanti, e l’uso 
del prodotto s’intenderà a esclusivo rischio del cliente.

Articolo 4 – Consegna, immagazzinamento e spedizione.  
1.  In mancanza di diversi accordi, la Società sceglierà gli imballaggi e le modalità di spedizione 

dei prodotti a sua discrezione, come da propria prassi e in conformità alle leggi applicabili. Se 
l’acquirente desidera un imballaggio speciale, ne sopporterà il costo e quest’ultimo sarà fatturato 
separatamente.  

2.  Qualora vengano concordati specifici termini di consegna, questi inizieranno a decorrere dal 
momento della compilazione della ricevuta e, comunque, al più tardi, dal momento in cui il cliente 
ha completato le attività necessarie al fine di permettere alla Società di dare esecuzione all’ordine. 
I termini di consegna si ritengono rispettati se, alla loro scadenza, i prodotti sono stati spediti o se 
all’acquirente è stato comunicato che le merci sono pronte per la consegna.

3.  La Società si riserva il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali. Il cliente riconosce e accetta 
che, nel momento dell’esecuzione dell’ordine, i quantitativi dei prodotti potranno subire variazioni 
nella misura del 10%, in più o in meno, rispetto ai quantitativi previsti. I costi per consegne urgenti 
sono addebitati al cliente.

4.  In caso di Forza Maggiore, incidente o ritardo non prevedibile o comunque non imputabile alla 
Società, la Società potrà risolvere il contratto o sospenderne, in tutto o in parte, l’esecuzione, con 
esclusione di qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente. In tali casi, la Società informerà diret-
tamente il cliente. Per eventi di forza maggiore (“Forza Maggiore”) si intendono guerre, mobilitazi-
oni, embarghi, scioperi parziali o totali, boicottaggi, sommosse, epidemie, rottura di macchinari, 
incendi, esplosioni, insufficiente fornitura di materie prime, energia o lavoro specializzato, interruzi-
oni o ritardi dei trasporti, incidenti informatici o altri incidenti di rilievo, sia che si verifichino presso 
la sede della nostra Società, sia presso quella dei nostri fornitori o subappaltatori, impedendo o 
ostacolando la produzione, il lavoro o la spedizione.

5.  Il cliente è tenuto, tra l’altro, a fornire alla Società tutte le informazioni, certificati e documenti neces-
sari per la spedizione e qualunque altro documento che deve essere preparato antecedentemente 
alla spedizione, così come la conferma di aver ottenuto le garanzie eventualmente richieste dalla 
Società per l’esecuzione dell’ordine. In mancanza di uno qualsiasi di tali documenti, istruzioni o 
conferme o in ogni caso qualora il cliente sia inadempiente nei confronti della Società, quest’ultima 
potrà, fatta salva qualunque altra soluzione, ritardare il termine di consegna dei prodotti.

6.  I nostri prodotti s’intendono sempre accettati e consegnati franco nostra sede. La merce, al di fuori dei 
magazzini e dei locali della Società, viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente, anche qualora 
i mezzi di trasporto siano di proprietà della Società o qualora la merce venga trasportata senza 
costi per il cliente. In caso di ritardata o mancata partenza della nave, del vagone merci o camion 
in programma, la Società è autorizzata ad adottare, automaticamente, per conto del cliente, ogni 
misura necessaria per la salvaguardia dei beni, fermo restando che ogni rischio in relazione agli 
stessi rimane a carico del cliente. I costi di custodia, di trasporto, di protezione, di immagazzinaggio 
o altri costi che potrebbero derivare da tali attività, sono totalmente a carico del cliente con esclu-
sione di qualsiasi responsabilità della Società in ragione delle attività svolte per conto del cliente.

7.  Qualora il cliente non dovesse ritirare la merce dopo la scadenza del termine di consegna o nel 
caso in cui l’invio della stessa dovesse essere ritardato dietro richiesta del cliente o per fatto a lui 
imputabile, le merci saranno immagazzinate secondo le disposizioni del cliente, a sue spese e a suo 
rischio. In ogni caso, la Società emetterà regolarmente fattura per tutti i prodotti.

8.  Qualora il cliente metta a disposizione della Società materiali, questi ultimi devono essere conseg-
nati a spese del cliente e a suo rischio. La Società non risponde degli eventuali vizi o difetti afferenti 
ai materiali consegnati dal cliente.  

9.  In caso di interruzione, parziale o totale, delle relazioni commerciali con un cliente per il quale la 
Società tiene dei prodotti a disposizione in magazzino, tali prodotti devono essere ritirati in un’unica 
soluzione da parte del cliente entro 15 giorni dal momento in cui vengono messi a disposizione. La 
fatturazione sarà immediata e in un’unica soluzione.  

Articolo 5 – Bozze, stampi, utensili, matrici e dispositivi.  
1.  Salvo diverso accordo scritto, tutti gli utensili, matrici, stampi, modelli, documenti di montaggio, disegni, 

ecc., progettati e realizzati dalla Società e/o da nostri fornitori e subfornitori, anche qualora il cliente 
abbia fornito un contributo a copertura totale o parziale dei relativi costi, rimangono di nostra esclusiva 
proprietà. Le informazioni che precedono possono essere utilizzate esclusivamente dal cliente e solo 
ai fini dell’esecuzione del contratto che il cliente ha stipulato con la Società. Non possono essere tras-
messe a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta da parte della Società. In caso contrario, la Società 
si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’utilizzo non autorizzato 
e/o della divulgazione di tali informazioni.

2.  Qualora il cliente metta a nostra disposizione bozze, disegni, modelli, ecc., dovrà altresì manlevare, 
risarcire e tenere indenne la Società da e contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione alle 
suddette informazioni. Il cliente è tenuto ad informare la Società immediatamente dell’esistenza di qual-
siasi pretesa di tale tipo. Nel caso di una pretesa di terzi, la Società potrà sospendere l’esecuzione 
del contratto con il cliente fino a quando la controversia tra il terzo e il cliente non sia risolta, oppure 
risolvere il contratto con il cliente per fatto a lui imputabile. La decisione della Società sarà comunicata 
per iscritto al cliente.

Articolo 6 – Garanzia  
 Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si verifichino eventi suscettibili di incidere, a giudizio 
della Società, sulla solvibilità del cliente (ristrutturazioni, cambio dell’azionariato, etc.), la Società potrà, 
anche in corso di esecuzione del contratto, esigere dal cliente una garanzia supplementare per la buona 
esecuzione degli impegni derivanti dal contratto. In caso di rifiuto, la Società potrà risolvere il contratto 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., integralmente o, a seconda dei casi, per la parte ancora da 
eseguire, e in ogni caso avrà la facoltà di sospendere qualsiasi ulteriore invio di prodotti senza preavviso.  

Articolo 7 – Riserva di proprietà  
1.  I prodotti consegnati restano di proprietà della Società, fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal 

contratto stipulato con il cliente.  
2.  In aggiunta, nella misura consentita dalla legge, fino all’integrale adempimento degli obblighi 

contrattuali del cliente, la Società potrà sospendere la consegna dei beni non ancora consegnati al 
cliente e trattenere i beni consegnati dal cliente per l’esecuzione del lavoro.  

Articolo 8 – Condizioni e termini di pagamento  
1.  Condizioni: tutte le nostre fatture devono essere pagate a 30 giorni data fattura, con versamento nel 

nostro conto corrente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.  
2.  Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche parziale, di una fattura o effetto commerciale 

alla data di scadenza, determinerà le seguenti conseguenze:  
 a) la decadenza dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 cc;  
 b) tutte le agevolazioni di pagamento concesse dalla Società si intenderanno revocate o inefficaci;  
 c)  sugli importi dovuti matureranno interessi, automaticamente e senza che sia necessaria la 

costituzione in mora in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002;  
 d)  la Società potrà risolvere il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., per fatto 

imputabile al cliente, o potrà sospenderne parzialmente o integralmente l’esecuzione.  

Articolo 9 – Responsabilità in termini di diritti di proprietà intellettuale.  
1.  La Società non si assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti realizzati in conformità alle 

specifiche indicate dal cliente qualora gli stessi, in virtù delle loro caratteristiche, funzionalità o poten-
zialità, violino il diritto di proprietà industriale o intellettuale di un terzo. La Società, inoltre, non assume 
alcuna responsabilità per le violazioni di tali diritti a causa dell’uso fatto dal cliente dei beni forniti, soli o 
in combinazione con altri elementi.  

Il cliente, a tal riguardo, deve tenere indenne e risarcire la Società da e contro qualsiasi eventuale azi-
one o pretesa da parte di terzi, con la più ampia manleva rispetto alle conseguenze di ogni condanna, 
costi e danni, diretti o indiretti, in cui la Società potrebbe incorrere a seguito di tali azioni.  

Articolo 10 – Reclami.  
1.  In caso di reclamo, il cliente deve indicare il codice dell’articolo, il lotto di produzione, nonché il nu-

mero della conferma dell’ordine NMC che costituiscono i riferimenti di base per il nostro sistema di 
monitoraggio interno. In caso contrario, la Società potrà rifiutare di processare il reclamo del cliente.  

2.  Salvo diversa espressa garanzia scritta fornita dalla Società, il cliente è l’unico responsabile 
dell’assemblaggio dei prodotti, indipendentemente dalle indicazioni ricevute durante il processo di svi-
luppo.

3.  Tutti i reclami e le contestazioni relativi a errori, carenze, non conformità, danni o difetti apparenti o 
riconoscibili devono pervenire per iscritto alla Società entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento 
dei prodotti. Le anomalie riscontrabili al momento della consegna dei prodotti dal vettore al cliente o 
a un suo incaricato devono essere contestate in quel momento direttamente sul documento del vettore. 
In quest’ultimo caso, in assenza di osservazioni sulla bolla di consegna, non accetteremo la relativa 
contestazione.

4.  I reclami relativi a vizi occulti devono essere comunicati per iscritto alla Società entro e non oltre 8 
giorni dalla scoperta del vizio.

5.  La Società assumerà la responsabilità in relazione a eventuali difetti di progettazione solo se risulta 
per iscritto che la progettazione è a carico della Società. Il collaudo finale dei campioni e/o dei i 
prodotti è responsabilità del cliente.

6.  Nessun reclamo può, in nessun caso, giustificare il diritto del cliente di ritardare, integralmente o 
parzialmente, il pagamento, applicandosi l’articolo 8 che precede.  

7.  Salva l’applicazione di norme imperative di legge, nel caso in cui il reclamo sia ammissibile e 
giustificato, gli obblighi della Società saranno limitati:  

 a) per errori o non conformità: alla sostituzione dei prodotti;  
 b) nel caso di merce mancante: alla fornitura di quest’ultima;  
 c)  per danni o difetti imputabili alla Società: a discrezione della Società, alla riparazione o alla 

sostituzione dei beni danneggiati o difettosi, nello stato di rifinitura previsto nel contratto, con 
esclusione di ogni altro indennizzo.  

     In nessun caso la Società sarà responsabile nei confronti del cliente per perdite, danni o spese 
conseguenti, incidentali, indirette o risarcitorie (incluse, ma non limitate a, interruzioni o perdite 
nell’attività di impresa, o perdite nei guadagni) anche se la loro eventuale esistenza sia stata resa 
nota. L’esecuzione degli obblighi a nostro carico, sopra descritti, presuppongono in ogni caso la 
restituzione da parte del cliente dei prodotti risultino essi consegnati per errore, non conformi, dan-
neggiati o difettosi. La sostituzione/indennizzo da parte della Società avverrà in proporzione al reso.  

8.  Nei casi e alle condizioni di cui sopra, la Società parteciperà alle spese sostenute dal cliente solo 
se vi sia stato un previo accordo scritto da parte nostra a tale riguardo.  

9.  L’uso improprio dei beni da parte del cliente senza tener conto, ad esempio, delle norme standard per 
l’assemblaggio o delle istruzioni tecniche, ecc., comporterà per il cliente la perdita del diritto di avanzare 
pretese nei confronti della Società.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto.  
 La Società avrà diritto di risolvere qualsiasi contratto stipulato con il cliente ai sensi delle presenti Condizioni 
Generali nel caso in cui il cliente si renda inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti e 
non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevi-
mento della relativa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cc. In aggiunta a quanto 
precede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la Società potrà risolvere qualsiasi contratto con effetto 
immediato in caso di violazione da parte del cliente degli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 che precedono. 
La Società potrà esigere la restituzione dei beni già consegnati ma non ancora pagati, in conformità con le 
previsioni relative alla riserva di proprietà. In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per fatto imputabile 
al cliente, il cliente dovrà corrispondere alla Società a titolo di penale un importo pari al 30% dell’importo 
dell’ordine non ancora eseguito, salvo il risarcimento del maggior danno.  

Articolo 12 – Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente.  
1. Il luogo di esecuzione del contratto è il luogo della nostra sede legale.  
2. Le Condizioni Generali e i relativi ordini sono soggetti al diritto italiano.  
3.  Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le la Società e il cliente in relazione alle Con-

dizioni Generali e/o ai relativi ordini, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, effica-
cia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.  

Firmato:  
Nome:  
Titolo:  
Data:  
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, il cliente dichiara di aver letto attentamente 
e di approvare specificamente le clausole: 3 (Studi, offerte, consigli e utilizzo); 4 (Consegna, stoccaggio e 
spedizione); 5 (Bozze, stampi, utensili, matrici e dispositivi); 6 (Garanzia); 8.2 (Mancato pagamento); 9 (Re-
sponsabilità in termini di diritti di proprietà intellettuale); 10 (Reclami); 11 (Risoluzione del contratto); 12.3 (Foro 
competente).  
Firmato:  
Nome:  
Titolo:  
Data: 
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NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29
I - 20060 Pessano con Bornago (Milano)
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