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Istruzioni di posa  per professionisti
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min.12mm
Ø 8mm

PreParazione

Prima d’iniziare, studiate atten-
tamente le istruzioni di posa. 
In caso di dubbi, potete contat-
tare il nostro SERVIZIO ASSIS-
TENZA al numero: 
0039 02 9554541

Trapano: regolare su “lento”  
e a forza “ridotta”

Sega circolare con lama per 
alluminio.  
Velocità max di rotazione e 
avanzamento

Avvitatore elettrico

Punte da 10 mm (metallo),  
8 mm (metallo e pietra),  
6 mm (metallo)

Fresa bisellatrice

Martello

Tassello: lunghezza = altezza 
travetto + min. 6 cm

Metro

Distanziale Nomawood

STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
Le tavole devono essere stoccate 
su una superficie piana, appog-
giate su tutta la loro lunghezza.

Stoccare in luogo ombreggiato, 
al riparo dalla luce del sole.

Evitare di far scivolare i profili gli 
uni sugli altri; sollevarli.

CONDIZIONI PER LA POSA
Temperatura al momento della 
posa: min. 5°C, max. 25°C.

Tagliare tutte le tavole sempre 
nelle stesse condizioni (ad es. 
all’ombra, al sole).

SICUREZZA
Rispettare le norme di sicurezza 
per lavori eseguiti con materiale 
elettrico.

Distanziale NOMAwOOD

Travetto

Tavola NOMAwOOD:
Larghezza 146 mm, spessore  30 mm, 
lunghezza 4 m

Profilo di finitura + battiscopa
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Il seguito di queste istruzioni di 
posa presuppone l’utilizzo di 
travetti Nomawood.

Scelta del materiale

travetti

legno classe i + alter-
native

Fissaggio sul supporto

Il supporto deve essere suffici-
entemente duro da permette-
re il fissaggio dei travetti tra-
mite tasselli (ad es. cemento).

Il travetto deve essere suppor-
tato su tutta la lunghezza.

esempio: classe i,  
alluminio

NESSUN FISSAGGIO POSSI-
BILE SUL SUPPORTO
Esempio: tetto piatto
Munirsi di una struttura di tra-
vetti in legno o alluminio su por-
talastre regolabile.

TERRAZZA SOPRAELEVATA
Una costruzione si poggia su 
diversi punti di sostegno per so-
praelevare la terrazza.

La distanza fra i travetti è sempre di 35 cm, sia in caso di utilizzo 
di travetti Nomawood che di travetti in altro materiale.

Tagliare i travetti alla giusta di-
mensione.

Posizionarli sul supporto per ve-
rifica.

La distanza fra i travetti è di  
35 cm (fig. 1).

Le estremità sono distanziate di 
almeno 5 mm dagli ostacoli fissi 
(fig. 2).

PreParazione dei 
travetti  

Munire tutti i travetti di buco pre-
forato ogni 70 cm, nei punti in 
cui sarà utilizzato un tassello per 
il fissaggio al supporto.

PoSa di  travetti 

PoSa di travetti Per 
terrazza con ProFi-
lo di Finitura (Sit. B)

PoSa  di  travetti Per 
terrazza Senza Pro-
Filo di Finitura (Sit. a)

Senza ProFilo di Fini-
tura (Sit. a)

(fig.1)

(fig.2)

(sit. B)(sit. a)
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(fig.8)

(fig.9)

(fig.10)

(fig.7)

(fig.6)

(fig.5)

(fig.1)

(fig.2)

30mm

max. 
10mm

35cmimPortante

Nel punto in cui due tavole ven-
gono posizionate l’una contro 
l’altra (fig. 10):

Prevedere un travetto per ogni 
estremità di tavola.

Non deve mai essere utilizzato 
un solo travetto per sostenere 
le estremità di due tavole.

Scolo dell’acQua

Prendere i travetti vertica-
li che vengono posizionati 
nel punto in cui defluisce 
l’acqua della terrazza.

Eseguire delle tacche triangolari 
sull lato inferiore ogni 35 cm (fig. 
6, 7, 8).

Questo permette lo scolo 
dell’acqua dalla terrazza (fig. 9).

Controllare che nessun travet-
to chiuda la tacca, impedendo 
all’acqua di defluire.

Eseguire una svasatura nella 
parte superiore di ogni buco.

Eseguire la prima e l’ultima pre-
foratura a 30 mm dall’estremità 
del travetto (fig. 1).

Fissare tutti i travetti sul supporto 
tramite tasselli (fig. 2).

con ProFilo di Finitura
(Sit. B)
Il fissaggio sul supporto è lo stesso che nella situazione SENZA pro-
filo di finitura.

Posizionare sui lati visibili (bordo 
anteriore e bordi laterali) un tra-
vetto nel piano verticale (fig. 5).

Dal lato in cui l’estremità delle 
tavole poggia di fronte al travet-
to verticale, posare un travetto, 
stavolta in piano, contro il tra-
vetto verticale. Questo servirà 
da supporto per le estremità (fig. 
3,4).

(fig. 3) direzione della tavola parallela 
alla casa

(fig. 4) direzione della tavola perpendicolare 
alla casa.
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(fig.7)

(fig.8)

(fig.9)

(fig.1)

(fig.3)

(fig.2)

(fig.4)

(fig.5)

(fig.6)

50mm

50mm

20mm

2mm

6mm

31mm

39mm
10mm

31mm 31mm

SmuSSatura agli angoli
Eseguire una smussatura agli 
angoli, mantenendo un giunto 
(fig. 1).

Per il calcolo delle dimensioni 
del giunto, vedere tabella pagi-
na 14.

BucHi ovali Per viti

Ad ogni metro, praticare un 
buco ovale di circa 1 cm.

A tal fine, praticare tre buchi 
ravvicinati e togliere il materiale 
intermedio (fig. 2).

Eseguire il primo e l’ultimo buco 
a 50 mm dall’estremità del batti-
scopa (fig. 3).

Fissare il battiscopa sui travetti 
verticali, con il bordo inferiore 
del battiscopa che resta a 2 mm 
dal pavimento, in modo da per-
mettere all’acqua di defluire.

Utilizzare a tal fine delle viti di 
circa 20 mm di lunghezza (fig. 4).

Una preforatura non è necessaria.

miSura del ProFilo di 
Finitura
 
Questa fase di lavoro 
deve essere eseguita con 
la massima precisione.
e possibile evitare questo lavoro di 

misurazione utilizzando il set sagoma 

e blocchi nomawood. richiedetelo al 

vostro distributore.

Punta da Ø10 mm con limitatore 
di profondità (elemento finecorsa).

Inserire un limitatore di pro-
fondità (fig. 6) sulla punta del 
trapano per non forare più di 
6 mm.

Segnare la posizione della pri-
ma fila di buchi per clip (fig. 7).

Il centro del buco (Ø10 mm) è 
situato esattamente a 31 mm 
dal lato posteriore del travetto 
verticale, su cui è posizionato 
il profilo di finitura.

Sul lato anteriore della terrazza, 
la distanza dal centro del travet-
to verticale è esattamente 39 mm 
(fig. 7).

Utilizzando una cordicella, controlla-
re se tutti i segni sono ben allineati.

PreForatura 1a  Fila

Eseguire i buchi per le clip sui seg-
ni con punta per metallo Ø10 mm 
e  a 6 mm di profondità (fig. 8).

Mettere il profilo di finitura in 
posizione e controllare se tutti i 
buchi sono posizionati corretta-
mente. Togliere il profilo di fini-
tura (fig. 9).

la
to
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relato anteriore 

PoSa del BattiScoPa
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(fig.2) (fig.6)

(fig.3) (fig.7)

(fig.4) (fig.8)

(fig.1) (fig.5)

Ø 10mm

39mm

39mm

Primo ProFilo di Fini-
tura

Mettere il profilo di finitura ante-
riore sopra il travetto con il bat-
tiscopa avvitato.

Infilare le clip nei buchi preforati, 
tranne in mezzo (fig. 5).

Avvitare il profilo di finitura in 
mezzo al travetto, in diagonale  
nel labbro inferiore del profilo di 
finitura. Per far questo, preforare 
il labbro inferiore (fig. 6).

Avvitare tutte le clip. Lavorare a 
velocità di rotazione e potenza 
ridotta.
Smettere subito di avvita-
re non appena si avverte 
una resistenza quando la 
vite è inserita completa-
mente.

ProFilo di Finitura 
Sul lato

Mettere il profilo di finitura sul lato.

Infilare le clip nei buchi preforati, 
tranne in mezzo.

Avvitare, anche in questo caso, il 
profilo di finitura in mezzo al tra-
vetto di supporto, di traverso nel 
labbro inferiore preforato

non dimenticare di lasci-
are un giunto nel punto in 
cui il profilo di finitura fa 
un angolo! (calcolo, vedere 
tabella pagina 14) (fig. 8)

Avvitare tutte le clip. Lavorare a 
velocità di rotazione e potenza 
ridotta.

PreForatura dei lati

Posizionare il distanziale sul tra-
vetto e fissarlo infilando un tas-
sello (Ø10 mm) nel buco prefo-
rato presente nel travetto (fig. 1).

Controllare che il centro di tut-
ti i buchi della sagoma si trovi 
esattamente a 39 mm dal bordo 
(fig. 2).

Forare tutti i buchi per le clip fino 
alla fine del travetto (fig. 3).

PreForatura negli 
altri travetti

Posizionare la sagoma sul tra-
vetto seguente e fissarlo sul buco 
preforato.

Forare tutti i buchi per le clip fino 
alla fine del travetto (fig. 4).

Ripetere l’operazione per tutti i 
travetti.

attenzione: arrivando 
all‘altro bordo della ter-
razza, restare a una di-
stanza di 39 mm dal 
bordo.

PreForatura con diStanziale nomaWood telaio di montaggio

Smettere subito di avvita-
re non appena si avverte 
una resistenza quando la 
vite è inserita completa-
mente.
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(fig.2) (fig.7)

(fig.3) (fig.8)

(fig.4) (fig.9)

(fig.5) (fig.10)

(fig.1) (fig.6)

10mm

PoSa della Prima 
tavola

Fissare la prima tavola inse-
rendo una clip negli appositi 
buchi, tranne in mezzo, dove 
viene inserita la vite (fig. 1,2).

Avvitare tutte le clip con 
l’avvitatore elettrico, lavoran-
do a velocità di rotazione e 
potenza ridotta (fig. 3).

Avvitare la tavola di traverso 
rispetto al labbro inferiore del 
travetto di supporto (fig. 4).

PoSa di tutte le 
tavole Fino alla 
Penultima

Posare tutte le tavole nello 
stesso modo fino alla penulti-
ma (fig. 5).

attenzione: fare atten-
zione a lasciare sempre 
un giunto fra le estre-
mità delle tavole. (Per il 
calcolo delle dimensioni del 
giunto, vedere tabella p.14).

PoSa dell’ultima ta-
vola

L’ultima tavola viene fissato 
dall‘alto tramite una vita.

Prevedere anche qui dei buchi 
ovali affinché la tavola possa 
lavorare.

Situazione 1 (Fig. 7)
La tavola viene tagliata, in modo 
che il labbro orizzontale sia par-
zialmente privo di sostegno :

Mettere contro il muro dei 
pezzi di travetto verticalmente 
(fig. 6). Il “labbro” della tavola 
va a poggiarsi su questi pez-
zi, in modo da non rompersi 
(fig. 8).

Situazione 2 
La tavola viene tagliata e con-
serva all’estremità un punto 
d’appoggio verticale:

Non è necessario mettere dei 
supporti, e la tavola può esse-
re immediatamente avvitata 
su travetti normali.

PoSa delle tavole
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Per permettere alle tavole di 
dilatarsi o restringersi in lung-
hezza secondo le variazioni di 
temperatura, è necessario tener 
conto di questo fattore al mo-
mento della posa.

Per consentire questa variazione 
deve essere previsto un giunto.

Nella tabella, è riportata la dila-
tazione della tavola in cm.

La dilatazione viene calcolata 
tenendo conto della temperatura 
del prodotto e della lunghezza 
della tavola.

attenzione: se la tavola è 
esposta al sole, la tempe-
ratura del prodotto è più 
alta della temperatura 
dell’aria!

La dilatazione o il restringimento 
è di: 0,081 mm/°C di differenza 
di temperatura per metro.  

un esempio:
Una tavola ha una lunghezza 
di 4 m.

Al momento della posa, la tem-
peratura esterna è di 20°C.

A causa del sole, il prodotto 
ha una temperatura, ad es., 
di 35°C.

giunti

calcolo del giunto al momento della PoSa

Secondo la tabella, la dilata-
zione massima possibile della 
tavola è di 0,97 cm.

In questo caso occorre quindi 
lasciare a destra e a sinistra 
della tavola un giunto di 0,485 
cm, permettendo alla tavola di 
dilatarsi in modo regolare.

con tempo caldo, quando la terrazza viene utilizzata 
maggiormente, i giunti sono quindi molto piccoli!

dove aPPlicare la largHezza del giunto?

Nel punto in cui le tavole sono posizionate 
in linea una con l’altra.

Nel punto in cui l’estremità delle tavole viene contro il telaio.

Nel punto in cui le tavole sono contro un ostacolo fisso (ad 
es. un muro).

Più il prodotto è scuro, più intenso è l’assorbimento del calore.

Temp. Prodotto 
C° 5° 15° 25° 35° 45° 55°

Lunghezza 2m 0,97 0,81 0,65 0,49 0,32 0,16 cm

3m 1,46 1,22 0,97 0,73 0,49 0,24 cm

4m 1,94 1,62 1,30 0,97 0,65 0,32 cm



NMC Italia S.r.l. 
Via A. Volta 27/29 - I - 20060 Pessano con Bornago (MI)
Fon: +39 02 955 454-1 - Fax: +39 02 955 454-30

info@nmc-italia.it - www.nmc-italia.it

0
6

/2
0

1
0

 ©
N

M
C

 s
a


