
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. 
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1. FISSA 1. FLOTTANTe 



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.
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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 



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

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). 

7. FISSA 

8. FISSA 

7. FLOTTANTe 

8. FLOTTANTe 

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. 

c. posa delle tavole 

6. FISSA 6. FLOTTANTe 



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
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POSA SFALSATA

SFALSATA
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