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Doghe in WPC per terrazzi
e recinzioni in WPC
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Benvenuti nel MONDO NATURinFORM!

Avete fatto la scelta giusta! Con 7 modelli di doghe con profilo di tipo forato o pieno, in 13 
colori, vi offriamo la più ampia selezione di doghe per terrazze. La nostra gamma di prodotti 
comprende anche una recinzione che si distingue per praticità e bellezza.

Lasciatevi convincere dall'eccezionale sensazione al tatto del legno, dalle buone caratteristiche 
del materiale e dalla facilità di posa. Una qualità che si traduce per voi in grande gioia, 
durevolmente percepibile e tangibile. Da 15 anni NATURinFORM produce in Germania articoli 
esteticamente attraenti e sicuri.

Il WPC (Wood Polymer-Composite) è un materiale naturale, esente da manutenzione e 
resistente alle intemperie. Produciamo solo con le migliori materie prime: circa il 70% di fibre 
di legno proveniente da boschi tedeschi (i nostri fornitori vantano la certificazione PEFC) e 
circa il 30% di polimeri ecologici (PE). Solo negli ultimi tre anni abbiamo fornito oltre 8 milioni 
di metri di doghe per terrazze, che sono andate ad abbellire gli angoli preferiti dei nostri clienti. 
Siamo membri dell'Associazione per il controllo della qualità delle aziende tedesche produttrici 
di materiali in legno di Gießen; per questo ci preoccupiamo di effettuare continui controlli di 
qualità e test di sollecitazione.

Assaporate il pieno benessere e una migliore qualità del vostro tempo libero e della vita 
nel vostro angolo preferito!

Visitate il nostro sito www.harobau.it/naturinform 
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Formato:  altezza ca. 21 mm,
larghezza ca.139 mm
Superficie: spazzolata da entrambi i lati,
rigatura stretta, rigratura larga
Lunghezze standard: 3 ml / 4 ml / 5 ml / 6 ml
Lunghezze speciali: da 1,5 ml a 13 ml
con maggiorazione del prezzo
Quantità necessaria: 1 m2  di superficie è 
costituito da circa 7 ml di doghe
        

doga forata doga piena

Peso: ca. 1,8 kg/ml ca. 3,2 kg/ml

Portata: ca. 400 kg/dm² ca. 600 kg/dm²

Doghe per terrazze in WPC
Disponibile come doga forata o piena

Godersi il sole a contatto con una superficie fatta di doghe dall'aspetto uniforme e 
regolare. Fare il pieno di energia ben sapendo che non occorrerà riverniciare le doghe 
l'anno seguente. Moderne da un lato con una scanalatura larga, classiche dall'altro con 
scanalature sottili. Spazzolate su entrambi i lati. Modernità del vostro stile, delle vostre 
idee. Da sottolineare il fatto che, come per tutte le doghe NATURinFORM, la posa non 
prevede viti a vista.
Lo spessore di 21 mm conferisce poi alla solida “KOMPAKTE” un ulteriore vantaggio: 
un'altezza di installazione leggermente inferiore, caratteristica da non trascurare per 
esempio in caso di ristrutturazione, quando i millimetri fanno la differenza.

Marrone  Antracite   Grigio

DIE KOMPAKTE
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DIE KOMPAKTE Plus

Formato:  altezza ca. 21 mm,
larghezza ca.139 mm
Superficie: effetto venatura legno,
rigatura stretta, rigatura larga
Lunghezze standard: 3 ml / 4 ml / 5 ml / 6 ml
Lunghezze speciali: da 2 ml a 13 ml
con maggiorazione del prezzo
Quantità necessaria: 1 m2  di superficie è 
costituito da circa 7 m di doghe
        

Doga forata

Peso: ca. 1,8 kg/ml

Portata: 400 kg/dm²

L’ultima novità dalla nostra ricerca: la doga DIE KOMPAKTE plus è un insieme di 
funzionalità ed estetica come solo il legno di qualità sa regalare. Con la sua rigatura stretta 
con superficie spazzolata fine su un lato e la rigatura larga sull’altro lato invita a fermarsi 
e godersi il momento. Scegliete tra i colori esclusivi Noce e Granito. Il primo crea un 
atmosfera accogliente e il secondo è la scelta perfetta per ambienti moderni. Tutti e due i 
colori sono stati sviluppati appositamente per la doga DIE KOMPAKTE plus.
Grazie al particolare sistema di montaggio, utilizzato anche per tutte le altre doghe, le viti 
non si vedono.
Con il suo spessore di circa 21 mm DIE KOMPAKTE plus comporta un altezza 
complessiva della struttura finita leggermente inferiore ed è per questo idonea per le 
ristrutturazioni quando ogni millimetro conta. 

Noce Granito
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Doghe per terrazze in WPC
Doghe piene

Percepire la signorilità dell'ambiente a contatto con una superficie fatta di doghe 
dall'aspetto gradevole. Il loro stile evoca un'atmosfera romantica, quando le notti sono 
tiepide e le stelle luccicano. “DIE KERNIGE”, con le sue venature, ricorda molto il legno ed 
è un invito a far festa su una bella e solida terrazza. Relax silenzioso o rumorosa allegria. 
L'angolo preferito, che esorta a divertirsi e festeggiare.
Se lo spazio che avete in progetto prevede anche bordi arrotondati o passatoie in armonia 
con il giardino, le doghe massicce saranno il vostro colpo di genio. Schegge e fessure 
spariranno come per magia.

Formato:  altezza ca. 21 mm,
larghezza ca.139 mm
Superficie: un lato effetto venatura legno, altro 
lato rigatura stretta arrotondata
Lunghezze standard: 3 ml / 4 ml / 5 ml / 6 ml
Lunghezze speciali: da 1,5 ml a 13 ml
con maggiorazione del prezzo
Quantità necessaria: 1m2 di superficie è 
costituito da ca. 7 ml di doghe
Peso: ca. 3,2 kg/ml
Portata: ca. 600 kg/m2

ca. 21 mm

ca. 139 mm

Marrone  Antracite   Grigio

Natur Line

DIE KERNIGE

AmbraQuercia Marrone Grafite

Natur Line
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Doghe per terrazze in WPC
Doghe con profilo forato o pieno

Accogliente, bello e resistente all'usura, lo volete così il vostro angolo preferito a cielo 
aperto? Desiderate sentire il benessere sotto i piedi? Il fascino di una superficie scanalata 
ha qualcosa di classico, ma anche di moderno. Questo luogo invita a riposare.
Potete scegliere da un'ampia gamma di colori quello che desiderate per creare 
un'atmosfera accogliente.
Negli straordinari colori della ColorEDITION le menti creative troveranno prospettive 
assolutamente nuove. Per i progetti in grande stile sarà così possibile in futuro aggiungere 
colori speciali alle superfici di terrazze o passerelle. La vostra fantasia in abbinamento con 
le caratteristiche migliori: bianco crema per l'oasi benessere, verde muschio per il campo 
da golf, verde bosco per il parco ricreativo, blu mare per la scuola materna...per ogni 
angolo un colore!

Formato: altezza ca. 27 mm,
larghezza ca. 138 mm
Superficie: spazzolata da entrambi i lati,
a scanalatura sottile o grossa
Lunghezza standard: 3 ml / 4ml / 5 ml / 6 ml
Lunghezze speciali: da 1,5 ml a 13 ml con maggiorazione del prezzo
Quantità necessaria: 1 m2 di superficie è costituito da ca. 7 ml di doghe

doga forata doga piena Select

Peso: ca. 2,35 kg/ml ca. 3,6 kg/ml

Portata: ca. 600 kg/dm2 ca. 800 kg/dm2

DIE BELIEBTE

Colori doga forata

Colori doga piena Select

Colori
Naturale, Marrone, 

Marrone scuro, 
Antracite, Grigio

Select
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Doghe per terrazze in WPC

Dare vita alle proprie idee. Vivere lo spazio. Giocare con le dimensioni. Gli ampi rigoni 
vanno oltre il design classico. Le doghe larghe 24,4 cm possono essere prodotte, su 
richiesta, fino a 13 metri di lunghezza. In questo modo diventa possibile realizzare in poco 
tempo moderne terrazze e verande.
Un'atmosfera di benessere per le nostre terrazze e piscine.

Formato: altezza ca. 21 mm,
larghezza ca. 244 mm
Superficie: un lato lievemente ondulato, altro lato 
spazzolatura fine - rigatura larga
Lunghezze standard: 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Lunghezze speciali: da 1,5 m a 13 m con 
maggiorazione del prezzo
Quantità necessaria: 1 m2 di superficie è costituito 
da ca. 4 ml di doghe

 doga piena

Peso: ca. 5,3 kg/m

Portata: ca. 600 kg/m

DIE RATIONELLE

ca. 21 mm

ca. 244 mm

TitanioMarrone Antracite Grigio

New

Select
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DIE STARKE

Formato:  altezza ca. 38 mm,
larghezza ca.140 mm
Superficie: con venatura leggermente
spazzolata o finemente rigata
Lunghezze standard: 4 ml
Quantità necessaria: 1 m2  di superficie è 
costituito da circa 7 ml di doghe
        

Peso: ca. 6,2 kg/ml

Per via del suo elevato spessore di 38 mm DIE STARKE ha una portata straordinaria. 
Questo fa di lei la soluzione ideale in caso di supporti con campate ampie. Non necessita 
di ulteriori sottocostruzioni per portare il peso soprastante. Tantissime possibilità 
d’impiego: oltre alla sua classica funzione di doga per terrazze può anche essere utilizzata 
come pavimento per scale, pontili e porticati. La posa si esegue o su sottofondo stabile o 
galleggiante. 

Doghe per balcone

AntraciteMarrone Grigio
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DIE GESTALTENDE

Formato XL:  altezza a vista ca. 90 mm,
altezza complessiva. 103,3 mm, spessore ca. 18 mm
Formato SMALL: altezza a vista ca. 57 mm,
altezza complessiva ca. 70 mm, spessore ca. 18 mm
Altezza posa XL: ca. 99 mm
Altezza posa SMALL: ca. 66 mm
Distanza della sottostruttura (profili): non più di 60 cm
Superficie: con leggera venatura e spazzolatura fine
Lunghezze standard: 4 ml / 6 ml
Lunghezze particolari: su richiesta e con sovraprezzo
Quantità al m² XL: necessari ca. 10 ml per m²
Quantità al m² SMALL: necessari ca. 15 ml per m²
        

Doga XL Doga SMALL

Peso: ca. 1,9 kg/ml ca. 1,15 kg/ml

State cercando una doga per parete che sia longeva, resistente alle intemperie e di facile 
manutenzione? Desiderate una facciata dall‘aspetto naturale che lascia ampio spazio al 
design innovativo? Allora abbiamo il prodotto che fa per voi: DIE GESTALTENDE.
Questa doga massiccia è fatta del nostro legno composito di altissima qualità e viene 
impiegata per la costruzione di facciate di nuove realizzazioni e edifici da ristrutturare. Non 
ci sono limiti in termini di impiego: Le doghe di 4 o 6 m di lunghezza si possono montare 
sia in orizzontale sia in verticale e sono tantissimi i colori disponibili. Oltre ai colori esclusivi 
Quercia, Ambra, Marrone e Grafite, su richiesta offriamo la doga da parete anche in tutti 
i colori speciali della Color Edition. DIE GESTALTENDE non convince soltanto grazie 
alla sua venatura fine ma anche perché resiste al maltempo e richiede solo un minimo 
di manutenzione. Abbinata ad un sistema di isolamento termico la doga viene anche 
impiegata per le facciate ventilate.

MarroneQuercia GrafiteAmbra

ca. 18 mm

ca. 90 mm
ca. 99 mm

XL

ca. 57 mm
ca. 66 mm

ca. 18 mm
SMALL

Doghe per parete

XL e Small



Die Gestaltende xl e small per rivestimenti di 
facciata eleganti, durevoli nel tempo e facili da 
montare.

Lo schema di installazione in sezione trasversale 
mostra l'incastro delle doghe da parete e gli spazi 
tra gli elementi della costruzione.

DIE GESTALTENDE

Graffetta di montaggio

Graffetta inizio

A
lte

zz
a 

po
sa

Superficie spazzolata
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ANGOLI E METODI DI CONGIUNZIONE

Per la realizzazione degli angoli esistono due soluzioni:

Ulteriori applicazioni possibili:

Angoli con taglio obliquo
I listelli vengono tagliati rispettando
rigorosamente gli angoli

Angoli con angolare inox
Gli angolari in inox sono facili da installare e 
donano un design pulito ed elegante all’intero 
sistema. Questa soluzione permette inoltre di 
recuperare 5 cm a doga e diminuisce il rischio di 
danneggiare l'angolo accidentalmente.

Doghe per parete
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a partire da 100 m2

COLOR EDITION

DIE KOMPAKTE 

DIE RATIONELLE Select

DIE GESTALTENDE 

DIE BELIEBTE 

Crema
Giallo
sole

Rosso
mattone

Verde
erba

Verde
bosco

Blu
mare

Giallo
limone

Prezzi per misure standard 3,4,5 e 6 ml e per misure speciali a partire da 1,5 ml a 13 ml
minimo 10 pz / lunghezza/colore.

Crema Naturale
Giallo
sole

Rosso
mattone

Verde
erba

Verde
bosco

Blu
mare

Marrone
scuro

Giallo
limone Titanio

Titanio

Crema Naturale
Giallo
sole

Rosso
mattone

Verde
erba

Verde
bosco

Blu
mare

Marrone
scuro

Giallo
limone

AntraciteMarrone GrigioNaturale
Marrone

scuro

Crema
Giallo
sole

Rosso
mattone

Verde
erba

Verde
bosco

Blu
mare

Giallo
limone

Titanio

Forata:

Forata:

Piena:

Piena:
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per un montaggio rapido e sicuro

La vostra pavimentazione deve appagarvi a lungo. Tutto inizia da un montaggio di facile 
esecuzione. Come per un puzzle, offriamo le più importanti soluzioni sotto forma di 
accessori e relativi consigli di lavorazione. A garanzia di una lunga durata è essenziale che 
la posa sia effettuata correttamente, a regola d'arte, secondo le norme di lavorazione del 
produttore e utilizzando il nostro sistema  di accessori. La versione attualmente in vigore
può essere consultata all'indirizzo www.harobau.it/naturinform.
Con il nostro sistema di accessori è possibile comporre con precisione e da un'unica fonte 
ordini e forniture per il vostro cantiere o angolo preferito.
Su richiesta è possibile avere i filmati di posa delle nostre doghe in WPC.

IL SISTEMA DI ACCESSORI
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Doghe per terrazze in WPC
DIE KOMPAKTE ca.139 x 21 mm

DIE KERNIGE ca. 139 x 21 mm
DIE BELIEBTE ca.138 x 27 mm

DIE RATIONELLE ca. 244 x 21 mm
Distanza tra le doghe ca. 8 mm

Quantità necessaria per m2:
DIE KOMPAKTE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE: ca. 7 m di doghe, ca. 18 graffette/viti e minimo 2,5 m di profilo base
DIE RATIONELLE: ca. 4 m di doghe, ca. 11 graffette/viti e minimo 2,5 m di profilo base

Distanza da componenti
fissi (su entrambi i lati)

a seconda delle lunghezze
di doghe e cornici:

con  3,00 m  ca. 1,0 cm
con  4,00 m  ca. 1,5 cm
con  5,00 m  ca. 2,0 cm
con  6,00 m  ca. 2,5 cm

Pareti domestiche
Deviare sempre l'acqua piovana dalle pareti dell'edificio,
con una pendenza almeno dell'1,5% fino al 2,0%.

Pendenze dell'1,5% - 2,0%

Base
10 cm di drenaggio compattato (ghiaia/pietrisco)
o fondo fisso (per es. soletta della terrazza esistente)

Sovrapposizione dei profili base
Almeno la larghezza di 1 doga

Distanza tra
i profili base
max 10 cm

Distanza tra
i profili base
per tutte le doghe con
profilo forato o pieno ca.
40 cm in caso di posa
in diagonale la distanza
della sottostruttura si
riduce a 30 cm

Pad in gomma
60 x 60 x 10 mm
EPDM nero
6 - 8 per m2

Profilo base in WPC
40 x 60 mm/20 x 40 mm
Lunghezza 4 m
per m2 almeno 2,5 m
per la sottostruttura (20 x 40
mm per applicazioni speciali
come per es. i balconi)

Telo antiradici 1,6 x 10 m
contro la crescita
indesiderata di piante/erba

Listello WPC
70 x 15 mm, lunghi 4 ml
Per la copertura della
struttura base o rifiniture,
nel colore della doga

Elemento per la
giunzione tra doghe in WPC

per il prolungamento delle
doghe indicato per le doghe

con profilo forato
Per conferire stabilità, questo

elemento di giunzione deve
trovarsi al di sopra della

sottostruttura.

Graffette in
acciaio inox V2A/V4A
per m ca. 18/11 pezzi
Set di montaggio
(sufficiente per ca.
5 - 6/8 - 9 m)
costituito da:
100 graffette in acciaio inox
100 viti in acciaio inox
1 bit
1 guida per la posa

Piedini girevoli di
regolazione dell'altezza

a regolazione
continua

small 25 - 40 mm
(piedino di appoggio

Ø 10 mm)
medium: 35 - 60 mm
(piedino di appoggio

Ø 15 mm)
large: 70 - 125 mm

(piedino di appoggio
Ø 21 mm)

6 - 8 per m²

Tubo flessibile
per fughe
Ø 13/19 mm
(in gomma)
indicato per le
doghe (rispettare
un'altezza di
montaggio di
almeno 8 cm)

Cappuccio finale in WPC
Elemento di chiusura di colore intonato

per le doghe con profilo forato anche
come protezione contro l'umidità

Profilo inizio/fine in WPC
85 x 5 mm, lunghezza 4 m
profilo di inizio/fine armonioso
(non utilizzare contemporaneamente
entrambe le opzioni, in modo da
rispettare l'aerazione necessaria)

Angolare finale
in alluminio
35 x 30 mm
lunghezza 2,70 m
parte superiore
rigata
foratura affossata

Distanza tra i
piedini girevoli
di regolazione

dell'altezza
o tra le lastre in

cemento con pad in
gomma al di sotto

del profilo
base 40 x 60 mm

ca. 50 - 65 cm

Sporgenza
sul bordo e
rispetto a
componenti fissi
max 5 cm
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Profilo base WPC
40 x 60 mm

Set di montaggio
INOX A2

Graffette
inizio/fine INOX A2

Pad gomma

Rotolo gomma

Profilo base
ALLUMINIO

Piedino regolabile
da 25 a 1.000 mm

Profilo base WPC
20 x 40 mm

Set di montaggio
INOX A4

Graffette per profilo 
in alluminio

Griglia per terrazza

Profilo 40x60 Struttura in alluminio
per scale Chiusura laterale

Ritaglio per 
pilastro

Posa con profilo 
+ pad gomma

Rifinitura 
porte

Finitura con listello
in WPC

Posa 2 doghe, 
2 colori

Abbinamento
con marmo

Doga piena
lavorata

ESEMPI DI POSA

ACCESSORI
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Profilo inizio/inizio 
WPC

Profilo System
 in alluminio

Giunzione sistema 
profilo-alluminio

Cavo di 
collegamento 10 mm

Listello WPC
in 5 colori

Angolare finale in 
ALLUMINIO

Sistema profilo 
alluminio

Sistema di 
illuminazione

Led

Telo 
antiradici

Liquido speciale
per WPC

Posa passerelle

Posa con LEDDettaglio piedini 
regolabili Chiusura laterale Tubo flessibile Rifinitura con 

doga piena

Posa verande Posa sfalsata Struttura con
piedini regolabili

Posa contorno 
piscina
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Recinzione in WPC

Quando ci si sente protetti, ci si sente sicuri. Godere semplicemente il sole, l'aria fresca e lo 
scorrere del tempo nel proprio angolo preferito. Offre una gradevole delimitazione ma anche 
la migliore soluzione per mettersi al riparo da sguardi indiscreti o di curiosi. La resistenza è 
la carta vincente. La superficie non è spazzolata e, come per tutti i prodotti NATURinFORM, 
la sua manutenzione è di estrema facilità. Realizzate il vostro angolo privato nella natura. 
Ogni elemento viene fornito come set di montaggio recinzione o come set paletti con anima 
in acciaio da ancorare o tassellare. Ogni singola lamella e cornice può essere accorciata. 
I paletti ottagonali con angolazioni di 45° rendono possibile la creazioni di angoli dalle 
forme originali. Un sistema di recinzione che conserva a lungo la sua bellezza ed è facile da 
montare. La versione attuale delle istruzioni di posa è consultabile all'indirizzo www.harobau.
it/naturinform.

Formati finali:
Grande: larghezza 180 cm,
altezza ca. 192 cm
Piccolo: larghezza 180 cm,
altezza ca. 102 cm (larghezza da 
metà paletto a metà paletto)
Paletto base in da ancorare o da 
tassellare acciaio zincato:
Ø ca. 75 mm
Superficie: non spazzolata

180 cm

ca. 102 cm

NOVITÀ: possibilità di inserire modulo in vetro satinato o in acciaio inox forato.

180 cm

ca. 192 cm

DER VARIABLE

Marrone Antracite Grigio
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Una panoramica su sottostruttura, paletti, elementi e dimensioni

Esattamente 180 cm                                              Esattamente 180 cm

Circa 40 cm di profondità
nel calcestruzzo

Circa 35 cm di profondità
nel calcestruzzo

Fondo compatto

Zoccolo in calcestruzzo
Ghiaia drenante
ca. 20 cm
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ARREDO URBANO

DER FLEXIBLE

Avete sempre sognato un posto dove potete rilassarvi al 100% e chiudere fuori la quotidianità? La 
nuova recinzione in WPC DER FLEXIBLE crea posti preferiti che vi permettono di essere voi stessi. 
Sarete al riparo da sguardi curiosi e nessun rumore arriverà alle vostre orecchie. Un' innovativo 
sistema di guarnizione garantisce una migliore protezione acustica che toglie rumori fastidiosi. Un 
modulo del FLEXIBLE è costituito da due paletti di alluminio e lamelle con scanalatura su ambedue i 
lati. È molto facile incastrare le lamelle e si può regolare l'altezza a piacere. Esiste pure la possibilità di 
inserire moduli in vetro acrilico o acciaio inox forato. Questa nuova recinzione in WPC è disponibile nei 
colori Marrone, Antracite e Titanio. 

Recinzione in WPC

Formato degli elementi interni:
larghezza ca. 172 cm, altezza ca. 180 cm
Superficie: liscia con scanalature
Paletti di alluminio per posa nel
terreno o posa sul calcestruzzo
nei colori Marrone, Antracite
e Titanio.

Marrone Antracite Titanio
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L'acronimo WPC deriva dall'inglese "Wood Polymer Composite" (materiale in legno 
composito) ed è il frutto di una composizione di materiali: il 70% di fibre di legno di pino 
e abete rosso e il 30 % circa di PE a uso alimentare, stabilizzatori UV e pad colorati.

• É in legno, ma è meglio del legno, perché può essere calpestato a piadi scalzi senza il 
rischio di schegge o fessure.
• Il colore preferito per il proprio benessere rimane inalterato a lungo. E la scelta è più 
ampia rispetto a quanto può offrire il solo legno deteriorato dalle intemperie.
• La facilità di manutenzione migliora la qualità della vita. Un risparmio di tempo, fatica e 
denaro, perché non è necessario oliare o riverniciare ogni anno.
• Possibilità di lunghezze speciali da 1,5 m a 13 m.

Come il buon vino, anche le nostre doghe necessitano di un certo periodo di 
maturazione per raggiungere la massima qualità. Passano attraverso un processo di 
maturazione che richiede luce, aria, sole e umidità. La natura delle fibre di legno si 
modifica formando una patina che passa dal colore vivo a un ingiallimento fino alla 
tonalità della doga matura. Questa variazione si verifica nei primi 4 mesi e dipende dalle 
condizioni meteo e dal luogo di montaggio. La percentuale di colore resistente alla luce 
presente nel materiale plastico di qualità pregiata mantiene nel tempo la tonalità scelta. 
Le doghe pigmentate possono così conservare a lungo le loro caratteristiche, a tutto 
vantaggio dell'utente.
Il colore diventa perfino più intenso e senza necessità di oliare, riverniciare o levigare.

• Per DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE BELIEBTE ca. 7 doghe per 1 m, ca. 2,8 metri 
lineari di profilo base e ca. 18 graffette in acciaio inox con viti.
• Per DIE RATIONELLE ca. 4 doghe per 1 m, ca. 2,8 metri lineari di profilo base e ca. 11 
graffette in acciaio inox con viti.
• Piedini girevoli: a seconda dei requisiti di carico: 6 - 8 pezzi per m.
Per informazioni dettagliate consultate le nostre istruzioni di posa, scaricabili anche dalla 
nostra homepage.
All'indirizzo www.naturinform.com e sul sito www.harobau.it troverete 5 brevi video con 
tutti i suggerimenti utili per la posa.

• PUMA Vision Headquarter. Herzogenaurach
• Parco divertimenti, Forchheim
• Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau in Austria
• Pontile, Finkenwerder ad Amburgo
• Ponte pedonale Hjorthoj Stibro-Bridge in Danimarca
• Parkhotel Residence, Bad Wörishofen in Algovia
• Terrazza panoramica, Stenico (TN)
• Pontile galleggiante, Salò (BS)
• Restel de Fer, Riva del Garda
• Hotel alle Dolomiti, Molveno
• Pizzeria Grill, Andalo
• Arredo urbano, Dorsino

Cos'è esattamente
il WPC?

Quali sono i vantaggi?

La tonalità di
colore cambia?

Qual è la quantità
necessaria per metro
quadrato?

Referenze

Appena posato                    Dopo alcuni giorni                   Dopo 2-4 mesi

DA SAPERE
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Esistono proprietà certificate? 
In qualità di membro dell'Associazione per il controllo della qualità delle aziende tedesche produttrici di materiali 
in legno Gießen, NATURinFORM GmbH è promotrice di una produzione di qualità certificata. Gli elevati requisiti 
che ne risultano sono da noi testati quotidianamente, all'interno dell'azienda, e regolarmente anche presso enti 
di certificazione, con ottimi risultati. La qualità del nostro WPC consiste al 100% in fibre di legno tedesco con 
certificazione PEFC mentre il legante impiegato è PE.

Certificato PEFC 
L'azienda HW-Zert GmbH, membro dell’associazione PEFC Deutschland e. V., conferma che la NATURinFORM 
GmbH dispone di un sistema di controllo aziendale che corrisponde ai requisiti della catena di custodia del 
“Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC) conforme allo standard PEFC D 1003:2013 
Produktkettennachweis für Holzprodukte - Anforderungen“, la versione tedesca dello standard internazionale PEFC 
ST 2002:2013 attualmente valido (vedi www.pefc.org).

Prova di resistenza verso i funghi xilofagi - classe di durabilità 1 (molto durabile)
Nel settore dell'ingegneria di processo delle materie derivate dal legno del Fraunhof Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz Institut WKI di Braunschweig, a febbraio 2012 è stata verificata la resistenza delle nostre doghe 
in WPC con riferimento alle norme DIN/TS 15534-1 (2007) o DIN ENV 12038 (2002). La valutazione è stata data 
con riferimento alla prova per materiali in legno (DIN CEN/ TS 15083-1) ed il risultato ottenuto è stato la classe di 
durabilità 1 - molto durabile.

Prova di resistenza allo scivolamento – DIN 51130 e DIN 51097
La superficie delle nostre doghe spazzolate è particolarmente resistente allo scivolamento - anche in caso di umidità. 
Per questo sono estremamente indicate per aree pubbliche come ad esempio piscine, asili nido, terrazze di alberghi, 
passarelle ecc.
Il TÜV Rheinland/LGA ha testato i nostri prodotti “DIE KOMPAKTE” e “DIE BELIEBTE” con i seguenti risultati:
- DIE KOMPAKTE secondo la norma  DIN 51130 entrambi i lati  R 12;
- DIE BELIEBTE secondo la norma DIN 51130 rigatura stretta R 12 /rigatura larga R 13 (massimo livello)
secondo la norma DIN 51097 KLASSE C (massimo livello). 

Prova di reazione al fuoco - classe E
L'ift Rosenheim GmbH ha testato DIE BELIEBTE per la classificazione di reazione al fuoco secondo DIN EN 135001-
1 con il risultato classe E.
É assolutamente paragonabile al legno. 

Prova di migrazione di alcuni elementi - secondo DIN EN 71-3:1994
L’istituto Fraunhofer Wilhelm Klauditz (WKI) ha testato la doga “DIE KOMPAKTE” secondo la norma DIN EN 71-
3:1994 "consapevolezza garanzia dei giocattoli - Parte 3 Migrazione di alcuni elementi". È certificato che la doga 
corrisponde alla norma e non emette alcuni elementi. 

Dichiarazione ambientale prodotto  secondo le norme ISO 14025 e EN 15804 
EPD dell‘istituto Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Insieme al VHI ci impegniamo presso l’IBU per l’edilizia sostenibile 
tramite gli EPD.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)

NATURinFORM produce esclusivamente utilizzando PE plastico per uso alimentare. Ciò significa che lo sfrido 
può essere semplicemente smaltito tra i rifiuti domestici. I nostri fornitori di fibre di legno hanno tutti ottenuto la 
certificazione PEFC. In questo modo si garantisce la provenienza del legno da boschi a gestione forestale sostenibile 
e si salvaguardano le foreste tropicali. I tragitti di trasporto molto ridotti preservano le risorse energetiche. Sin da ora 
la merce, risultante per esempio dall'avvio della produzione, viene frantumata in fabbrica e re-immessa nel circolo 
produttivo.

Anche il nostro WPC ottimizzato è costituito da legno e dura finchè tenuto al riparo dall'umidità. Alcuni video di posa 
in Internet e una guida dettagliata illustrano l'importanza di posare correttamente le doghe. il rispetto delle istruzioni 
di montaggio per la recinzione e delle istruzioni di posa per le doghe sono il fondamento della garanzia che forniamo.

I prodotti NATURinFORM si puliscono semplicemente con acqua. Tracce lasciate dall'uso e dalle intemperie 
possono essere asportate servendosi di un apompa da giardino e di una scopa o spazzolone. In caso di sporco 
più resistente, può anche essere utilizzata un'idropulitrice (senza getto di vapore) di massimo 80 bar, tenuta a 
una distanza di almeno 20 cm dalle doghe. La percentuale di polimeri fa sì che i nostri prodotti in WPC siano di 
facile manutenzione. Per prolungarne la durata non è necessario passare i pennello o oliare. In caso di macchie 
domestiche ostinate, come per esempio grasso o fuliggine basta semplicemente utilizzare il nostro detergente 
speciale biodegradabile, concepito appositamente per il WPC.

 10 ANNI DI GARANZIA
Forniamo una garanzia scritta di 10 anni sulle caratteristiche dei materiali dei prodotti in WPC NATURinFORM.

Cosa si prevede in
futuro?
Smaltimento/riciclo?

Istruzioni di
posa/installazione?

Quale tipo
di trattamento?

Prova di resistenza verso i funghi xilofagi

CLASSE DI DURABILITÁ 1
2/2012                  molto durabile

Valutazione conforme DIN CEN / TS 15083-1
Istituto Fraunhofer für Holzforschung WKI

Prova di reazione al fuoco

CLASSE E
7/2011      paragonabile al legno

Valutazione conforme DIN EN 135001-1
Istituto ift Rosenheim GmbH

massimo livello

Prova di resistenza allo scivolamento
DIE RATIONELLE da entrambi i lati

9/2012
R13



n a t u r a l e  •  r e s i s t e n t e  •  i m p e r m e a b i l e

Via Nazionale 15 • 39044 Laghetti di Egna (BZ)
tel 0471 818 125 • fax 0471 818 708
www.harobau.it • info@harobau.it


