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PRODOTTO 
ECOLOGICO

ECO-FRIENDLY 
PRODUCT

PRODOTTO 
ANTIBATTERICO

ANTBACTERICAL 
PRODUCT

PRODOTTO 
ANTIODORE

ANTI-ODOUR 
PRODUCT

TEXTURE DEL LEGNO 
REALISTICA

REALISTIC 
WOOD GRAIN

We help to reduce the waste and 
the deforestation thanks to the 
100% recycled materials we use.

Materiale riciclabile al 100%. 
Riduce la deforestazione e 
milioni di rifiuti l’anno.

360 degree polymer coating 
technology is adopted for each 
product. The core material 
is made up of wood powder, 
high density polyethylene 
and additives. Super strong 
weatherability.

Per ogni prodotto viene 
adottata una tecnologia di 
rivestimento polimerico a 
360 gradi. La materia prima 
è costituita da polvere di 
legno, polietilene ad alta 
densità (HDPE) e additivi. 
Super resistente agli agenti 
atmosferici.

BENEFITS OF PHOTOCATALYSIS
Rigorous certificating system, 
in order to provide for 
environmental protection, 
health and safety standards. 
No toxic product is used for the 
outer layer so, no formaldehyde  
is present.

VANTAGGI DELLA FOTOCATALISI
Sistema di certificazione 
rigoroso, per garantire la 
conformità agli standard 
di protezione ambientale, 
salute e sicurezza. Non viene 
utilizzato alcun prodotto 
tossico per lo strato esterno 
dunque non è presente 
formaldeide.

lt transmits warm feelings just 
like natural wood. 
The realistic grain and texture of 
the wood and the various colors 
make it perfectly suitable for 
any type of construction.

Trasmette sensazioni di calore, 
proprio come il legno naturale.
Le venature e le texture 
realistiche del legno e le 
varie colorazioni lo rendono 
perfettamente adatto ad ogni 
tipo di costruzione.

100%100% ECOLOGICOECOLOGICO
PROTEGGE LA VOSTRA FAMIGLIA IN MODO SANO E SICURO

100%100% HEALTHHEALTH
GREENGREEN

PROTECT YOUR FAMILY HEALTHY AND SAFETY



DIMENSIONAL MEASUREMENT
During the production process, the three dimensions of the product 
are measured by a laser scanning machine. This technology extracts 
and analyzes dimensions data as the width, length, thickness, etc in 
order to determine if the product is qualified or not.

VISUAL INSPECTION OF THE PRODUCT
During this process, eight to ten photos per second are taken to be 
compared with the colour data of the sample product; if the data 
match, the product is qualified.

LASER MARKING MACHINE
The product is marked with a code by a laser marking machine. It 
is useful for tracking and recording information during production.

MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI
Durante la produzione, le tre dimensioni del prodotto vengono 
controllate da una macchina a scansione laser, che estrae e 
analizza i dati relativi a larghezza, lunghezza e spessore, per 
determinare se la merce è conforme o meno.

ISPEZIONE VISIVA DEL PRODOTTO
Durante questa procedura, vengono scattate da otto a dieci foto 
al secondo per fare un confronto con i dati del colore del prodotto 
campione e se i dati corrispondono, il prodotto è considerato 
conforme.

MACCHINA PER LA MARCATURA LASER
Il prodotto viene contrassegnato con un codice da una macchina 
a marcatura laser. Esso è utile per tracciare e registrare le 
informazioni durante la produzione.

Il prodotto supera un’ispezione di qualità in un centro di ricerca tecnologica, dotato di attrezzature 
all’avanguardia. Durante l’intero processo di produzione è presente un supporto tecnologico che segue il test 

delle materie prime, della prestazione del prodotto e della qualità.

We have quality inspection in a technology research Center, equipped with advanced devices.
Throughout the entire production process there is a technological support that follows the testing of raw materials, 

product performance and quality.

SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀSISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL SYSTEMQUALITY CONTROL SYSTEM

CONFORTEVOLE
CONFORTABLE

SUPER DUREVOLE
SUPER DURABLE

ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION

NO FORMALDEIDE
ZERO FORMALDEHYDE

TEXTURE REALISTICA 
DEL LEGNO

REALISTIC WOOD 
TEXTURE



RIVESTIMENTO
COESTRUSO

CO-EXTRUSION 
DECKING

DECK TECHNIK SHIELD is an hollowed co-extruded WPC and it is suitable for ordinary household, 
commercial and public places. 360 degree polymer coating tecnology is adopted for each product.

The core material is made up of wood powder, plastic and relevant additives.
This technology avoids any water swelling, cracking, mildew, moth eaten and fading, exactly

those defects that exist on any traditional solid wood and other outdoor products.

DECK TECHNIK SHIELD è un WPC (wood plastic composite) alveolare coestruso ed è adatto 
all’utilizzato per esterni in case private, luoghi commerciali e pubblici. 

La tecnologia di rivestimento polimerico a 360 gradi è adottata per ogni finitura.
Il materiale di base è costituito da polvere di legno, polietilene ad alta densità e relativi additivi. 

Tale tecnologia previene il rigonfiamento dovuto all’ assorbimento di acqua, le crepe, le muffe, le 
tarme e lo scolorimento, ovvero tutte quelle caratteristiche che si riscontrano su qualsiasi prodotto 

tradizionale in legno massiccio e altri prodotti per esterni.



143 mm
22,5 mm

RAFFORZAMENTO DEL PROFILO COMPOSITO DI LEGNO E PLASTICA 
COESTRUSO

HIGH STRENGTHEN CO-EXTRUSION WOOD AND PLASTIC COMPOSITE PROFILE

SUPERFICIE
SURFACE CONSTRUCTION

MATERIALE INTERNO
CORE MATERIAL

La superficie è ricoperta da un resistente materiale plastico avanzato. Il profilo è formato da 
un’unica estrusione e non contiene formaldeide. 

Surface is fulty covered by durable advanced engineering plastie. Profile is formed by one time 
extrusion lt dosen’t contaìn any formaldehyde. 

Materiale realizzato con polvere
di legno, plastica HDPE riciclata 
e additivi.
Combined by wood powder, 
recycle HDPE plastic and additives.

Adatti per la copertura delle due estremità della 
plancia. Sono semplici e veloci da montare.

Suitable for the covering of two ends of hollowed 
planks. Suitable for a fast and easy installation.

Per rifinire la 
pavimentazione sono 
disponibili profili 
angolari in tinta.

Matching corner profiles 
are available to finish 
the flooring.

TAPPI PER LE ESTREMITÁ
END CAPS

ANGOLARI
CORNER PROFILES



DECORAZIONI E PAVIMENTI ELASTICIDECORAZIONI E PAVIMENTI ELASTICI

Questo prodotto ha un sottile strato plastico che ricopre la 
superficie in modo da renderla morbida al calpestio. Inoltre le 
prestazioni anti-scivolo della superficie sono migliori rispetto alle 
normali pavimentazioni per esterno.  DECK TECHNIK SHIELD è 
disponibile con venature legno e controfaccia spazzolata, in tre 
diversi colori, che permettono al prodotto di essere elegante e 
sicuro.

This product has a thin plastic layer that covers the surface in order to 
have a soft walking feeling. And, the surface anti-split performance 
is better than normal outdoor floors. DECK TECHNIK SHIELD is 
available with wood veins, brushed surface and three different 
colours , that allow the product to be both elegant and safe.

ELASTIC DECKING AND FLOORSELASTIC DECKING AND FLOORS



PAVIMENTI E TERRAZZE RINFRESCANTIPAVIMENTI E TERRAZZE RINFRESCANTI
COOLING DECKING AND FLOORSCOOLING DECKING AND FLOORS

Questo prodotto ha al suo interno un materiale che permette di 
non far surriscaldare il pavimento sotto al calore del sole. Questa 
caratteristica lo rende adatto all’utilizzo esterno in quanto ci 
permette di camminare sulla superficie in tranquillità, anche a 
piedi nudi.

This product has a cooling material inside that allowes the deckings  
not to overheat under the the sun.  This feature makes it suitable for 
outdoor use as it allows us to walk safely on the surface.

Confronto dell’aumento di temperatura tra DECK TECHNIK SHIELD e normali prodotti in wpc 
(6 ore sotto il sole)

Comparison of the temperature rise between DECK TECHNIK SHIELD products and normal wpc products. 
(6 hours under the sun)
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