
Ravaioli
soluzioni in perlage



L’arte deL coLore, iL vincoLo deLLa durata

Per una creatività più audace e un maggiore isolamento termico

Ravaioli brucia le tappe e, in esclusiva per l’Italia, offre a tutti quelli che 
amano il colore, ma lo vogliono garantito, il suo Perlage! 

Il Perlage Ravaioli è una perlina in legno massello molto speciale con una 
gamma di tinte praticamente infinita, come da cartella NCS, che si adat-
ta a qualsiasi gusto o esigenza architettonica. Un’altra peculiarità, che 
rende questo materiale così unico, è che viene utilizzato in ambienti 
esterni senza soffrire gli attacchi del “tempo”! Il Perlage Ravaioli infatti 
è trattato con vernici acriliche esclusive garantite 10 anni!

Le ragioni della lunghissima durata di queste vernici è che per essere 
applicate devono seguire un ciclo produttivo dedicato e controllato, 
frutto dell’esperienza di chi il legno lo lavora e lo vive da sempre: i paesi 
nordici. Tale procedura è definita e resa obbligatoria dall’azienda pro-
duttrice delle vernici e applicata scrupolosamente da Ravaioli a garanzia 
della qualità e della durata di questo prodotto, fortemente duttile  
e innovativo. 

nè viti nè giunture

Oltre alla possibilità di sbizzarrirsi con i colori preferiti, il Perlage Ravaio-
li, essendo una perlina con una sagomatura del profilo con maschiatura 
su tutti e quattro i lati di congiunzione, rende assolutamente poco visi-
bili le giunzioni longitudinali delle aste tra loro, migliorando l’estetica 
complessiva della parete rivestita. Inoltre, le giunzioni testa a testa delle 
aste sono ad incastro facendo così del Perlage Ravaioli un rivestimento 
unico nel suo genere, capace di resistere molto più a lungo.

L’incastro delle aste, infatti, ne agevola la posa corretta ed evita quegli 
assestamenti naturali del legno nel tempo che possono compromettere 
la planarità della superfici.

Anche le viti di fissaggio sono a scomparsa, in questo modo il risultato 
estetico finale è quello di una superficie in legno continua, quasi senza 
giunzioni e senza antiestetiche viti a vista.



3



4

Lo stoccaggio del Perlage

I fasci di aste di Perlage, prima dell’installa-
zione, devono essere conservati a tempe-
ratura ambiente, al riparo dalle intemperie 
e non esposti alla luce diretta del sole. Per 
evitare ogni deformazione e per isolarli 
dal suolo e dall’umidità, i pacchi di tavole 
devono essere posati di piatto su dei tra-
versi tutti della stessa altezza e distanza.

L’ecosostenibilità del Perlage

Il Perlage Ravaioli è un rivestimento per 
esterni realizzato esclusivamente in Abete 
nordico, proveniente da foreste certificate 
PEFC (Pan-european Forest Certification 
Council). Dopo l’essiccazione, viene pre-
ventivamente trattato con impregnanti 
fungicidi e insetticidi, quindi gli viene ap-
plicato il colore a base acquosa con un si-
stema di spruzzo (airless) a grammatura 
costantemente controllata.

• tipologia: Perlina in massello

• Specie Legnosa: Abete nordico 

• Spessore: mm 21

• Larghezza: mm 150 nominali  
(utili mm 125)

• Lunghezza: mm 3900

• Lavorazione: Profilati a incastro  
maschio/femmina quattro lati

• Posa: Il rivestimento deve essere posato 
su una parete verticale regolare

La posa del Perlage

La posa del Perlage Ravaioli deve essere ef-
fettuata secondo le norme francesi del DTU 
41.2. In sintesi il rivestimento deve essere 
applicato ad una parete verticale sulla qua-
le sia stata precedentemente posata un’or-
ditura di magatelli. Tra la sottostruttura e il 
rivestimento è necessario predisporre un 
passaggio dell’aria di almeno 22 mm. La di-
stanza dei magatelli tra loro può variare 

150

21

125

Posa orizzontale
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Posa verticale

Posa diagonale

da 400 a 600 mm, vanno inoltre posate al-
ternate, a scacchiera o discontinue, per la-
sciare circolare l’aria e facilitare la ventila-
zione fra la parete e il rivestimento.

La prima tavola di Perlage deve essere ap-
plicata ad almeno 300 mm dal suolo per 
evitare gli schizzi d’acqua e la risalita di 
umidità in caso di pioggia. Le linguette, 
formate dalla maschiatura longitudinale 
dell’asta, devono sempre essere orientate 
verso l’alto per garantire lo scorrimento 
dell’acqua.

Il montaggio del Perlage sull’orditura di 
magatelli può essere orizzontale, verticale 
o diagonale, come indicato nei tre schemi 
di posa (a lato) . Il fissaggio delle aste deve 
essere fatto utilizzando esclusivamente 
viti o chiodi in acciaio inox, preferibilmen-
te con punta inanellata a testa bombata. Il 
fissaggio deve essere effettuato lungo la 
marcatura longitudinale presente in ogni 
asta sul lato maschiato, al fine di rendere 
invisibile il fissaggio stesso.

Le viti o i chiodi devono essere protetti ri-
vestendo le teste visibili di due strati di Fi-
nitura Speciale per Ritocchi (fornita a par-
te), in modo da rendere stagno il legno 
una volta forato. In caso di colpi o di graf-
fi che abbiano deteriorato la protezione  
originale delle aste di Perlage, è essenziale 
applicare la stessa finitura in duplice stra-
to per preservare la qualità e la durata del 
rivestimento. È ugualmente obbligatorio 
applicare due strati di Finitura Speciale per 
Ritocchi su tutti i tagli effettuati durante 
la posa, anche su quelli non visibili dopo la 
posa stessa. 

È possibile rilevare delle differenti sfuma-
ture di colore nella stessa asta: è un feno-
meno naturale, legato alla natura del le-
gno, che non può essere coperto da 
garanzia.



La garanzia

1 Oggetto della garanzia è la tenuta della verniciatura laddove siano ri-
spettate le indicazioni vincolanti del Manuale di Posa e dello stoccag-
gio, fatti salvi i deterioramenti dovuti al normale decorso del tempo e 
con le esclusioni in seguito precisate.

2 La garanzia ha validità 10 anni

3 Le esclusioni da questa garanzia sono quelle derivanti da quanto di 
seguito indicato:

• mancato rispetto dei seguenti punti:
- spazio minimo per la ventilazione di 22 mm tra muro e rivestimento;
- spazio minimo di 300 mm tra suolo e rivestimento;
- fissaggio con chiodi da non effettuare su parti visibili del rivestimento;
- la sagoma del rivestimento non deve avere angoli con radiante  
  inferiore a 2 mm

• cause ed eventi eccezionali (chimici, atmosferici, meccanici e altro), che 
portino ad una degradazione e/o riducano la resistenza all’esterno del 
ciclo di verniciatura. In particolare, la progettazione e la posa del rive-
stimento devono garantire che non si formino in nessuna parte ristagni 
di acqua o che questa possa infiltrarsi per scorrimento o per capillarità; 
in caso di evidenza di tali difetti di installazione, la formazione di mu-
schio, licheni e muffe di superficie non sono coperti dalla garanzia.In 
tali casi, l’unico intervento ammesso è la pulizia del rivestimento dan-
neggiato con sapone neutro (eseguire sempre una prova preliminare 
su una piccola parte del rivestimento danneggiato prima di estendere 
l’operazione a tutta la superficie);

• sono esclusi dalla garanzia la pulizia del rivestimento con acqua pres-
surizzata e/o con utilizzo di prodotti detergenti non approvati;

• tutti i danni derivanti da contatto del rivestimento con prodotti chimici, gas, 
vapore o sostanze inquinanti e ogni fenomeno ambientale anormale;

• tutti i danni derivanti dall’assenza di opportuna manutenzione valutata 
secondo la regola d’arte;
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• tutti i danni legati alla natura del legno come difetti, variazioni dimen-
sionali, essudazione naturale di resina dai nodi;

• tutti i danni derivanti dall’alterazione progressiva e naturale dei colori 
dovuta all’azione della luce solare;

4 Solo le superfici verticali esterne sono coperte dalla garanzia. I rivesti-
menti esposti a sud e ad occidente dovranno essere sottoposti a manu-
tenzione ogni 5 anni utilizzando una soluzione di acqua dolce e sapone. 
Il trattamento dovrà essere eseguito con una spugna o una spazzola a 
setole morbide. 

5 La garanzia sarà valida solo per le parti danneggiate aventi un’esten-
sione superiore al 5% delle superfici verniciate con riferimento al sin-
golo lotto o alla singola unità abitativa e risponderà solo per i materia-
li e non per le operazioni di montaggio/smontaggio e trasporto.

6 Ravaioli Legnami srl si impegna, durante il periodo di garanzia, a for-
nire gratuitamente al beneficiario o al suo cliente ed entro 60 giorni 
dalla segnalazione, la quantità di prodotto necessario al rinnovamento 
delle superfici sulle quali un difetto consistente e ben visibile è stato 
constatato da Ravaioli Legnami srl e dal beneficiario, nei limiti della 
percentuale di superficie oggetto di contestazione. Affinché la garan-
zia continui ad applicarsi, per la durata restante, alle parti rinnovate, 
queste devono essere trattate secondo il metodo raccomandato da Ra-
vaioli Legnami srl.

7 La Ravaioli Legnami srl si riserva il diritto di modificare il/i prodotto/i e il 
ciclo di applicazione ai fini di migliorare le qualità finali del rivestimento.

8 Qualsiasi difetto, potenzialmente sotto garanzia, deve essere imme-
diatamente comunicato per posta raccomandata alla Ravaioli Legnami 
srl entro 10 giorni dalla constatazione del problema.

9 L’inosservanza delle Regole dell’Arte in generale farà decadere imme-
diatamente questa garanzia. 



Sede: 
villanova di Bagnacavallo (ra)
48012 Via Bandoli, 24  
T. +39 0545.927.309
F. +39 0545.927.310 
ravaiolilegnami@ravaiolilegnami.com

www.ravaiolilegnami.com

Filiale: 
villanova di castenaso (Bo)  
40055 Via Matteotti, 18   
T. +39 051.605.3312 
F. +39 051.605.3348  
infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale: 
rimini (rn) 
47921 Via Emilia, 115/L   
T. +39 0541.740.408 
F. +39 0541.742.435  
inforimini@ravaiolilegnami.com
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