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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni a listoni, in legno massiccio, termo trattato a 210° C, profilato e 
piallato con un lato lavorato antiscivolo e uno liscio. Essenza di origine nordamericana.
Sezione disponibile: 20x115 mm. 

Scheda tecnica del prodotto
Provenienza ed areale di crescita Nord America

Denominazione Frassino Termotrattato

Tessitura Media

Fibratura Varia, talvolta intrecciata

Grado di umidità 5 % - Termotrattato a 210° C

Massa Volumica Circa 560 Kg/mc

Stabilità dimensionale Ottima

Durabilità rispetto a funghi e muffe  
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 2: durabile

Carico di rottura a compressione assiale 61 Mpa +/- 9

Resistenza a flessione statica 68 Mpa +/- 10

Modulo di elasticità a flessione statica 10.814 Mpa +/- 1.000

Resistenza all’urto Scarsa



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) 
47900 Via Emilia, 115/L   
T. +39 0541.740.408 
F. +39 0541.742.435  
inforimini@ravaiolilegnami.com

Frassino Termotrattato 
Il Frassino Termotrattato viene dapprima essiccato completamente fino a quando 
non raggiunge un contenuto di umidità relativo prossimo allo 0%, in seguito il legno 
viene portato progressivamente a una temperatura di 210° C con un’umidità che 
si attesta intorno al 5%. Tale processo ha la funzione di migliorare sensibilmente 
le qualità del Frassino il quale, diversamente, non sarebbe in grado di resistere 
all’esterno. 
Nello specifico il termotrattamento rende il legno da molto chiaro a scuro, 
ottimizza la stabilità dimensionale e ne aumenta esponenzialmente la durabilità 
fino a rendere le proprietà del Frassino Termotrattato del tutto similari a quelle dei 
migliori legni tropicali a uso esterno, tanto che l’eccezionale stabilità lo rende ideale 
anche per la posa con clip e viti a scomparsa, a differenza di taluni legni esotici. Il 
termotrattamento non pregiudica l’estetica del Frassino, mantenendo le suggestive 
venature.
Il termotrattamento non impedisce al legno di ingrigire, pertanto, così come per 
qualsiasi altro legno, un’applicazione di olio oppure impregnante naturale o a base 
solvente è necessaria per preservare il colore ed evitare che la superficie si ingrigisca. 
Ad ogni modo l’ingrigimento non pregiudica la durabilità del legno.
La resistenza all’urto è limitata (simile a quella del Teak), per cui questo prodotto non 
è consigliato per un utilizzo in luoghi pubblici ad alta frequentazione, di contro, per 
stabilità, durabilità e peso specifico, è perfetto per i rivestimenti esterni di facciate. 
La stabilità del Frassino Termotrattato consente di installare questa essenza anche 
con clip.
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Massaranduba

Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni a listoni, in legno massiccio, profilati e piallati essiccato KD. Essenza 
di origine sudamericana.
Sezioni disponibili: 19x90 mm.

Scheda tecnica del prodotto (fonte CIRAD)

Provenienza ed areale di crescita Brasile, zona Amazzonica e Guiane

Denominazione commerciale Massaranduba, Balata, Bullet Wood, Paraju

Nome botanico Manilkara spp. 
 Famiglia Sapotaceae

Tessitura Fine

Fibratura Diritta

Massa Volumica Varia da 1000 Kg/mc a 1100 Kg/mc

Stabilità dimensionale Buona

Durezza Elevatissima

Durabilità rispetto a funghi e muffe        
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 1: molto durabile

Qualità  Massaranduba FAS Decking profile KD      

Umidità  Variabile dal 14% al 18%



Massaranduba 
Il Massaranduba o “Ipè Rosso” brasiliano è uno dei legni con maggiore densità 
di fibra al mondo, si presenta quindi con una maglia finissima ed una venatura quasi 
inesistente, con colorazioni che vanno dal rosso-marrone al rosso-violaceo intenso.
L’essiccazione è lenta e comporta un elevato ritiro. Le lavorazioni, nonostante la 
durezza, sono agevoli, è però da rilevare che le polveri dovute alla lavorazione stessa 
e soprattutto quelle fini dovute alla levigatura risultano talvolta irritanti.
In fase di trasporto o stoccaggio, se viene bagnato con acqua salata o piovana, può 
rimanere macchiato, a causa della sua porosità, ma con una semplice operazione di 
lavaggio e carteggio o oliatura, ritorna uniforme.
Ha caratteristiche di durabilità, densità e peso addirittura superiori all’Ipè, ed è 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici, all’attacco di insetti e muffe e agli 
organismi marini. È ottimo per pavimentazioni, opere marittime o navali, copertura 
di ponti, paleria, carpenteria pesante e sculture, o qualsiasi utilizzo in esterno.
L’esposizione agli agenti atmosferici può provocare microfessurazioni che non 
compromettono la resistenza strutturale della doga. Si consiglia di posare il 
Massaranduba con viti a vista.

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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Teak (Tectona Grandis)
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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni a listoni, in legno massiccio, profilati e piallati e in genere lavorati 
con fresatura Classica Ravaioli per posa con clip. Essenza di origine birmana o indonesiana 
di produzione Perhutani, garanzia di origine e qualità.
Sezioni disponibili: 19x90 mm, 19x120 mm, 20x95 mm, 22x140 mm.

Scheda tecnica del prodotto (fonte CIRAD)

Denominazione Teak

Nome botanico Tectona grandis

Venatura Visibile

Tessitura Uniformemente fine

Aspetto Oleoso

Resistenza alle alterazioni Elevata

Peso volumico ca. 650 Kg/mc (medio a umidità del 12%)

Resistenza all’urto Scarsa

Resistenza media alla compressione assiale 56 Mpa +/- 6

Resistenza media alla flessione 98 Mpa +/- 13 

Modulo medio di elasticità 13740 Mpa +/- 2749

Flessibilità Bassa



Teak 
Il Teak è usato nella costruzione di manufatti per l’esterno e in tutti quei luoghi dove 
è richiesta una forte resistenza all’acqua. Il teak si lavora facilmente e secerne un olio 
naturalmente prodotto dalla pianta. Molti la ritengono la migliore specie legnosa 
al mondo. Le sue principali caratteristiche sono la costante stabilità dimensionale, 
l’impermeabilità e la bellezza.
L’alburno del teak è chiaro, mentre il durame è bruno-dorato, con venature 
verdastre, a volte nere e grigie. 
Al tatto ed alla vista appare oleoso e con un caratteristico odore di cuoio vecchio. 
Contiene un’apprezzabile percentuale di silice ed è refrattario all’impregnazione, 
anche in autoclave. La sua essiccazione all’aria è un processo semplice, specie per  
i fusti, a cui è stata praticata “l’anellatura di base”. Il teak giunse in Europa già 
agli inizi del novecento, quando si scoprirono le sue doti eccezionali per l’impiego 
nell’industria navale. Infatti, per la sua notevole resistenza alle intemperie, 
viene impiegato nella realizzazione di ponti di navi senza richiedere trattamenti 
preservanti. Altra particolarità importante è di non alterarsi a contatto con viti o 
ferramenta in genere. L’unico aspetto negativo è rappresentato dal prezzo elevato 
ma è, d’altro canto, la specie legnosa più indicata ad utilizzi esterni. II teak di 
piantagione cresce bene e con ottimi risultati in tutta la fascia equatoriale, che ha 
caratteristiche simili a quelle di origine. 
È una pianta che cresce velocemente ed è molto resistente alle malattie.
Il teak viene attualmente utilizzato piuttosto di frequente anche nella produzione di 
pavimenti, di serramenti e nella costruzione di mobili da giardino.
La stabilità del Teak consente di installare questa essenza anche con clip.

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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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni a listoni, in legno massiccio, profilati e piallati. Essenza di origine 
africana.
Sezioni disponibili: 20x95 mm e 21x120 mm. 

Scheda tecnica del prodotto (fonte CIRAD)

Provenienza ed areale di crescita Africa Tropicale e Meridionale

Denominazione Iroko

Nome Botanico Milicia excelsa, Milicia regia

Tessitura Tessitura media, grossolana 

Fibratura Varia

Massa Volumica Varia da 560 Kg/mc a 750 Kg/mc

Stabilità dimensionale Buona se il processo di essicazione viene  
 condotto con la dovuta attenzione

Durezza Bassa

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe biologica 1: molto durevole

Carico di rottura a compressione assiale 54 Mpa +/- 6

Carico di rottura a flessione statica 8 Mpa +/- 15

Modulo di elasticità a flessione 12.840 Mpa +/- 2.496

Comportamento all’urto Discreto

Umidità relativa 12-14% KD



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) 
47900 Via Emilia, 115/L   
T. +39 0541.740.408 
F. +39 0541.742.435  
inforimini@ravaiolilegnami.com

Iroko 
L’Iroko è un ottimo legno per l’esterno poichè vanta proprietà tecnico-meccaniche 
molto buone. Nei paesi di origine non è possibile ottenere lavorazioni di qualità 
soddisfacente, pertanto Ravaioli lavora tutto il materiale internamente grazie ai suoi 
sofisticati macchinari.
Le polveri originate della lavorazione dell’Iroko possono risultare irritanti e causare 
dermatiti, è dunque necessario porre l’adeguata attenzione in fase di posa. 
Nell’ambito delle pavimentazioni, le varie lavorazioni come il taglio, inchiodatura, 
incollaggio, levigatura e finitura risultano agevoli, con ottimi risultati estetici.
Il colore molto chiaro lo rende esteticamente un valido sostituto al Teak. A differenza 
di questo tende però a scurire nel tempo, piuttosto che a ingrigire.
Si consiglia di posare l’Iroko con viti a vista.
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Descrizione del Prodotto
Pavimento in legno per esterni a listoni, in legno massiccio, profilati e piallati. 
Essenza di origine sudamericana.
A scelta essicato AD (umidità 18-23%) o KD (umidità 16-18%).
Sezioni disponibili: 19x90 mm, 20x140 mm e 25x140 mm. 

Scheda tecnica del prodotto (fonte CIRAD)

Provenienza ed areale di crescita Brasile, Paraguay, Bolivia

Denominazione Ipè

Nome botanico Tabebuia Serratifolia

Tessitura Fine

Fibratura Varia, spesso intrecciata

Massa Volumica Varia da 950 Kg/mc a 1180 Kg/mc

Ritiro Da basso a medio

Stabilità dimensionale Buona

Durezza Elevata

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 1: molto durabile

Carico di rottura a compressione assiale 95 Mpa +/- 10

Carico di rottura a flessione statica 166 Mpa +/- 28

Modulo di elasticità a flessione 22760 Mpa +/- 2244

Resistenza all’urto Ottima



Ipè
L’Ipè per antonomasia è uno dei legni più duri e durevoli al mondo, tanto da essere 
chiamato anche ironwood.
Visivamente si presenta di colore marrone, verde oliva e nerastro con striature più 
chiare e più scure, coperto spesso da polvere gialla, è piuttosto oleoso ma senza 
odore o gusto particolare, con una densità interna elevatissima.
Circa la qualità commerciale dei listoni, sono ammessi difetti come fori di insetto,
difetti di lavorazione e nodi nella faccia non a vista della tavola.
Sono ammesse piccole imperfezioni anche nella faccia a vista ma non la presenza
di legno di alburno che potrebbe ridurre la durabilità del materiale.
Impiegato sulla costa di Miami ed Atlantic City, da oltre 25 anni, ha dimostrato 
un’elevata durevolezza nel tempo, soprattutto per quello che riguarda gli attacchi da 
agenti atmosferici, termiti, tarme, trivellatori marini, manifestando un deperimento 
del materiale pressoché nullo, tanto da essere garantito dal Laboratorio Forestale 
degli Stati Uniti d’America per ben oltre 30 anni.
Le sue caratteristiche sono tali da avere una resistenza al fuoco così elevata da 
essere pari a quella del calcestruzzo; tanto da aver avuto la classificazione più alta in 
assoluto dal National Fire Protection Association e dall’Univerity of British Columbia.
Per i vantaggi sopra elencati è indubbiamente il legno più utilizzato al mondo per 
la costruzione di pavimentazioni per esterno. 
Si consiglia di posare l’Ipe con le viti a vista.

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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Angelim Amargoso
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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni a listoni, in legno massiccio, profilati e piallati con un lato 
lavorato antiscivolo e uno liscio. Essenza di origine sudamericana.
Sezioni disponibili: 19x90 mm, 21x120 mm.
Legno essicato KD (umidità 16-18%).

Scheda tecnica del prodotto (fonte CIRAD)

Provenienza ed area di crescita Sud America

Denominazione Faveira Amargosa, Amargoso

Nome botanico Vatairea spp.

Tessitura Da media a grossolana

Fibratura Varia, spesso intrecciata

Massa voluminca Varia da 750 Kg/mc a 850 Kg/mc

Stabilità dimensionale Discreta

Durezza Buona

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 3: mediamente durabile

Carico di rottura a compressione assiale 67 Mpa +/- 7

Carico di rottura a flessione statica 117 Mpa +/- 15

Modulo di elasticità a flessione 20870 Mpa +/- 3828

Resistnza all’urto Buona



Angelim Amargoso 
L’Angelim Amargoso, è un’essenza legnosa giallastra-verdognola, che all’esposizione 
del sole assume, in tempi molto brevi, una colorazione rossiccia-marrone. 
La fibra larga ed intrecciata che lo caratterizza può creare, in fase di piallatura,  
una peluria superficiale; viene pertanto sconsigliato un utilizzo per pavimentazioni 
con calpestio a piedi nudi.
Tale peluria diminuirà quando l’ossidazione, il calpestio e l’azione degli agenti 
atmosferici tenderanno a levigarne la superficie.
La tipologia di fibra fa sì che l’Angelim Amargoso abbia una dilatazione, tra 
estate ed inverno, leggermente superiore a quella di altre essenze utilizzate nelle 
pavimentazioni per esterni, per cui se ne sconsiglia la posa con clips.
In fase di lavoarzione si sottolineano l’odore ed il sapore amaro delle polveri da
taglio prodotte. 
È un legno che per qualità provenienza e caratteristiche, è soggetto a tarlature,
si consiglia quindi l’uso di un buon antitarlo e protezione UV.
Gli utilizzi principali di legno di Angelim Amargoso sono: pavimenti per esterni, 
pavimentazioni industriali, paleria ma anche ebanisteria.
A causa del colore paglierino assume talvolta la denominazione di Iroko 
Sudamericano e viene infatti spesso utilizzato come alternativa economica all’Iroko 
Africano. Naturalmente le proprietà tecnico-meccaniche dell’Angelim Amargoso 
sono inferiori rispetto a quelle dell’Iroko.

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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WPC Ravaioli (Wood Polymer Composit)
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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni in Wood Polymer Composit a listoni reversibili con entrambi  
i lati antiscivolo con diverse scanalature. Colorazioni: grigio, havana e corallo.
Sezioni disponibili:22x140x3000/4000 mm. 

Scheda tecnica del prodotto
Materiale 40% Resina PVC, 40% farina di legno,  
 20% additivi (pigmenti, ...)

Colorazioni Havana, Corallo, Grigio

Carico strutturale 450 Kg/m2

Recupero umidità Circa 0,7%

Dilatazione lineare 0,021 - 0,05 mm/ml per C°

Densità 1280 kg/mc

Modulo di Young a -10° C   6,00 gpa 
 a +23° C  7,80 gpa 
 a +50° C  4,50 gpa

Modulo elasticità/flessione a -10° C   4,64 gpa 
 a + 23°C  4,77 gpa 
 a + 50°C  3,52 gpa

Resistenza alla flessione a -10° C   39,6 mpa 
 a + 23°C  39,3 mpa 
 a + 50°C  27,0 mpa

 Freccia di rottura a -10° C   4,9 mm        2,34 kN 
 a + 23°C  15,1 mm      1,54 kN 
 a + 50°C  4,5 mm        1,77 kN

Resistenza al colpo  1,5 Joule/mm

Resistenza alla perforazione 101 (Durezza Rockwell)

Resistenza Biologica Nessun attacco di termiti o funghi



WPC Ravaioli
Creato da una miscela di farine di legno e 50% di PVC, il legno composito Wood 
Polymer Composit presenta l’estetica del legno senza l’obbligo della manutenzione. 
È durevole perchè imputrescibile, evita infatti le aggressioni naturali esterne animali 
e vegetali (insetti, termiti, funghi e altri microrganismi) o climatiche (pioggia, neve),  
è resistente agli agenti chimici (acidi diluiti o soluzioni saline o clorate) e agli UV. 
Ha una longevità inarrivabile nei colori e nell’aspetto delle superfici, in ogni tipo  
di ambiente (urbano, bordo del mare, campagna, montagna).
Il WPC è ecologico in quanto composto da trucioli riciclati da segherie, dunque limita  
gli effetti della deforestazione, partecipando alla protezione dell’ambiente. 
È un materiale stabile e rigido, vista la composizione a base di farina di legno e 
PVC, inoltre non assorbe acqua. Questa qualità si traduce in una perfetta stabilità 
dimensionale dei listoni (nessuna deformazione o fessura o imbarcatura) e in una 
maggiore sicurezza d’uso perchè privi di schegge o protezioni tossiche o antiscivolo. 
Poiché tutto il materiale è colorato, le assi non necessitano di alcuna protezione; 
per le normali operazioni di pulizia basta lavare la pavimentazione con una scopa 
a spazzola, acqua e un detergente tipo candeggina. Mai usare solventi, come 
l’acetone per esempio. Nei casi più ostinati, una spazzola metallica di inox o di 
ottone sulla tavola, resa precedentemente umida, assicurano una pulizia efficace.
Le macchie di grasso che possono apparire nelle prime settimane dopo la posa sono 
solo superficiali perchè il WPC non è poroso, anche le intemperie contribuiscono a 
eliminarle. Lo stesso tannino presente nel materiale ligneo, che talvolta può apparire 
in superficie tra le prime due e quattro settimane di posa, rapidamente sparisce per 
lasciare spazio ad un colore omogeneo.
Si posa con utensili classici, come la sega, il trapano, l’avvitatore e si appoggia 
semplicemente su appositi listelli con un sistema di clips avvitate.
Il Wood Polymer Composit è disponibile in tre diverse colorazioni: grigio, havana e 
corallo, e si può usare ovunque servano delle doghe di legno.

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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Complementi per posa WPC Ravaioli
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Magatello sottostruttura
Dimensioni 50x50x3000/4000 mm

Materiale WPC Ravaioli

Colore Havana

Vite inox per fissaggio        
magatello a massetto Legno/cemento - Ø 7,5 mm, Lunghezza 100 mm

Cornice di finitura perimetrale
Dimensioni 50x40x3000/4000 mm

Materiale WPC

Colorazioni Havana, Corallo, Grigio

Clip per posa con vite a scomparsa
Materiale PVC

Colore Havana, Grigio

Vite per fissaggio clip
Descrizione Vite a testa conica, per inserto Torx

Dimensioni Ø 4 mm, Lunghezza 25 mm

Materiale Acciaio



Complementi per posa WPC Ravaioli
Il WPC è un composito innovativo costituito da PVC e farina di legno. Le sue proprietà 
fisiche, meccaniche e biologiche sono specifiche e si differenziano di conseguenza dagli 
altri materiali fra cui il legno stesso; evitare il montaggio a una temperatura inferiore a 0°. 

Posa*
Il fissaggio dei listelli è effettuato secondo il seguente schema: forare nell’aletta ogni 90 
cm, con punta da 7 mm, tre fori allineati tramite i quali fissare al terreno i listelli stessi. I tre 
fori allineati permettono alla vite di scorrere e in tal modo adattarsi al gioco di dilatazione 
dei listelli. Non incollare o avvitare i listelli uno sopra l’altro o uno contro l’altro, ma lasciare 
uno spazio di almeno 7 mm tra 2 listelli successivi e uno spazio di 15 mm a ridosso dei 
muri per facilitare lo scorrimento delle acque e la dilatazione. È possibile installare il WPC 
anche con magatelli di alluminio o di legno. È però sempre necessario fissare il magatello 
stesso al suolo, onde evitare deformazioni del pavimento. Qualora fosse necessaria una 
posa su guaina catramata, senza dunque la possibilità di fissare la sottostruttura al suolo, 
sarà necessario costruire un telaio autoportante con magatelli di altezza minima 45 mm, 
fissati tra loro con l’ausilio di controventature e/o incollati al suolo. In ogni caso l’interasse 
dei magatelli di sottostruttura non deve mai superare i 40 cm.
Fissaggio delle tavole in WPC Ravaioli
Le estremità di ogni tavola devono obbligatoriamente essere sostenute da un listello e 
fissate con clips o viti. L’interasse non deve superare i 40 cm. Per fissare le assi con la clips 
bisogna inserirla nella fenditura della prima tavola e centrarla sul listello, avvitare la vite 
inox nella clips senza stringerla, inserire la seconda tavola sotto la clips e avvitare a fondo 
evitando di schiacciare le alette della clips. Per il fissaggio visibile con viti bisogna aiutarsi 
con degli spessori. Il prolungamento delle tavole richiede l’affiancamento di testa di 2 
listoni ad una distanza minima di 6 mm, l’inserimento delle clips o delle viti su entrambi 
i lati. Per abbellire la giunzione di due tavole si può smussare l’estremità a 45°. Il WPC si 
dilata di circa l’1% a causa  della componente in legno per assorbimento di umidità, e a 
causa della componente in PVC per il progressivo aumento della temperatura del profilo; 
la regola dettagliata prevede una dilatazione massima di 0,5 mm/ml/10°.

* per informazioni più dettagliate riguardo alla posa, si rinvia al Manuale di Posa del WPC Ravaioli.
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Quadrotta in Ipè 
Auto-posante a incastro con sottostruttura in materiale plastico e pre-oliata

Q
ua

dr
ot

ta
 in

 Ip
è

Au
to

-p
os

an
te

 a
 in

ca
st

ro
 c

on
 s

ot
to

st
ru

tt
ur

a 
in

 m
at

er
ia

le
 p

la
st

ic
o 

e 
pr

e-
ol

ia
ta

Descrizione del Prodotto
Piastrelle auto posanti in legno massello di Ipè essicato al forno (KD, umidità 
relativa 14-16%), liscio e già oliato, comprendente un supporto in plastica in EDTA 
(polimero ad alta densità) che permette di posare le piastrelle e incastrarle tra loro su 
tutti i lati.
Ogni piastrella è di dimensioni 300x300x30 mm composta da 4 doghe in Ipe, 
sezione 70x15 mm e sottostruttura in plastica di spessore 15 mm.

Scheda tecnica del prodotto
Provenienza ed areale di crescita Brasile

Denominazione Ipè

Nome botanico Tabebuia Spp

Tessitura Fine

Fibratura Varia, spesso intrecciata

Massa Volumica Varia da 950 Kg/mc a 1180 Kg/mc

Stabilità dimensionale Ottima

Durezza Elevata

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 1: molto durabile

Comportamento all’urto Ottimo

Materiale di supporto (compreso) EDTA (Polimero ad Alta Densità)  
 a incastro su tutti i lati

Oliatura Specifica per esterno, contro funghi  
 batteri e raggi UV
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Quadrotta in Ipè
auto-posante a incastro con sottostruttura in materiale plastico e 
pre-oliata

Le nuove piastrelle Ravaioli in Ipè, con base di plastica a incastro e già oliate, 
sono l’ideale per giardini, terrazzi, camminatoi e qualsiasi pavimento per esterni, 
soprattutto nei casi in cui il cliente vuole risparmiare sui costi di posa rispetto 
ai listoni o ha necessità di rimuovere periodicamente il pavimento, volendo al 
contempo ottenere un risultato esteticamente eccellente.

Il legno utilizzato è Ipè, già di per sè uno dei migliori legni per l’esterno, essiccato al 
forno (KD): significa che la percentuale di umidità è stata portata al punto ottimale, 
riducendo al minimo i rischi di restringimento e imbarcamento delle doghe. 
Le piastrelle Ravaioli in Ipe 300x300 mm si installano a incastro ad una velocità senza 
pari: in un pomeriggio è possibile godersi il proprio pavimento in legno, 
peraltro già oliato.

Per poter offrire un buon prodotto la base di plastica deve essere di ottima qualità: 
Ravaioli offre una base composta da polimero ad alta densità (ETDA) puro al 
100%, in grado di resistere senza problemi sotto alla neve durante la stagione 
invernale e a temperature fino a 55° C in Estate. 
Molte aziende, per risparmiare sui costi, producono supporti in PET offrendo un 
prodotto economico ma molto povero e fragile. Ravaioli ha invece scelto di offrire ai 
suoi clienti il massimo della qualità, con costi competitivi.

Le piastrelle vengono inoltre fornite già oliate: in tal modo non si deve finire 
il lavoro di montaggio con un’ulteriore lavorazione (l’oliatura), ma il legno è già 
protetto, esteticamente d’impatto, e pronto all’uso.
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Quadrotte in Teak (Tectona Grandis)
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Descrizione
Pavimento per esterni composto di piastrelle premontate in legno massello di Teak, 
di provenienza africana, autoportante e carrabile. 
Piastrella composta da 7 doghe di 20x68 mm con lato a vista liscio e levigato.
Dimensioni disponibili: 500x500 mm con spessore 40 mm. 

Scheda tecnica del prodotto
Denominazione Teak

Nome botanico Tectona Grandis

Tono di colore Bruno dorato con venature verdastre

Durezza / Stabilità Media

Finitura Levigato a mano

Modalità di posa Flottante

Colla di fissaggio base-doghe Sikaflex 11 FC

Viteria di fissaggio base-doghe Viti testa svasata piana  
 calotta taglio cacciavite

Peso quadrotte 4,00 Kg



Quadrotte in Teak
Pavimentazione autoportante carrabile in quadrotte di legno massiccio a due strati  
costituito da uno strato superiore di sette doghe di spessore 20 mm, larghezza 68 
mm, lunghezza 500 mm 
(tolleranza +/- 0,3 mm) prima della levigatura, distanziate di 4 mm  
(tolleranza +/- 0,5 mm) e fissate su una base di due traverse in legno massiccio  
da 60/65 x 500 mm spesse 20 mm (tolleranza +/- 0,3 mm) in corrispondenza  
delle teste delle doghe dello strato superiore tramite fissaggio removibile  
di 14 viti in Inox e colla poliuretanica per esterni.

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

versione 02/2010



Quadrotte in Ipè
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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni composto di piastrelle premontate in legno massello di Ipè, 
autoportante e carrabile.
Piastrella di dimensioni 500x500x30 mm composta da 7 doghe di 15x68 mm  
e piastrella di 1000x1000x38 mm composta da 10 doghe di 19x90 mm  
entrambe con lato a vista zigrinato.
È ora disponibile anche la quadrotta preoliata 300x300x30 mm, autoposante con 
sotto-struttura in polimero ad alta densità.

Scheda tecnica del prodotto
Provenienza ed areale di crescita Brasile, Paraguay, Bolivia

Denominazione Ipè

Nome botanico Tabebuia Spp.

Tessitura Fine

Fibratura Varia, spesso intrecciata

Massa Volumica Varia da 850 Kg/mc a 1180 Kg/mc

Ritiro Da basso a medio

Stabilità dimensionale Buona

Durezza Elevata

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 1: molto durabile

Resistenza all’urto Ottima



Quadrotte in Ipè
Quadrotta 50x50: le piastrelle in legno di Ipè sono realizzate con listelli costituenti  
il piano di calpestio con le seguenti misure:  
Spessore 15 mm, Larghezza 68 mm, Lunghezza 500 mm. 
Il telaio di supporto è costituito da due listelli disposti ortogonalmente al piano di 
calpestio con le seguenti misure:  
Spessore 15 mm, Larghezza 68 mm, Lunghezza 500 mm.
Il carico supportabile è superiore ai 400 Kg/m2.

Quadrotta 1000x1000: Le piastrelle sono realizzate con listelli costituenti il piano  
di calpestio con le seguenti misure:  
Spessore 19 mm, Larghezza 90 mm, Lunghezza 1000 mm.
Il telaio di supporto è costituito da tre listelli disposti ortogonalmente al piano di 
calpestio con le seguenti misure:  
Spessore 19 mm, Larghezza 90 mm, Lunghezza 1000 mm.
Il carico supportabile è superiore ai 550 kg/m2, considerando moduli dimensione 
50x50 ottenibili aggiungendo un supporto sotto al centro della quadrotta.

Per entrambe: Il fissaggio meccanico a mezzo viti in acciaio inox viene eseguito  
con foro passante sulla tavoletta costituente il telaio di supporto con vite che si 
inserisce nella parte inferiore dell’elemento costituente il piano di calpestio.

Gli elementi costituenti il piano di calpestio sono lavorati con profilatura antiscivolo 
tipo “millerighe”. Gli angoli degli elementi costituenti il piano di calpestio sono 
opportunamente raggiati.

Note varie: Come gran parte dei materiali esotici, il legno di Ipè può presentare 
diverse varietà di colore.
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Quadrotta in Angelim Amargoso
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Descrizione del Prodotto
Pavimento per esterni composto di piastrelle premontate in legno massello di 
Angelim Amargoso, autoportante e carrabile. 
Piastrella composta da 7 doghe di 15x66 mm con lato a vista zigrinato.
Dimensioni disponibili: 500x500x30 mm.

Scheda tecnica del prodotto
Denominazione Angelim Amargoso, Faveira Amargoia

Provenienza Sud America

Aspetto Colore marrone/giallo, tendenza al grigio  
 all’ossidazione (simile Iroko)

Ritiro Medio

Nervosità Media

Durezza Media

Resistenza all’urto Media/bassa

Impieghi Costruzioni pesanti, ponti, moli,  
 costruzioni navali, pavimenti

Durabilità rispetto a funghi e muffe       
(UNI CEN/TS 15083-1/2005) Classe 3: moderatamente durabile



Quadrotte in Angelim Amargoso 
L’Angelim Amargoso, è un’essenza legnosa giallastra-verdognola, che all’esposizione 
del sole assume in tempi molto brevi una colorazione rossiccia-marrone. 
La fibra larga ed intrecciata che lo caratterizza può creare, in fase di piallatura una 
peluria superficiale, viene pertanto sconsigliato un utilizzo per pavimentazioni con 
calpestio a piedi nudi.
Tale peluria diminuirà quando il legno avrà raggiunto un buon grado di essiccazione, 
anche se l’ossidazione ed il calpestio tenderanno comunque a levigarne la superficie.
La tipologia di fibra fa sì che l’Angelim abbia una dilatazione, tra estate ed inverno,  
leggermente superiore a quella di altre essenze decking, non compromettendone 
però stabilità e durata. 
In fase di lavorazione si sottolinea l’odore ed il sapore amaro delle polveri da taglio.
È un legno che per, qualità, provenienza e caratteristiche, è soggetto a tarlature,  
si consiglia quindi l’uso di un buon antitarlo e protezione UV.
Gli utilizzi principali di legno di Angelim Amargoso sono: pavimenti per esterni, 
pavimentazioni industriali, paleria ma anche ebanisteria.
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Listello sottostruttura
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Listello in Larice bilama impregnato
Listello in Larice bilama impregnato ad immersione su quattro lati, color noce chiaro.
Sezioni disponibili: 42x45 mm lunghezze secondo disponibilità.

Listello in Legno Esotico
Sezioni disponibili: 20x40 mm, 38x42 mm, 38x70 mm. Lunghezze secondo disponibilià. 

Tubolare in alluminio
Tubolare in alluminio non anodizzato. Sezione disponibile: 30x40 mm, lunghezze da 3 a 6 
m, secondo disponibilità.
Importante: per la tenuta del fissaggio, la parete deve essere di almeno 2,00 mm di spessore.



La posa della sottostruttura* 
Prima di procedere alla posa dei listoni è necessario preparare un’orditura d’appoggio  
e fissaggio degli stessi. Questo supporto è costituito da magatelli di lunghezze anche 
variabili, che vengono appoggiati al sottofondo, precedentemente preparato ad 
unica quota e con giusta pendenza, per formare la sottostruttura.
I magatelli, che possono essere posati sul sottofondo o tassellati a seconda del tipo 
di suolo, vanno posti ad una distanza di 40/45 cm l’uno dall’altro per la posa dei 
listoni con vite a vista, o circa 30 cm per la posa con clips. 
Nell’eventualità che la pendenza del sottofondo sia in senso perpendicolare rispetto 
alla direzione dei magatelli, si deve lasciare tra una giunzione e l’altra delle aste un 
minimo di spazio per il corretto scolo dell’acqua piovana e sollevare la sottostruttura 
con l’apposito dischetto Ravaioli o con pezze di guaina catramata..

* Per una trattazione più dettagliata della posa dei magatelli, si rinvia al Manuale di 
Posa del decking Ravaioli.
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Piastrina in acciaio inox

Piastrina in Acciaio Inox
Utilizzata nella posa dei listoni decking con viti a scomparsa.
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La posa dei listoni* 
Prima di procedere con la posa dei listoni si consiglia un lavaggio preliminare con 
acqua per evitare colorazioni dovute al tannino. 
Sulla orditura di magatelli vanno fissati i listoni che, essendo in genere forniti 
non intestati, vanno precedentemente tagliati a squadro nelle testate. Devono essere posati 
parallelamente fra loro e distanziati di almeno 5 mm allo scopo di far 
defluire l’acqua in occasione di pulizie, pioggia, neve o altro, e consentire  
al legno la sua naturale dilatazione. Il Decking (listoni) presenta una faccia liscia e/o  
zigrinata, per un maggior effetto antiscivolo e si può posare, a seconda dell’effetto 
desiderato, utilizzando come superficie di calpestio una delle due facce indifferentemente. 
La zigrinatura è stata studiata per ridurre i possibili incidenti da scivolo e quindi garantisce 
un tasso di prevenzione maggiore di un qualsiasi altro pavimento da esterni in legno. È 
anche disponibile una guarnizione nera per effetto navale, da apporre tra una fuga e 
l’altra, utile anche al fine di mantenere pulita la superficie d’appoggio del pavimento.

Il fissaggio con viti a vista
Sull’orditura si fissano i listoni mediante due viti in acciaio inox per tavola. 
Essendo il materiale molto denso, onde evitare la formazione di crepe o spaccature e 
ottenere un bloccaggio ottimale, per le giunzioni con viti è necessaria le preforatura delle 
sedi e i due fori devono essere eseguiti a circa 2 cm dal bordo. 
Per farlo è necessario usare un trapano professionale con frizione. 
Le giunture tra le tavole devono essere effettuate sopra i magatelli. 

Il fissaggio con clips e viti a scomparsa
Per questo tipo di posa si avvitano sull’orditura le clips alle quali verranno agganciate,  
ad incastro, grazie alla fresatura sottostante, i listoni che costituiscono la vera e propria  
pavimentazione in legno. Anche in questo caso si lascia una fuga tra un listone e l’altro 
di almeno 5 mm. Sulla prima e sull’ultima fila i listoni vanno fissati all’orditura con le viti a 
vista. 

* Per una trattazione completa della posa dei listoni, si rinvia al Manuale di Posa del decking Ravaioli
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Supporto in PVC

Supporto ad altezza fissa
Con possibilità di sovrapporsi per la combinazione di diverse altezze.
Spessore disponibile: 14 mm.
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Supporto ad altezza regolabile
Con possibilità di regolare l’altezza della base d’appoggio superiore tramite un sistema 
filettato. Spessore disponibile: 35/50 mm



La posa delle quadrotte 
Per posare le quadrotte è necessario preparare il piano da coprire eliminando  
le sconnessioni più evidenti. 
Nell’eventualità di posa su terreno è necessario scavare fino alla profondità  
di circa 10 cm, a seconda che si vogliano posare le quadrotte a livello del terreno  
o sopraelevate. Per lo scolo dell’acqua è necessario creare una pendenza di circa  
1 cm/m e pressare il terreno. 
Dopo di che si procede alla posa delle quadrotte tramite supporti fissi o regolabili  
in plastica che fungono da base di appoggio.  
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