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PERCHÈ
SCEGLIERE 
WEATHERTEX?

VANTAGGIO
DI COSTO
Materiale con prezzo conte-
nuto, basso costo di mon-
taggio e manutenzione.

ECOLOGICO
100% natural, 97% legno 
PFEC + 3% cera naturale.

BASSA
MANUTENZIONE
Di media, la versione primed 
va verniciata ogni 15 anni.

GARANZIA
Garantito fino a 10 o 25 anni 
contro fessurazioni, spacca-
ture e marcescenze.

VARIAZIONE 
DIMENSIONALE 
MINIMA
Secondo Test Catas EN 
317:1993 (24 ore in immer-
sione in acqua) il valore di 
rigonfiamento medio è stato 
1,05%, la variazione media di 
peso 3,31%

DUREVOLEZZA
Legno naturale australiano, fatto per 
durare. Unico prodotto in legno naturale 
garantito 25 anni per posizionamento 
all’esterno.

FACILE DA
INSTALLARE
Sono necessari solo gli strumenti stan-
dard da falegname. Facile posizionamen-
to anche su superfici curve.

CERTIFICATO
È il primo materiale prodotto al mondo 
ad ottenere il certificato di PLATINUM 
GREENTAG oltre a varie certificazioni 
internazionali come prodotto ecososte-
nibile.

RESISTENTE 
AGLI INSETTI
Amidi e zuccheri vengono rimossi.

PRODOTTO IN
AUSTRALIA DA OLTRE 
55 ANNI

SICURO
Può essere segato o tagliato in luoghi chiusi. 
Assorbimento CO2 superiore all’emissione.

VELOCE DA
INSTALLARE
Può essere fissato direttamente sulla 
sottostruttura.
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V GROOVE
150 NATURALECO GROOVE 150 Primed
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Weathertex Natural può essere lasciato 
grezzo oppure può essere trattato con 
prodotti specifici.
Quando la superficie viene trattata, nel 
tempo mantiene l’aspetto estetico originale 
di un legno fresco marrone. Mentre se viene 
lasciato grezzo, la profondità del colore 
varia in base all’ubicazione e all’esposizione 
al sole.

   WEATHERTEX
NATURAL

È un prodotto di vero legno qualificato da 
un’estetica unica con le caratteristiche e 
l’aspetto di un legno grezzo, non trattato.
E’ un prodotto composto al 100% di materie 
naturali, di cui il 97% da legno certificato 
PEFC e il 3% da cere naturali.

Questo prodotto è 
garantito 10 anni 
contro fessurazioni, 
crepe o marcescenze.10
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V Groove 150 Primed

ECO GROOVE 
150 WOODSMAN



Rivestimento in 
legno naturale 
con primer.

Il Weathertex Primed si differenzia dal 
Weathertex Natural in quanto ha già una 
mano di primer applicata sulla superficie.
Il pannello è quindi già pronto per essere 
verniciato, con vernice acrilica, di qualsiasi 
colore il cliente desideri.

ECO GROOVE 
150 PRIMED

Weathertex Primed è un prodotto di vero 
legno qualificato da una flessibilità di 
estetica e stili illimitata.
E’ un prodotto composto al 100% di materie 
naturali, di cui il 97% da legno certificato 
PEFC e il 3% da cere naturali.

Questo prodotto è garantito 
25 anni contro fessurazioni, 
crepe o putrefazione.
Può essere utilizzato per 
rivestimento di interni o 
esterni.25
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FINITURA E
MANUTENZIONE

Per quanto riguarda il pannello Weathertex 
ECO Groove 150 Primed verniciare sempre 
il Weathertex ECO Groove 150 Primed a piè 
d’opera o entro 60 giorni dall’installazione. 
In caso contrario la vernice potrebbe non 
aderire in maniera ottimale alla superficie 
primed.
I bordi tagliati possono essere sigillati con 
un silicone acrilico verniciabile per esterni.

Prima di verniciare pulite la superficie con 
un panno morbido non sfilacciabile e poi 
lavate con sapone per rimuovere sale, 
sporco, polvere o grasso. Non grattate in 
maniera aggressiva e non utilizzate prodotti 
abrasivi in quanto potreste rovinare la 
superficie di primer. Pulite poi con acqua 
fresca e asciugate con un nuovo panno nella 
direzione della pittura.
I pannelli possono essere trattati con un 
ulteriore mano di primer prima della finitura 
oppure direttamente con uno smalto acrilico 
per esterni di buona qualità. Si consiglia di 
fare un test su un’area ridotta del pannello 
per verificare l’idoneità. Applicate minimo 
due mani di pittura.

Se volete trattare la superficie grezza 
del natural dovete utilizzare un buon olio 
per esterni e bisogna applicare minimo 
due mani. Lavorate l’olio sempre nella 
stessa direzione sulla superficie in maniera 
da ottenere un risultato uniforme. Per 
mantenere l’aspetto marrone iniziale e 
prevenire l’ingrigimento, questo processo 
deve essere ripetuto negli anni in base alle 
indicazioni fornite dal produttore dell’olio.
Nel caso in cui il natural è lasciato 
grezzo, Weathertex presenta le stesse 
caratteristiche del legno naturale, pertanto 
la superficie si lascerà trasformare dagli 
effetti del tempo ingrigendo in base alla 
posizione ed all’esposizione al sole.

Appena Installato 4 Mesi post installazione 7 Mesi post installazione

17 Mesi post installazione 36 Mesi post installazione 36 Mesi post 
installazione lavaggio

ESEMPIO RIGENERAZIONE 
WEATHERTEX NATURAL
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GUIDA 
INSTALLAZIONE

Sottostruttura: i pannelli Weathertex non vanno 
posizionati a diretto contatto con murature, co-
struzioni in mattone o cemento. La garanzia si in-
tende per applicazioni in esterno a diretto contatto 
con gli agenti atmosferici sempre che venga garan-
tito un adeguato ricircolo d’aria ed un costante ed 
adeguato ciclo di asciugatura del prodotto. 
L’installazione di Weathertex viene raccomandata 
su sottostruttura in magatelli di legno o alluminio 
per creare una parete ventilata, agevolare il ricirco-
lo d’aria ed evitare la formazione di muffe e umidità 
su retro della parete. I magatelli di sottostruttura 
vanno posati con interasse min di 450 mm e max 
600mm a seconda dell’esposizione specifica agli 
eventi atmosferici e del luogo e dell’installazione

Prima fila di doghe: si raccomanda di mantenere 
una distanza minima tra la prima fila inferiore di 
doghe Weathertex ed il suolo di 100 mm in caso di 
cemento o similari e di 225 mm da suolo non pro-
tetto (in terriccio, erba e similari). Il pavimento fini-
to adiacente deve avere un grado di pendenza tale 
da evitare l’accumulo di acqua.

Impostare un riferimento orizzontale di partenza 
che funga da base intorno al perimetro dell’edificio 
o lungo tutta l’area di posa, possibilmente utilizzan-
do una livella a bolla. Appoggiare il bordo inferiore 
della prima fila di Weathertex sulla linea di riferi-
mento.

Fissare le doghe Weathertex applicando due ele-
menti di fissaggio a faccia in corrispondenza di 
ciascun magatello della sottrostruttura in legno o 
alluminio (chiodi da 60x2,8mm utilizzando il mar-
tello o chiodi 60x2,5mm utilizzando la sparachiodi 
o viti 10g x 60mm con avvitatore). 

Gli elementi di fissaggio (viti o chiodi) devono esse-
re applicati ad una distanza minima di 12 mm dalle 
estremità delle doghe, a min 30mm sopra i bordi 
inferiori delle doghe Weathertex e a circa 140 mm 
di distanza tra loro. 

File successive: posizionare le doghe Weathertex 
con incastro maschio/femmina sopra la fila prece-
dente di doghe già installate e fissate alla sotto-
struttura. Assicurarsi che vi sia un corretto innesto 
dell’incastro M/F esercitando una pressione verso 
il basso durante il fissaggio. Gli elementi di fissag-
gio (viti o chiodi) devono essere applicati ad una 
distanza minima di 12 mm dalle estremità delle do-
ghe, a min 30mm sopra i bordi inferiori delle doghe 
Weathertex e a circa 140 mm di distanza tra loro.

Si raccomanda di mantenere gli elementi di fis-
saggio (viti o chiodi) a filo con la superficie della 
doga. Le viti possono essere spinte fino a 2mm sot-
to la superficie. Nel caso di Weathertex nella versio-
ne Primed (con primer e verniciatura superficiale), 
è possibile ritoccare/occultare i fori degli elementi 
di fissaggio con uno stucco verniciante flessibile a 
base acrilica di alta qualità. I riempitivi a base sol-
vente o bicomponente come la resina epossidica 
non sono adatti e non possono essere utilizzati.
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CONSERVAZIONE
E GESTIONE
DEL PRODOTTO

I prodotti Weathertex vanno conservati in 
maniera orizzontale, coperti e appoggiati 
su supporti che non abbiano un interasse 
superiore a 600 mm.
Se va conservato all’esterno, deve essere 
sollevato da terra e coperto da materiali 
impermeabili che impediscano all’acqua di 
macchiarlo.

LA LAVORAZIONE
DEL PRODOTTO
I prodotti Weathertex si possono taglia-
re facilmente con l’utilizzo di una sega a 
mano o elettrica. Si possono anche tagliare 
2/3 assi uno sopra l’altro.
Dove necessario, gli spigoli possono essere 
rifiniti con carta vetro.
Si può forare facilmente tramite l’utilizzo di 
trapani.

ALLA BASE DELLA FACCIATA
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I pannelli Weathertex non vanno posizionati a diretto contatto con murature, costruzioni in 
mattone o cemento. Prevedere almeno 100 mm di spazio tra il lato inferiore del pannello 
Weathertex e le superfici lastricate e 225 mm di spazio se a contatto con terreni non protetti. Il 
pavimento finito adiacente deve avere un grado di pendenza tale da evitare l’accumulo di acqua.

È responsabilità del designer o costruttore prevedere dei sistemi di ventilazione che assicurino che la ca-
vità della parete ed il retro dei pannelli Weathertex rimangano asciutti sempre.

UMIDITÀ

DETTAGLI PER
LA GIUNZIONE

Le giunzioni delle tavole verticali posate orizzontalmente possono essere gestite sia con giunti specifici 
in pvc verniciabile, sia tagliando verticalmente le tavole a 45° per poi sovrapporle.
si raccomanda la realizzazione dei giunti possibilmente in corrispondenza dei magatelli, per consentire il 
fissaggo corretto agli stessi.
Lasciando fra una doga e l’altra circa 1-2 mm di fuga eventualmente sigillabile con silicone acrilico.
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ACCESSORILISTINO PREZZI

ANGOLARE ESTERNO
lunghezza 3660 mm

 €/ml 69,14cod. WEAACC001

ANGOLARE INTERNO
lunghezza 3660 mm

 €/ml 69,14cod. WEAACC002 

TERMINALE DI PARTENZA O SOMMITÀ
lunghezza 3660 mm

 €/ml 61,73cod. WEAACC002 

WEATHERTEX
NATURAL

Colore Dimensioni Codice Prezzo di listino

bianco primed 300x3660 mm WEA002 79,02 €/mq.

Doghe per rivestimento a fasce orizzontali
SELFLOK ECOGROOVE 150 WOODSMAN

ECO GROOVE 
150 PRIMED

Colore Dimensioni Codice Prezzo di listino

marrone natural 300x3660 mm WEA001 79,02 €/mq.

Doghe per rivestimento a fasce orizzontali
SELFLOK VGROOVE 150 NATURAL
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