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COS'È IL COMPOSITO DI LEGNO 
DUOFUSE
Il composito di legno Duofuse® è un mix di farina di legno e 
PVC. La miscelazione di farina di legno e PVC dà origine a una 
combinazione estremamente forte, che rafforza i vantaggi di 
entrambi i materiali, eliminandone gli svantaggi.
Questo materiale durevole è ecologico e non richiede 
manutenzione. È disponibile in un colore tradizionale del legno 
e in moderne tonalità di grigio. L'ampia gamma di decorazioni 
per il giardino comprende decorazioni di varie dimensioni, 
colori e design per dare al vostro patio una bella vista e un buon 
comfort.
Per separare il vostro giardino o patio, potete scegliere tra 
diversi schermi che sono tutti modulari e possono essere 
combinati tra loro.  Il sistema a linguetta e scanalatura 
conferisce al vostro giardino un aspetto elegante e liscio. Il 
sistema di pareti a doghe, invece, è una recinzione più moderna 
con linee piacevoli. La recinzione del ranch permette di essere 
chiusi e di mantenere una sensazione di apertura. Le lamelle 
per la privacy sono la soluzione estetica per godersi il proprio 
giardino in completa privacy. 
Tutti gli elementi possono essere combinati perfettamente, 
poiché sono prodotti con le stesse materie prime e gli stessi 
colori.

VANTAGGI DEL LEGNO 
COMPOSITO

- NON MARCIRÀ, NON SI GONFIERÀ, NON SI
SCHEGGERÀ E NON SI DIVIDERÀ
- SUPERFICIE SPAZZOLATA, RESISTENTE
ALLO SCIVOLAMENTO
Per il massimo comfort e un aspetto naturale
- FACILE DA PULIRE E DA INSTALLARE
Non necessita di trattamento con olio, solventi o
prodotti per la pulizia.
- MINIMO SCOLORIMENTO, MANTIENE
L'ASPETTO ORIGINALE
Dopo alcuni giorni, il prodotto inizierà a sbiadire
leggermente. Si tratta di un processo temporaneo
e naturale dovuto alla fuoriuscita della lignina. In
seguito ritornerà il colore originale.
- ECOLOGICO E RICICLABILE
Il legno composito è un'alternativa durevole ed
ecologica al legno duro. È composto da un mix di
farina di legno e PVC. Pertanto contribuisce alla
protezione e alla conservazione delle foreste
pluviali tropicali. La durata di vita stimata supera
quella del legno convenzionale e successivamente
è completamente riciclabile.
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AMIAMO LA NATURA

• CERTIFICATO PEFC
• In Belgio, Plastivan è riconosciuta come azienda certificata

PEFC. La nostra attenzione per l'ambiente e lo sviluppo di
prodotti sostenibili ha fatto sì che da oggi siamo in grado di
presentare questo certificato. Il composito di legno Duofuse è
composto per il 50% da farina di legno. Questo legno proviene
da foreste gestite in modo sostenibile.

La farina di legno viene mescolata con il PVC nel nostro 
impianto di granulazione per formare granuli di WPC. Questi 
vengono poi utilizzati nella produzione di tavole e recinzioni 
in legno composito. Questa produzione è completamente 
integrata dalla materia prima al prodotto finito. Grazie a 
questo investimento, Plastivan ha ora il pieno controllo 
sull'intero processo di produzione.
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DFD162
162x28x4000mm

DFDE162
162x28x4000mm

DFD140
140x23x4000mm

DFDS162
162x28x4000mm

TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

NON MARCIRÀ, NON SI GONFIERÀ, 
NON SI SCHEGGERÀ e Se installato 
correttamente, vi godrete il vostro 
pavimento per anni e camminerete e 
giocherete a piedi nudi sul pavimento in 
tutta sicurezza.
- RESISTENTE ALL'ESTERNO
SUPERFICIE SPAZZOLATA Grazie
alla superficie spazzolata, il pavimento è
molto meno scivoloso di un pavimento
in legno.
- FISSAGGIO INVISIBILE
Nessuna vite o chiodo che distorca la 
visuale o ti faccia male. Grazie alle clip 
appositamente progettate, le tavole 
vengono fissate alle travi in legno 
composito.
- SONO POSSIBILI DIVERSE
ALTEZZE
La trave Duofuse® può essere installata
in 2 modi, in modo che il pavimento
possa essere posizionato a 35mm o
48,5mm da terra.

VERSIONI
• 4 DIVERSE FIN ITURE

finitura raffinata, finitura venatura del legno, finitura spazzolata e 
robusta o diverse finiture su entrambi i lati. 

VANTAGGI

PAVIMENTAZIONI

FINITURA RAFFINATA

FINITURA ROBUSTA

FINITURA FIGURATO LEGFNO

FINITURA SPAZZOLATA

COLORI

APPLICAZIONI

TERRAZZE PISCINA/AMBIENTE 
UMIDO

BASE SOLIDA BASE FLOTTANTE

ACCESSORI

DFB048

TRAVE

PVC

48.5 x 35mm

DFS076 
DOGA

FARINA DI 
LEGNO E 
PVC 76 x 10mm

DFLA076 
PROFILO A L

ALLUMINIO 
ANODIZZATO 
76 x 37mm

DFC001

CLIP 
STANDARD

DFC002

CLIP A 
BOTTONE

DFC004
CLIP DI 
PARTENZA E 
FINITURA
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SOTTOSTRUTTURA IN 
ALLUMINIO
Un sistema facile, durevole e resistente

La sottostruttura in alluminio garantisce un montaggio 
facile e veloce dei pannelli di rivestimento compositi 
Duofuse®. Inoltre, la sottostruttura in alluminio Duofuse® 
è adatta anche per altri tipi di tavole per terrazze con 
scanalature di altezza minima di 35 mm e profondità di 8 
mm.

RISPARMIO DI TEMPO GARANTITO SUL 
MONTAGGIO

Con la sottostruttura in alluminio Duofuse® si risparmia 
almeno il 50% di tempo di installazione rispetto ai 
tradizionali sistemi a vite.

IDEALE PER STRUTTURE GALLEGGIANTI

Questo sistema è particolarmente adatto per applicazioni 
in cui la sottostruttura deve essere installata galleggiante.

La sottostruttura in alluminio Duofuse® è la soluzione 
ideale per chi desidera un'installazione efficiente, 
durevole e attenta al prezzo.

T

VANTAGGI

- Montaggio veloce
- Travi dritte
- Peso leggero
- Stabile dimensionalmente
- Resistente alle intemperie
- Facile installazione
- 100% riciclabile
- Non è necessaria la preforatura
- Fissaggio invisibile
- Possibilità di smontaggio
locale

DFBA040

Trave in alluminio
altezza 40mm
larghezza 40 mm
lunghezza m 4

clip partenza e 
finali acciaio 
inox

DFC005

clip sintetica

(acciaio inoxl

viti incl.)

Giunto 
bullone e 
dado incluso

Angolo 
multifunzione 
bullone e 
dado incluso

Protezione in 
gomma 
h 8mm 
larg. 90mm
lungh. 90mm

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com

DFP30/50-75

Piedistallo

in polipropilene

altezza 30-50mm

larghezza 75mm

DFP50/90-75

Piedistallo

in polipropilene

altezza 50-90 mm

larghezza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 90-130 
mm

largehzza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 110-150 
mm
larghezza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 150-190 
mm

larghezza 75 mm

estensione piedistallo

35 mm

PIEDISTALLI REGOLABILI IN POLIPROPILENE

Per posizionamenti più alti o per il posizionamento su 
terrazze sul tetto è possibile utilizzare piedistalli in 
polipropilene che consentono altezze superiori a 200 mm.

Quando si utilizzano questi piedistalli, tuttavia, non è possibile 
utilizzare travi in legno composito, poiché non si tratta di un 
elemento strutturale.

9

ACCESSORI

ll sistema è composto da una trave in alluminio riciclato 
(40 x 40 mm 
wxh) e da una clip sintetica ad altezza adattabile con 
starter
 e finishinclip più accessori aggiuntivi. 

DFP90/130-75 DFP110/150-75 DFP150/190-75 DFP-35 DFJP DFMC DFR 90X90

DFCOO6



SOTTOSTRUTTURA IN 
ALLUMINIO
Un sistema facile, durevole e resistente

La sottostruttura in alluminio garantisce un montaggio 
facile e veloce dei pannelli di rivestimento compositi 
Duofuse®. Inoltre, la sottostruttura in alluminio Duofuse® 
è adatta anche per altri tipi di tavole per terrazze con 
scanalature di altezza minima di 35 mm e profondità di 8 
mm.

RISPARMIO DI TEMPO GARANTITO SUL 
MONTAGGIO

Con la sottostruttura in alluminio Duofuse® si risparmia 
almeno il 50% di tempo di installazione rispetto ai 
tradizionali sistemi a vite.

IDEALE PER STRUTTURE GALLEGGIANTI

Questo sistema è particolarmente adatto per applicazioni 
in cui la sottostruttura deve essere installata galleggiante.

La sottostruttura in alluminio Duofuse® è la soluzione 
ideale per chi desidera un'installazione efficiente, 
durevole e attenta al prezzo.

T

VANTAGGI

- Montaggio veloce
- Travi dritte
- Peso leggero
- Stabile dimensionalmente
- Resistente alle intemperie
- Facile installazione
- 100% riciclabile
- Non è necessaria la preforatura
- Fissaggio invisibile
- Possibilità di smontaggio
locale

DFBA040

Trave in alluminio
altezza 40mm
larghezza 40 mm
lunghezza m 4

clip partenza e 
finali acciaio 
inox

DFC005

clip sintetica

(acciaio inoxl

viti incl.)

Giunto 
bullone e 
dado incluso

Angolo 
multifunzione 
bullone e 
dado incluso

Protezione in 
gomma 
h 8mm 
larg. 90mm
lungh. 90mm

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com

DFP30/50-75

Piedistallo

in polipropilene

altezza 30-50mm

larghezza 75mm

DFP50/90-75

Piedistallo

in polipropilene

altezza 50-90 mm

larghezza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 90-130 
mm

largehzza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 110-150 
mm
larghezza 75 mm

Piedistallo in 
prolipopilene 
altezza 150-190 
mm

larghezza 75 mm

estensione piedistallo

35 mm

PIEDISTALLI REGOLABILI IN POLIPROPILENE

Per posizionamenti più alti o per il posizionamento su 
terrazze sul tetto è possibile utilizzare piedistalli in 
polipropilene che consentono altezze superiori a 200 mm.

Quando si utilizzano questi piedistalli, tuttavia, non è possibile 
utilizzare travi in legno composito, poiché non si tratta di un 
elemento strutturale.

9

ACCESSORI

ll sistema è composto da una trave in alluminio riciclato 
(40 x 40 mm 
wxh) e da una clip sintetica ad altezza adattabile con 
starter
 e finishinclip più accessori aggiuntivi. 

DFP90/130-75 DFP110/150-75 DFP150/190-75 DFP-35 DFJP DFMC DFR 90X90

DFCOO6



TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

- PIÙ FORTE E PIÙ RESISTENTE 
DELLE RECINZIONI IN LEGNO
- VERSATILE E MODULARE Sono 
possibili altezze comprese tra 15cm e 
195cm. Utilizzando i corrispondenti 
profili a U, le doghe possono essere 
fissate al palo in 4 direzioni. La 
larghezza standard delle doghe è di 
180/200cm, ma le doghe possono 
essere tagliate a misura.
- APPLICAZIONI
Può essere utilizzato per recinzioni da 
giardino, alzate, materiale da 
costruzione per capannoni, garage, 
cabine, magazzini, cancelli,... 

COLORI

DF1PG2-90

Palo del cancello 9 x 
9 x 300cm
(opzionale - in 
combinazione con il 
cancello Duofuse)

DF1G2-1.00 

Cancello del 
giardino
100 x 2,7 x 180cm 
100 x 2,7 x 200cm 
(incluso  della porta)

DF1B150 
Pannello a lingua e 
scanalatura 
15 x 2,7 x 180/200 cm 
(rinforzato con acciaio)

DF1P90 
PALO
9 x 9 x 270/300cm 
(rinforzato con un 
nucleo di alluminio)

DF1C11
Coperchio di copertura 
Classic 11 x 11 x 1,7cm 
(per evitare infiltrazioni 
d'acqua nel palo)

DF1C09
Coperchio  design 9 x 9 
x 1,7cm
(per evitare infiltrazioni 
d'acqua nel palo)

DF1U27
Piccolo profilo a U
2,7 x 3,5 x 182/202cm 
(sistema di montaggio 
per le tavole e da 
utilizzare come profilo di 
finitura sopra la tavola 
superiore)

DF1U42
Grande profilo a U
4,2 x 3,5 x 182cm 
(opzionale - necessario 
solo se alla base viene 
utilizzato un pannello 
di ghiaia di cemento)

DFPH60
Tubo portapali interno 6 
x 6 x 60cm 
su piastra 15 x 15cm
(opzionale - necessario 
solo quando si fissano i 
pali su una terrazza, un 
pavimento o un muro di 
cemento)

SISTEMA A DOGHE
COMPONENTI

DF1B150 
Pannello a lingua e 
scanalatura 
15 x 2,7 x 180/200 cm 
(rinforzato con acciaio)

DF1PA82 

Palo in alluminio

8,2 x 8,2 x 300 cm

DF1CA8.2 

Coperchio di 
copertura perno in 
alluminio 8,2 x 8,2 x 
2,8 cm (sintetico)

DF1PA41 
Alluminio

post cerniera

8,2 x 8,2 x 300 cm 

DF1CA4.1
Coperchio di copertura 
in alluminio 
8,2 x 9 x 2,8 cm
(sintetico)

DF1UA28
Alluminio U-profilo 2,8 x 
3,5 x 180/200 cm GB (

ACCESSORI IN ALLUMINIOVANTAGGI

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com 11
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TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

DF1AS
Kit design quadrato in 
alluminio laccato
30 x 0,6 x 200cm

DF1AB
Kit di bolle di design in 
alluminio laccato
30 x 0,6 x 200cm

DF1PT
Kit design trasparente 
PMMA 30 x 0,6 x 
200cm

DF1PO
Kit design PMMA 
opaco 30 x 0,6 x 
200cm

OPZIONALE: DECOPANNELLO

Guida all'installazione1 kit include 

profilo linguetta supplementare - 1x 2m (finitura superiore) profilo 
scanalato supplementare - 1x 2m (finitura inferiore) profilo scanalato 

supplementare - 1x 0,60m (finitura laterale)

profilo in gomma - 2x 2m profilo in gomma - 1x 0,60m 1 
pannello deco

DF1PG2-90
Palo di sostegno 
cancello WPC
 rinforzato con 
profilo in acciaio 
Altezza 3m
Larghezza 90mm

DF1C11
Coperchio di 
copertura composito 
CLASSIC
Lunghezza 110mm 
Larghezza 110mm

DF1C09
Coperchio di 
copertura 
DESIGN
Lunghezza 90mm
Larghezza 90mm

DF1PAG2-82 
 Montante del 
cancello in 
alluminio 
Altezza 3m 
Larghezza mm 82

DF1CAG2-8.2
Coperchio di 
copertura in 
alluminio per 
cancelli 
Lunghezza 148mm 
Larghezza 82mm

ACCESSORI

Assemblato con ferramenta:

- Serratura a cilindro integrata
- Ferramenta in acciaio
inossidabile
- Cerniere in acciaio inossidabile
- Maniglia in acciaio inossidabile
- Inserti per cerniere
- Facililità cambio a sinistra o a
destra

COLORI

CANCELLO

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com
13
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200cm

DF1PO
Kit design PMMA 
opaco 30 x 0,6 x 
200cm

OPZIONALE: DECOPANNELLO

Guida all'installazione1 kit include 

profilo linguetta supplementare - 1x 2m (finitura superiore) profilo 
scanalato supplementare - 1x 2m (finitura inferiore) profilo scanalato 

supplementare - 1x 0,60m (finitura laterale)

profilo in gomma - 2x 2m profilo in gomma - 1x 0,60m 1 
pannello deco

DF1PG2-90
Palo di sostegno 
cancello WPC
 rinforzato con 
profilo in acciaio 
Altezza 3m
Larghezza 90mm

DF1C11
Coperchio di 
copertura composito 
CLASSIC
Lunghezza 110mm 
Larghezza 110mm

DF1C09
Coperchio di 
copertura 
DESIGN
Lunghezza 90mm
Larghezza 90mm

DF1PAG2-82 
 Montante del 
cancello in 
alluminio 
Altezza 3m 
Larghezza mm 82

DF1CAG2-8.2
Coperchio di 
copertura in 
alluminio per 
cancelli 
Lunghezza 148mm 
Larghezza 82mm

ACCESSORI

Assemblato con ferramenta:

- Serratura a cilindro integrata
- Ferramenta in acciaio
inossidabile
- Cerniere in acciaio inossidabile
- Maniglia in acciaio inossidabile
- Inserti per cerniere
- Facililità cambio a sinistra o a
destra

COLORI

CANCELLO

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com
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TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

QUALITÀ
DESIGN 

PRIVACY

SISTEMA DI 
PARETI A 
DOGHE

VANTAGGI

•  UN SISTEMA DI RECINZIONE UNICO CHE 
COMBINA DESIGN E DURATA

• - VERSATILE E MODULARE 

- Sono possibili altezze comprese tra i 20
e i 200 cm.
- Utilizzando i corrispondenti profili a U,
le doghe possono essere attaccate al palo
in 4 direzioni.
- La larghezza standard delle doghe è di
180/200cm ma le doghe possono essere
tagliate a misura.

• APPLICAZIONI
• Può essere utilizzato per recinzioni da
giardino, piani rialzati, materiale da
costruzione per capannoni, garage,
cabine, magazzini, cancelli,...

COLORI

DF1PG2-90
Palo del cancello
9 x 9 x 300cm
(opzionale - in 
combinazione 
con il cancello 
Duofuse)

DF1G2-1.00 Cancello 
del giardino
100 x 2,7 x 180cm 
100 x 2,7 x 200cm 
(incluso ferramenta 
per porte)

DF4B200
Doghe
20 x 4 x 200cm
con rinforzo in 
acciaiol)

DF1P90 
Palo 9 x 9 x 
270/300cm  
con rinforzo in 
acciaio

DF1C11
Coperchio di 
copertura Classic 
11 x 11 x 1,7cm

DF1C09
Coperchio di 
copertura Design 
9 x 9 x 1,7cm)

DF4U40
Profilo a U per 
sistema di pareti a 
doghe
4 x 5,5 x 202cm

DF1U42
Grande profilo a U
4,2 x 3,5 x 182cm

DFPH60
Tubo portapali 
interno 6 x 6 x 
60cm su piastra 15 
x 15cm

ACCESSORI

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com

RECINZIONI DA GIARDINO CON PARETI 
IN DOGHE
Un sistema di recinzione unico nel suo genere 
che combina design e durata. Le recinzioni da 
giardino in doghe di WPC aggiungono valore ad 
ogni casa e ad ogni giardino. Qualunque sia 
l'ambientazione, sono sempre belle ed esclusive e 
non si distinguono dal legno massiccio. La 
prospettiva distinta e la struttura delle doghe 
fanno  sembrare il vostro giardino più grande di 
quanto non sia in realtà.
Uno dei principali vantaggi di una recinzione da 
giardino in WPC a doghe è il fatto che non è 
necessario oliare o colorare mai più la 
recinzione!
Anche dopo anni di esposizione e di utilizzo,la 
vostra recinzione del giardino sarà come nuova. 

15



TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

QUALITÀ
DESIGN 

PRIVACY

SISTEMA DI 
PARETI A 
DOGHE

VANTAGGI

•  UN SISTEMA DI RECINZIONE UNICO CHE 
COMBINA DESIGN E DURATA

• - VERSATILE E MODULARE 

- Sono possibili altezze comprese tra i 20
e i 200 cm.
- Utilizzando i corrispondenti profili a U,
le doghe possono essere attaccate al palo
in 4 direzioni.
- La larghezza standard delle doghe è di
180/200cm ma le doghe possono essere
tagliate a misura.

• APPLICAZIONI
• Può essere utilizzato per recinzioni da
giardino, piani rialzati, materiale da
costruzione per capannoni, garage,
cabine, magazzini, cancelli,...

COLORI

DF1PG2-90
Palo del cancello
9 x 9 x 300cm
(opzionale - in 
combinazione 
con il cancello 
Duofuse)

DF1G2-1.00 Cancello 
del giardino
100 x 2,7 x 180cm 
100 x 2,7 x 200cm 
(incluso ferramenta 
per porte)

DF4B200
Doghe
20 x 4 x 200cm
con rinforzo in 
acciaiol)

DF1P90 
Palo 9 x 9 x 
270/300cm  
con rinforzo in 
acciaio

DF1C11
Coperchio di 
copertura Classic 
11 x 11 x 1,7cm

DF1C09
Coperchio di 
copertura Design 
9 x 9 x 1,7cm)

DF4U40
Profilo a U per 
sistema di pareti a 
doghe
4 x 5,5 x 202cm

DF1U42
Grande profilo a U
4,2 x 3,5 x 182cm

DFPH60
Tubo portapali 
interno 6 x 6 x 
60cm su piastra 15 
x 15cm

ACCESSORI

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com

RECINZIONI DA GIARDINO CON PARETI 
IN DOGHE
Un sistema di recinzione unico nel suo genere 
che combina design e durata. Le recinzioni da 
giardino in doghe di WPC aggiungono valore ad 
ogni casa e ad ogni giardino. Qualunque sia 
l'ambientazione, sono sempre belle ed esclusive e 
non si distinguono dal legno massiccio. La 
prospettiva distinta e la struttura delle doghe 
fanno  sembrare il vostro giardino più grande di 
quanto non sia in realtà.
Uno dei principali vantaggi di una recinzione da 
giardino in WPC a doghe è il fatto che non è 
necessario oliare o colorare mai più la 
recinzione!
Anche dopo anni di esposizione e di utilizzo,la 
vostra recinzione del giardino sarà come nuova. 

15



TROPICAL 
BROWN

STONE
GREY

GRAPHITE 
BLACK

WENGE 
BROWN

MADE 
IN 

BELGIUM

RECINZIONE 
TIPO RANCH

VANTAGGI 
• - PIÙ FORTE E PIÙ RESISTENTE DELLE 

RECINZIONI DEI RANCH IN LEGNO, PIÙ 
BELLA DELLE RECINZIONI IN CEMENTO

• - VERSATILE E MODULARE 

- Sono possibili altezze comprese tra 12cm e 200cm

Il numero di doghe e lo spazio tra le
doghe è a libera scelta.

• APPLICAZIONI
• Può essere utilizzato per recinzioni per
ranch, stalle, giardini,...
La recinzione del ranch può essere
utilizzata anche in combinazione con il
sistema a maschio e femmina

- - La parte inferiore può essere una
recinzione chiusa e la parte superiore una
recinzione aperta.

- - Si possono alternare recinzioni chiuse e
recinzioni tipo ranch.

- - Utilizzando i corrispondenti profili a U
- le doghe possono essere fissate al palo in

4 direzioni.
- - Larghezza standard 180cm, accorciabile.

COLORI 

DF3B120
doghe
12 x 2,7 x 180cm
(con rinforzo in 
acciaio)

DF1P90 
palo
9 x 9 x 
270/300cm 
(rinforzato con 
un nucleo di 
alluminio)

DF1C11
Coperchio di 
copertura Classic 
11 x 11 x 1,7cm

DF1C09
Coperchio di 
copertura Design 
9 x 9 x 1,7cm

DF1U27
Piccolo profilo a 
U
2,7 x 3,5 x 
182/202cm

DF3P27
Distanziatore
2,7 x 3,5 x 
180cm (per 
creare distanza 
tra le doghe)

DFPH60
Tubo portapali 
interno 6 x 6 x 
60cm 
su piastra 15 x 
15cm

ACCESSORI

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com

RECINZIONE
L'alternativa durevole e modulare alle recinzioni 
in legno o in cemento. Duofuse vi offre la 
soluzione perfetta per recintare il vostro giardino 
con stile o per tenere cavalli, pecore e altri 
animali al pascolo in vero stile country. I recinti 
WPC  Duofuse sono in ogni caso più resistenti e 
durevoli delle recinzioni in legno, soprattutto 
perché non marciscono, anche nelle condizioni 
più umide.
Sono anche molto più attraenti e senza tempo 
delle recinzioni in cemento. I pali in WPC 
possono essere affondati nel terreno o montati su 
una base in cemento. La recinzione dei pascoli 
non richiede alcuna manutenzione, quindi si può 
passare più tempo con i propri animali.
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LA 
PRIVACY 

INCONTRA 
IL 

COMFORT

WENGE 
BROWN

GRAPHITE 
BLACK

RISERVATEZZA

DFPR36 Profilo a V di 
serraggio piccolo
3,6 x 2 x 247 cm 

DFPRB

Clip

Sintetica
12 x 12 x 14 mm

DFPR44 Profilo a 
V di serraggio 
grande
4,4 x 2,6 x 247 cm 

DFPR49
Profilo superiore 
in PVC piccolo 
4,9 x 1,8 x 247 cm 

DFPR49L
Profilo superiore 
PVC grande 4,9 
x 2,3 x 247 cm 

DFPR22
Profilo inferiore 
in PVC piccolo
2,2 x 1,8 x 247 cm 

DFPR22L
Profilo inferiore in 
PVC grande 
2,2 x 2,3 x 247 cm 

3 DIFFERENTI METODI DI INSTALLAZIONE

• - QUALITÀ ED ESTETICA
• - PRIVACY OTTIMALE
• - PROTEZIONE DAL VENTO
• - INSONORIZZAZIONE
• - DIVERSE LARGHEZZE E
LUNGHEZZE
• Le doghe sono disponibili in 4 diverse
larghezze: 30 mm, 35 mm, 43 mm e 47
mm.

Le lunghezze standard sono: 1030 mm, 
1230 mm, 1530 mm, 1530 mm, 1730 
mm, 1930 mm e 2030 mm

RISERVATEZZA

Questi pannelli in legno composito WPC sono la 
soluzione estetica per godersi il proprio giardino in tutta 
privacy. Sono facili da mantenere e facili da installare.
Non solo garantiscono la necessaria privacy, ma anche la 
protezione dal vento e possono ridurre il rumore della 
strada.
I pannelli sono disponibili in diverse larghezze e 
lunghezze, in modo che si adattino agli attuali sistemi di 
pannelli in filo metallico.
I profili ausiliari disponibili garantiscono una finitura 
perfetta.

DFPR30/ DFPR35/ DFPR43/ DFPR47 
Doghe per la privacy
30/35/43/47 x 
1030/1230/1530/1730/1730/ 
1930/2030 x 3 mm

PANNELLO A FILO 
DOPPIO (2D) Da inserire

PANNELLO A FILO (3D) 
Da inserire con profilo a 
morsetto

PANNELLO 
A FILO Da
inserire

VANTAGGI

COLORI

ACCESSORI

Per una guida all'installazione estesa, andare su : www.duofuse.com
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STONE GREY GRAPHITE BLACK

TROPICAL BROWN WENGE BROWN

CAMBIO DI COLORE

Dopo alcuni giorni, il prodotto inizierà a sbiadire leggermente. Si tratta di 
un processo temporaneo e naturale dovuto alla fuoriuscita della lignina. In 
seguito ritornerà il colore originale.
Il motivo è che il materiale composito del legno contiene il 50% di PVC e 
il 50% di farina di legno. La farina di legno contiene lignina nella parete 
cellulare e insieme alla cellulosa determina la forza del legno. Levigando la 
superficie durante il processo di produzione, le fibre di legno rilasciano la 
lignina e in seguito all'esposizione ai raggi UV si verifica una leggera 
decolorazione. In questa fase iniziale, il Grigio Pietra e il Nero Grafite 
assumono una tonalità giallo/verde. Il sole e la pioggia allentano la lignina 
sulla superficie ed emerge una sostanza marrone/gialla. Questa sostanza è 
completamente innocua ed è responsabile del cambiamento di colore. 
Questo può causare cerchi d'acqua o bordi gocciolanti sui profili in legno 
composito. Più le tavole vengono irrigate, più velocemente la lignina 
scompare dalla parete e dopo alcune settimane/mesi si riacquista il colore 
originale dei pannelli. Se si desidera accelerare questo processo è possibile 
sciacquare regolarmente il prodotto con acqua. 
Le tavole che hanno iniziato a sbiadire possono essere perfettamente 
posizionate con le tavole che non sono state sottoposte a questo processo 
di decolorazione. Con il tempo, tutte le tavole avranno lo stesso colore 
uniforme. Di seguito è riportato il colore originale con accanto il colore 
finale. 
Ci possono essere leggere differenze di colore tra le diverse serie di 
produzione in quanto il 50% del materiale è fatto di legno.

AVAILABLE COLOURS

Decking, Sistema di pannelli con linguette e scanalature, Sistema di pareti a doghe, Recinzioni per ranch, Doghe per la 
privacy
I colori e la spazzolatura possono differire da una produzione all'altra e non sono contrattualmente vincolanti. Non è 
consigliabile mescolare tavole di diversi lotti di produzione. La data di produzione si trova su ogni tavola. Assicuratevi che 
tutte le tavole siano posizionate nella stessa direzione (all'interno di ogni tavola è previsto un marchio per questo).

In questo caso si consiglia di risciacquare con acqua e una soluzione di sapone 
neutro.

Se una macchia non viene rimossa immediatamente, può seccare e penetrare nella tavola,
È meglio pulire con un'idropulitrice e/o una spazzola in direzione delle scanalature. 
La decolorazione si stabilizza dopo 6-10 settimane. 

MANUTENZIONE
Il composito di legno Duofuse® è praticamente esente da manutenzione, il che significa 
che i prodotti conservanti sono completamente superflui. Per la normale manutenzione 
è possibile utilizzare una spazzola o un'idropulitrice ad alta pressione (max. 80 bar). 
Sentitevi liberi di usare un detergente delicato, ma non è consigliabile l'uso di un 
detergente antisporco. . 
Eventuali macchie di grasso e di olio possono essere rimosse con uno sgrassante per uso 
domestico. Il modo migliore per trattare lo sporco persistente come macchie organiche, 
muffe e depositi di bava o muschio è quello di utilizzare una soluzione di candeggina 
diluita (25% di candeggina a 10° con il 75% di acqua). I solventi NON devono essere 
usati. Assicurarsi sempre che i giunti siano aperti per un buon drenaggio.
In caso di macchie:
1 È meglio rimuovere subito le macchie, in modo che non possano penetrare nel 
materiale o asciugare su di esso.
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muffe e depositi di bava o muschio è quello di utilizzare una soluzione di candeggina 
diluita (25% di candeggina a 10° con il 75% di acqua). I solventi NON devono essere 
usati. Assicurarsi sempre che i giunti siano aperti per un buon drenaggio.
In caso di macchie:
1 È meglio rimuovere subito le macchie, in modo che non possano penetrare nel 
materiale o asciugare su di esso.
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waranty

DESCRIZIONE TEST TEST CONDOTTO VALORE
ZION
E

UN ITA'

Densità a 20°C EN ISO 1183-1 Metodo A 1.40 g / cm³
Temperatura di rammollimento NBN EN ISO 306  Metodo B 86.2 °C

NBN ISO 527-2 35.8 N / mm²

NBN ISO 527-2 6990 N / mm²
ISO 178 67.5

Mpa

Trazione a 23°C Sollecitazione di 

snervamento Modulo di elasticità a 23°C
Caratteristiche di piegatura

Resistenza alla flessione σb

Modulo di elasticità (prova di flessione) Eb IISO 178 6460 Mpa
DurezzaH

b EN 1534 111 -
Modulo lineare di allungamento ASTM D696 0.018 mm / m . °C

Classificazione dello stress EN 350 1 -

Verifica della stabilità dimensionale dopo 
l'immersione

EN 317 2.66 %

Gonfiore massimo in acqua dopo 28 giorni 

Allungamento massimo in acqua dopo 28 giorni EN 317
0.31 %

Invecchiamento rapido, scolorimento EN 513 ≤ 2 grey scale

Verifica delle variazioni dimensionali al 
variare dell'umidità EN 1604 0.093 %

da 65 % a 85 % da 65 % a 30 % EN 1604 0.135 %

INFORMAZIONI  TECNICHE
CARATTERISTICHE E PROVE SU LEGNO COMPOSITO 

WPC DUOFUSE® (GENERALE)

CARATTESTICHE TECNICHE E TEST(DECKING)

DESCRIZIONE TEST TEST CONDOTTO VALORE UNITA'

Variazioni di lunghezza causate da tensioni interne NBN EN 479 0,1 %

Variazioni di lunghezza causate dall'umidità NBN EN 1087-1 < 0.75 %

Coefficiente di attrito cinetico

BN 86/6781-02 ≥ 0.24 -

BN 86/6781-02 ≥ 0.12 -

campioni asciutti 

campioni umidi 

campioni oliati 

campioni oliati

BN 86/6781-02 ≥ 0.08 -

Caratteristiche antiscivolo DIN 51130 PB-LF 40 R10 class

Rsistenza all'abrasione EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg

Reazione al fuoco EN 13501-1 Dfl-S2 * -

Assorbimento d'acqua

after 24h at 23°C EN 317 < 2 %

after 28 days at 23°C EN 317 < 3.5 %

Resistenza all'impatto

EN 477 5 J

EN 477 15 J

DFD162 / DFDE162 alla temperatura di 23°C 

DFD140 / DFDS162 alla temperatura di 23°C 

DFD162 / DFDE162 alla temperatura di 23°C EN 477 4 J

EN 310 ± 4100 N/mm2

EN 310 ± 4100 N/mm2

EN 310 ± 3500 N/mm2

EN 310 ± 7200 N/mm2

EN 1533 1.41 mm

DFD162 - Modulo E

DFDE162 - Modulo E

DFDS162 - Modulo E

DFD140 - Modulo E

Deflessione sotto carico di 1 kN campata 400 

mm Deflessione sotto carico di 1 kN 

campata 500 mm

EN 1533 2.31 mm

Verifica della resistenza al carico concentrato 
ammissibile

EN 12871 ≤ 1000 N

Carico in caso di crepe EN 310 ≤ 315 kg

DESCRIZIONE TEST CONCLUSIONE TEST VALORE UNITA'

Carico di vento (resistenza al 
vento)

NBN EN 12210 class 4 -

CARATTERISTICHE TECNICHE E TEST DUOFUSE (SISTEMA DI TAVOLE A MASCHIO E FEMMINA

Per ulteriori dettagli: info@duofuse.com

Plastivan nv offre una garanzia di 10 anni per tutte le proprietà 
meccaniche del sistema di pavimentazione Duofuse® , del 
sistema di tavole a maschio e femmina, del sistema di pareti a 
doghe e delle recinzioni dei ranch e contro tutti gli attacchi di 
formiche e insetti. Le condizioni di garanzia si basano sulle 
conoscenze attuali e sull'uso corretto del prodotto. 
Plastivan declina ogni responsabilità per i danni causati da, o il 
guasto del prodotto a seguito di un'installazione difettosa 
causata dalla mancata osservanza delle istruzioni di 
installazione disponibili sul sito web Plastivan al momento 
dell'installazione. 
La garanzia significa che i prodotti danneggiati saranno 
sostituiti o rimborsati, tenendo conto di un deprezzamento in 
relazione al tempo già trascorso e al periodo di garanzia. I costi 
per la sostituzione e la rimozione, la manodopera o altri costi 
(ad esempio il trasporto) non sono coperti da questa garanzia.
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waranty

DESCRIZIONE TEST TEST CONDOTTO VALORE
ZION
E

UN ITA'

Densità a 20°C EN ISO 1183-1 Metodo A 1.40 g / cm³
Temperatura di rammollimento NBN EN ISO 306  Metodo B 86.2 °C

NBN ISO 527-2 35.8 N / mm²

NBN ISO 527-2 6990 N / mm²
ISO 178 67.5

Mpa

Trazione a 23°C Sollecitazione di 

snervamento Modulo di elasticità a 23°C
Caratteristiche di piegatura

Resistenza alla flessione σb

Modulo di elasticità (prova di flessione) Eb IISO 178 6460 Mpa
DurezzaH

b EN 1534 111 -
Modulo lineare di allungamento ASTM D696 0.018 mm / m . °C

Classificazione dello stress EN 350 1 -

Verifica della stabilità dimensionale dopo 
l'immersione

EN 317 2.66 %

Gonfiore massimo in acqua dopo 28 giorni 

Allungamento massimo in acqua dopo 28 giorni EN 317
0.31 %

Invecchiamento rapido, scolorimento EN 513 ≤ 2 grey scale

Verifica delle variazioni dimensionali al 
variare dell'umidità EN 1604 0.093 %

da 65 % a 85 % da 65 % a 30 % EN 1604 0.135 %

INFORMAZIONI  TECNICHE
CARATTERISTICHE E PROVE SU LEGNO COMPOSITO 

WPC DUOFUSE® (GENERALE)

CARATTESTICHE TECNICHE E TEST(DECKING)

DESCRIZIONE TEST TEST CONDOTTO VALORE UNITA'

Variazioni di lunghezza causate da tensioni interne NBN EN 479 0,1 %

Variazioni di lunghezza causate dall'umidità NBN EN 1087-1 < 0.75 %

Coefficiente di attrito cinetico

BN 86/6781-02 ≥ 0.24 -

BN 86/6781-02 ≥ 0.12 -

campioni asciutti 

campioni umidi 

campioni oliati 

campioni oliati

BN 86/6781-02 ≥ 0.08 -

Caratteristiche antiscivolo DIN 51130 PB-LF 40 R10 class

Rsistenza all'abrasione EN ISO 5470-1 ≤ 1000 mg

Reazione al fuoco EN 13501-1 Dfl-S2 * -

Assorbimento d'acqua

after 24h at 23°C EN 317 < 2 %

after 28 days at 23°C EN 317 < 3.5 %

Resistenza all'impatto

EN 477 5 J

EN 477 15 J

DFD162 / DFDE162 alla temperatura di 23°C 

DFD140 / DFDS162 alla temperatura di 23°C 

DFD162 / DFDE162 alla temperatura di 23°C EN 477 4 J

EN 310 ± 4100 N/mm2

EN 310 ± 4100 N/mm2

EN 310 ± 3500 N/mm2

EN 310 ± 7200 N/mm2

EN 1533 1.41 mm

DFD162 - Modulo E

DFDE162 - Modulo E

DFDS162 - Modulo E

DFD140 - Modulo E

Deflessione sotto carico di 1 kN campata 400 

mm Deflessione sotto carico di 1 kN 

campata 500 mm

EN 1533 2.31 mm

Verifica della resistenza al carico concentrato 
ammissibile

EN 12871 ≤ 1000 N

Carico in caso di crepe EN 310 ≤ 315 kg

DESCRIZIONE TEST CONCLUSIONE TEST VALORE UNITA'

Carico di vento (resistenza al 
vento)

NBN EN 12210 class 4 -

CARATTERISTICHE TECNICHE E TEST DUOFUSE (SISTEMA DI TAVOLE A MASCHIO E FEMMINA

Per ulteriori dettagli: info@duofuse.com

Plastivan nv offre una garanzia di 10 anni per tutte le proprietà 
meccaniche del sistema di pavimentazione Duofuse® , del 
sistema di tavole a maschio e femmina, del sistema di pareti a 
doghe e delle recinzioni dei ranch e contro tutti gli attacchi di 
formiche e insetti. Le condizioni di garanzia si basano sulle 
conoscenze attuali e sull'uso corretto del prodotto. 
Plastivan declina ogni responsabilità per i danni causati da, o il 
guasto del prodotto a seguito di un'installazione difettosa 
causata dalla mancata osservanza delle istruzioni di 
installazione disponibili sul sito web Plastivan al momento 
dell'installazione. 
La garanzia significa che i prodotti danneggiati saranno 
sostituiti o rimborsati, tenendo conto di un deprezzamento in 
relazione al tempo già trascorso e al periodo di garanzia. I costi 
per la sostituzione e la rimozione, la manodopera o altri costi 
(ad esempio il trasporto) non sono coperti da questa garanzia.

23



produced by PLASTIVAN
info@duofuse.com • www.duofuse.com 

made in Belgium

D
U

O
FU

SE
 E

N
G

 0
3-

20
19

EGS  www.egs-italia.com  info@egs-italia.com   3484088413


