MOSO®
Bamboo X-treme®

Il prodotto per esterni
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MOSO®
Bamboo X-treme®
Con Bamboo X-treme®, MOSO® ha sviluppato una
vera alternativa ecologica e durevole alle sempre
più scarse risorse di legni tropicali e materiali non
rinnovabili. MOSO sfrutta un processo unico per
migliorare la durezza, la stabilità dimensionale,
la classe di reazione al fuoco e la durabilità di
questo prodotto per portarlo a livelli superiori
rispetto alle miglior specie di legni tropicali.
MOSO® Bamboo X-treme® può essere utilizzato
per decking, rivestimenti, facciate e arredi da
esterno.
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dal bambù a
Bamboo X-treme®
La rapida crescita e l’abbondante disponibilità rende il bambù una fonte perfetta per l’utilizzo in
molteplici applicazioni da interno e da esterno. Per questa ragione, viene spesso definito
“il materiale da costruzione del futuro”. Tuttavia, il bambù come materia prima non può essere
utilizzato all’esterno senza che venga eseguito preventivamente un trattamento protettivo.
Contenendo zuccheri e sostanze proteiche, il bambù è difatti facilmente attaccato da funghi e
microrganismi. Vediamo come dalla materia prima, attraverso un processo produttivo denominato
Thermo-Density®, otteniamo il prodotto finale MOSO® Bamboo X-treme®.
dal culmo di bambù alle lamelle

Dopo la raccolta, i culmi maturi di bambù sono sezionati
longitudinalmente e piallati per rimuovere sia la parte interna che la
corteccia esterna. Le lamelle ottenute vengono successivamente
pressate e sfibrate, mediante l'utilizzo di rulli incisori ad elevata
pressione. Le lamelle non trattate hanno all’origine un colore giallo
paglierino.

trattamento termico

Le lamelle di bambú vengono riscaldate fino ad una temperatura di
200°C in presenza di vapore saturo (per proteggere il bambù dalla
carbonizzazione o dalla combustione) e successivamente
raffreddate. Durante questa fase, il contenuto interno di umidità e
zucchero cambia notevolmente. Inoltre, questo processo modifica
l’aspetto estetico del bambù che passa da un colore giallo paglierino
a un marrone scuro e intenso.

dalle lamelle al prodotto finito

modificare le lamelle di
bambù con un trattamento
termico di 200°C

classe di durabilità secondo la normativa EN 350
(CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1)
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Ipé
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Bangkirai
Rovere
Pino
range dei
risultati di
durabilità

MOSO® Bamboo X-treme® ha anche una resistenza molto elevata
contro i funghi superficiali (classe 0 secondo la normativa EN 152)
e raggiunge la classe di rischio/utilizzo 4 secondo la normativa
EN 335.
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Oltre al notevole aumento di stabilità e durezza, anche la durabilità
migliora fino a raggiungere la più elevata classe possibile, dalla
Classe 5 alla Classe 1: Classe 1 (EN 350) CEN/TS 15083-2 – graveyard
test simulato e Classe 1 (EN 350) CEN/TS 15083-1.

Solo con Bamboo X-treme® si è sicuri di avere l’unico ed originale
prodotto MOSO® garantito per esterno. Le copie presenti sul
mercato non offrono le medesime certificazioni, la stessa qualità, lo
stesso livello di durabilità, resistenza, stabilità dimensionale e anche
l’impatto ecologico è differente. Con un prodotto “similare” c’è un
elevato rischio di incorrere in problematiche dopo l’installazione.
Chiedete sempre l’originale, l’unico prodotto certificato MOSO®
Bamboo X-treme®!


sezionare i culmi
di bambù
Moso,
rimuovere lo
strato
esterno e
sfibrare le
lamelle

La combinazione di compressione e trattamento termico delle
lamelle è da noi denominato trattamento Thermo-Density®.
Lo speciale trattamento incrementa la densità da 650-700 kg/m3 a
circa 1.150 kg/m3 e migliora notevolmente la durezza di questo
prodotto. Dopo la pressatura, il materiale è più resistente e più duro
di qualsiasi altro legno al mondo. Allo stesso tempo, la stabilità
dimensionale del bambù è migliorata del 50%.
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Le lamelle di bambú trattate termicamente vengono impregnate con
colla fenolica (< 10% del peso del bambù). Dopo il processo di
asciugatura, le lamelle sono poste all’interno di uno stampo e
compresse ad altissima pressione e ad elevate temperature per
catalizzare il collante. Il pannello ottenuto viene tagliato in sezioni più
piccole (doghe o travetti) e ulteriormente processato e profilato per
ottenere la forma richiesta. Per produrre il decking, ad esempio, la
doga viene lavorata creando una superficie scanalata ed una
fresatura simmetrica sui lati per consentire l’installazione con clips.
Infine, a seconda delle richieste del cliente, le doghe possono essere
oliate in linea.
raccolta dopo
4-5 anni

Thermo-Density®

pressare le
strisce di
bambù
ottenendo il
ThermoDensity® un
materiale
ad alta
densità

infine creare il profilo e
la superficie finale





MOSO® Bamboo
X-treme®:
il materiale più
stabile, duro e
resistente di
qualsiasi altra
specie di legno al
mondo!

scoprite i vantaggi
di Bamboo X-treme®
duro e resistente

alta stabilità

facile da installare

economico

• Classe 1 di durabilità
(EN 350) testato secondo
CEN/TS 15083-2 (Test
graveyard simulato).
• Classe di utilizzo 4
secondo la norma EN 335.
• Resistenza ai funghi
Classe 0 (EN 152).
• Eccezionalmente duro:
Brinell >9,5 kg/mm2 (legno
più duro disponibile).
• MOSO offre per i prodotti
Bamboo X-treme® da
esterno* fino a 25 anni di
garanzia.

• Molto stabile grazie alla
combinazione del
termotrattamento con la
compressione ad alta
densità.
• Molto più stabile di
qualsiasi altro legno
tropicale - incastro
maschio/femmina sulle
teste.
• Tendenza alla torsione
molto limitata.
• Non è necessario lasciare
spazi tra le teste delle liste.
• Solo 5-6 mm di spazio di
dilatazione tra i lati delle
liste.
• Possibilità di utilizzare
travetti in legni resinosi.

• Con il sistema di fissaggio
RemoClip® l’installazione è
più facile ed è possibile
rimuovere e/o sostituire
anche la singola doga
senza dover intervenire
sull’intera pavimentazione.
• Possibilità di utilizzare
entrambi i lati del
prodotto: lato piatto e lato
scanalato.
• Lunghezza fissa delle
tavole di 1850 mm, facile
da installare anche per una
persona sola e non
sono necessari complicati
piani di installazione.
• Incastro maschio/femmina
sulle teste delle liste per
un’installazione flessibile.
• Macro bisellatura sulle
teste per evitare spigoli vivi.
• Disponibilità di travetti
complementari ThermoDensity®.

• Installazione facile e
veloce; fino al 50% di
risparmio sui costi di
installazione!
• Ridotti gli scarti del
materiale grazie
all’incastro maschio/
femmina sulle teste.
• Costi effettivi di trasporto
data la lunghezza fissa di
1850 mm.
• Un solo prodotto per
installazioni differenti:
costi effettivi e spazio di
stoccaggio ridotto.

bellissimo aspetto

risorsa infinita

CO2 neutro

resistenza al fuoco

• Look bellissimo e
naturale.
• Il cliente può scegliere tra
la superficie piatta o
scanalata.
• Grazie al fissaggio con
clips le liste non vengono
danneggiate dai fori per
le viti.
• Privo di nodi e resine
vegetali naturali.
• Il cliente può scegliere di
far ingrigire naturalmente
il prodotto o ripristinare il
colore scuro d’origine con
programmi di
manutenzione.

• Realizzato con bambù;
con una velocità di
crescita di anche 1 metro
al giorno, rappresenta la
pianta con la crescita più
rapida del mondo.
• Pronto per essere
raccolto dopo soli 5 anni
(rispetto ad altre specie
legnose che impiegano
fino a 100 anni) - nessuna
deforestazione.
• Composto per il 90% di
bambù.

• Studi ufficiali del ciclo di
vita (LCA) e dell'impronta
al carbonio (EN 15804)
confermano che MOSO
Bamboo X-treme® è CO2
neutro o meglio
considerando l'intero
ciclo di vita*.
• Nessun utilizzo di
fungicidi nelle produzioni.

• Raggiunge la classe di
reazione al fuoco Bfl-s1
(decking) e B-s1-d0
(rivestimenti e travetti) in
base a EN13501-1 senza
l’utilizzo di prodotti
ritardanti.
• Come risultato, Bamboo
X-treme® può essere
facilmente impiegato in
progetti pubblici senza
necessità di adottare
misure supplementari.

*) I Travetti MOSO® Bamboo X-treme® sono coperti da una garanzia di 10 anni.
**) Questo include anche la CO2 trattenuta all'interno del prodotto stesso (biogenic carbon EN 16449).
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MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno
MOSO® Bamboo X-treme® è una tavola massiccia ad alta densità, ricavata dalla compressione delle strisce di
bambù. MOSO® Bamboo X-treme® è utilizzabile per applicazioni da esterno, specialmente come decking.
Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta
classe possibile di durabilità secondo le norme EU (vedere caratteristiche tecniche sotto) e ne aumenta la densità
rendendolo molto duro. Una caratteristica importante di MOSO® Bamboo X-treme® è l’incastro maschio/
femmina sulle teste delle tavole; questo può essere fatto solo con materiali molto stabili e permette di collegare
in lunghezza un numero illimitato di doghe. Lo speciale profilo dei lati, offre la possibilità di scegliere tra la
superficie piatta o quella scanalata, consentendo una rapida installazione con i fissaggi MOSO®. Come ogni
specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà
gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

Scanalato / Piatto
Scanalato / Piatto - (reversibile)
20 mm
(reversibile)

Grezzo

Superficie

Piatto - a30 mm Curvo
(reversibile)

Fresato

incastro maschio /
femmina sulle teste

Incastro M/F di
testa

Bisellatura lato
lungo

Bisellatura sulle
teste

Density®

Dimensioni
(mm)

BO-DTHT170GV

Scanalato/Piatto

Si

Si

R3

2 mm x 45°

1850x137x20

BO-DTHT162V

Scanalato/Piatto

No - Profilo di finitura

Si

R3

2 mm x 45°

1850x137x20

BO-DTHT164

Piatto

No - Profilo di finitura

Si

R3

2 mm x 45°

1850x137x30

BO-DTHT364

Piatto

Si

Si

R3

2 mm x 45°

1850X137X30

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.

condizioni di installazione in sintesi

caratteristiche tecniche e certificazioni

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Installare un’idonea, stabile e durevole sottostruttura.
MOSO consiglia l’utilizzo di travetti per sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme®.
Determinare quale lato della lista verrà utilizzato: lato piatto o lato scanalato.
Fissare le liste alla sottostruttura utilizzando clips (fissaggi da inserire nelle fresate laterali) o
in alternativa avvitandole (attraverso la superficie).
Utilizzare una pendenza dell’ 1-2% e assicurarsi che ci sia una buona ventilazione.
Dopo l’installazione: assicurarsi che il tipo di pulizia e di manutenzione siano
appropriati per la finitura scelta.
Se non viene applicato l’olio da esterno almeno due volte l’anno, la pavimentazione tenderà
ad ingrigire e la tipica struttura del bambù diventerà meno visibile.
Bamboo X-treme® è disponibile grezzo. Dopo l’installazione, il trattamento finale con olio
myDeck+ Wood Oil è raccomandato per tutte le versioni grezze.
Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e
dagli agenti atmosferici.
Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/x-treme/decking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EPD

1)

Class A

EN15804

ASTM E84

Class 1

Class 4

EN350

EN335

Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.
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WARRANTY

•
•

Densità: +/- 1150 kg/m3
Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)
Resistenza all’impronta - Durezza Brinell media: ±9,5 kg/mm2 (EN 1534)
Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)
Resistenza allo scivolamento: PTV 37 (asciutto), PTV 29 (bagnato), PTV 53 (versione grezza,
asciutto), PTV 42 (versione grezza, bagnato)(test della frizione del pendolo - CEN/TS 16165
Annex C - CEN/TS 15676) / R10, R11 (versione grezza)(test rampa inclinata con calzatura CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) / Classe C (test rampa inclinata a piede scalzo - CEN/TS
16165 Annex A - DIN51097)
Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 1)
Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 1)
Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 1)
Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
Durabilità biologica: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /
Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)
Classe di utilizzo: Classe 4 (EN 335)
CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
Garanzia: 25 anni

scheda tecnica prodotto
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MOSO® Bamboo X-treme® Decking e Rivestimento
accessori
RemoClip®

RemoClip® e il nuovo e innovativo sistema di fissaggio Ravaioli per decking, adatto a ogni tipo di doga con fresatura simmetrica.
E’ basato su una clip componibile ad alette removibili ed è resistente, brevettato, realizzato con materiali di altissima qualità: PA6 per le
clip, trattamento Keraplus per le viti. Il sistema di fissaggio RemoClip® per la posa di listoni MOSO® Bamboo X-treme® é costituito da una
base, 2 alette e 2 viti, le quali sono a loro volta di tipologie diverse in base alla tipologia e sezione della sottostruttura (legno o alluminio).
Base

Aletta

Viti con trattamento Keraplus color nero
3,5 x 27 mm per listello sottostruttura
in alluminio
4,20 x 28 mm per listello sottostruttura
in legno sp. 18/29 mm
4,20 x 28 mm per listello sottostruttura
in legno sp. 30 mm e oltre

vantaggi di RemoClip®

• Dura nel tempo.

• É predisposto sia
per doghe di
partenza sia per
doghe di arrivo
pavimentazione.

• Migliora
l’ancoraggio: la
vite agisce
direttamente
sull’aletta che
ferma le doghe.

• Permette la
rimozione facile e
veloce delle
doghe.

• Evita l’eventuale
innalzamento
della clip grazie
all’alloggiamento
trucciolo.

• E’ conforme ai
dettami della
normativa italiana
sul decking.

assemblaggio e posa RemoClip®

Inserire sulla base della clip le 2 alette, rivolte in direzioni opposte,
nei 4 perni che sporgono dalla base facendo attenzione alle
indicazioni relative al corretto verso di inserimento stampate sulla
base stessa.

• Resiste a
temperatura da
-20°C a +100°C.

• Migliora
l’aerazione della
sottostruttura
della clip che crea
uno spazio tra
doghe e listelli.

prodotti per manutenzione e pulizia

Inserimento delle viti
Al centro di ogni aletta è presente un foro predisposto
all’inserimento della vite. Questo foro coincide con un altro presente
sulla base. Durante la posa dei listoni MOSO® Bamboo X-treme®, le
viti andranno inserite attraverso i 2 fori coincidenti e fissate al listello
sottostruttura. Durante il fissaggio, la pressione esercitata dalla vite
tirerà l’aletta verso il basso, facendo premere il profilo inferiore del
listone contro la base della clip e permettendone il bloccaggio.
Clip di partenza e di chiusura
Prendere una base e spezzarla lungo la scanalatura che
l’attraversa. La parte con i 2 perni sporgenti andrà a fungere da
base per la clip di partenza o di chiusura.

IT-R-2022-03

Sotto l’influenza degli agenti atmosferici il decking tenderà ad usurarsi. MOSO® raccomanda la manutenzione di
MOSO® Bamboo X-treme® Decking con i prodotti myDeck+ di Ravaioli Legnami, a seconda della finitura installata.
Inoltre, consigliamo di trattare il decking grezzo subito dopo l’installazione. La scopa con setole al carburo di silicio e la
macchina a disco sono perfettamente adatti per pulire e lisciare la superficie del decking Bamboo X-treme®; rimuovono
anche le schegge grazie alla capacità di levigare la superficie oltre a pulirla.
Codice

Materiale

DISK-01

16” Disco con setole al carburo di silicio

BROOM-01

Scopa con setole al carburo di silicio

PROTEGGO

Sigillante per le estremità delle tavole - 1lt

OLIO

myDeck+ Wood Oil 1lt – 5lt – 25 lt

CLEANER

myDeck+ SOAP 3lt
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max. 600 mm

5-6
5-6 mm
mm
5-6
5-6 mm
mm

max. 600 mm
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max. 600 mm
max. 800 mm

40
40 mm
mm

MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno
l’installazione
max. 600 mm

max. 800 mm

prima dell’installazione

462.5 mm

462.5 mm

max. 800 mm

60mm

40mm

462.5 mm

• Il deposito d’acqua sottostante la
max. 800 mm
pavimentazione può essere evitato preparando
una struttura permeabile all’acqua. Questo può
essere ottenuto mediante strati di sabbia e
ghiaia per favorire la dispersione sottostante.
• Si consiglia di utilizzare piastrelle di cemento /
pietra di 40-50 mm di spessore, per distribuire
la pressione della sottostruttura (vedi il
disegno).
• Posizionare una guaina antiradice per evitare
che cresca erba sotto il piano di calpestio.
• Installare le doghe da esterno con una
pendenza dell’1-2% per consentire all’acqua di
defluire dalla superficie. In alternativa, il piano
di calpestio può essere installato senza alcuna
pendenza ma, dato che l’acqua permane più a
lungo sulla superficie, è possibile che
compaiano più crepe superficiali.
Se l’installazione viene effettuata senza
pendenza sarà necessaria una maggiore pulizia
e manutenzione.
• Garantire una buona ventilazione del decking
lasciando almeno 20 mm di spazio di
espansione da muri e ostacoli evitando nei
terrazzi le chiusure sui lati.
• Quando il sottofondo non si asciuga
rapidamente, si devono lasciare almeno 100
mm di spazio tra le liste ed il sottofondo.

462.5 mm

60
60 mm
mm

• Usare per la sottostruttura dei travetti con
60mm
60mm mm.
dimensioni minime di 40x60
MOSO® consiglia l’utilizzo dei travetti per
sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme® in
40mm
quanto appositamente 40mm
prodotti per essere
utilizzati in abbinamento ai nostri prodotti da
esterno. Sono adatti travetti con la stessa
classe di durabilità del decking: MOSO® travetti
per sottostruttura, travetti in alluminio e travetti
in legno. Qualora si volessero usare travetti in
legno duro o pino è fondamentale assicurarsi
che il contenuto di umidità interno sia inferiore
al 12%. Evitare il contatto diretto del decking al
terreno.
• I travetti MOSO® possono essere installati senza
lasciare alcuna distanza sulle teste, uniti tramite
viti o con colla idonea ad uso esterno.
Altre tipologie di travetti devono essere
installati seguendo le specifiche istruzioni
comunicate dal forniitore.

• Per creare una sottostruttura stabile, è
necessario fissarla ad intervalli regolari al
terreno o agli elementi di supporto.
• E’consigliabile installare le liste sulla
sottostruttura lasciando 462,5 mm di spazio
tra un travetto e l’altro (ogni lista sarà
supportata da 5 travetti). La distanza tra i
travetti della sottostruttura dipende dalla
destinazione d’uso. Per applicazioni non
residenziali, contattate direttamente MOSO®.
Per altre possibili distanze tra le campate
consigliamo di prendere visione della tabella
sotto riportata.
• Se si preferisce eseguire una installazione delle
doghe a correre, assicurarsi che i travetti della
sottostruttura (interasse) non abbiano una
distanza oltre i 300 mm.
• Installare sempre ogni singola lista su almeno
3 travetti.

Distanza consigliata dei travetti
L’installazione di MOSO® Bamboo X-treme® nello spessore di 20 mm può essere
eseguita utilizzando differenti distanze tra i travetti della sottostruttura.

Interasse dei travetti
per sottostruttura

Incastro di testa delle doghe

616.7 mm

Flessione della doga

462,5 mm

In corrispondenza del travetto

Leggermente visibile

462,5 mm

Tra i travetti; max. 15 cm dal travetto

Visibile

300 mm

616.7 mm

462.5 mm

Tra i travetti

Leggermente visibile

max. 15 cm

462.5 mm

462.5 mm

max.
max. 15
15 cm
cm

300 mm

462.5 mm

300 mm

40 mm

40 mm

60 mm

40 mm

60 mm
60 mm

40 mm

60 mm

60 mm
40 mm

opzione
A

opzione
B
max.
max. 600
mm600 mm

5-6 mm 5-6 mm
5-6 mm 5-6 mm

max.
max. 600
mm600 mm
40 mm

max.
max. 600
mm600 mm

60 mm

40 mm

60 mm

max.
max. 800
mm800 mm
462.5 mm
462.5 mm

462.5 mm
462.5 mm
max.
max. 800
mm800 mm

60mm

40mm

60mm

40mm
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La distanza tra i travetti della
sottostruttura dipende dalla
destinazione d’uso.
Per applicazioni non residenziali,
contattate direttamente MOSO®.

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme

MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno
l’installazione
installazione

importante

• Lasciare almeno 5-6 mm di spazio di espansione
tra le doghe del decking (in larghezza). Con
l’installazione tramite RemoClip® questo avviene
automaticamente.
• Data l’elevata stabilità, con l’incastro maschiofemmina sulle teste non è necessario lasciare
alcun spazio di espansione tra le teste delle doghe.
• Nel caso di taglio sulle teste esse devono essere
trattate con un sigillante protettivo per prevenire
la penetrazione dell'acqua. PROTEGGO è
disponibile come accessorio.
• La manutenzione periodica con myDeck+ Wood
Oil aiuterà a mantenere l’originario colore scuro
del pavimento.

• La pavimentazione per esterni MOSO® Bamboo
X-treme® è un prodotto naturale che quindi, può
avere variazioni nel tono colore, venatura ed
apparenza. Il colore può cambiare rapidamente
dal marrone scuro, al marrone o grigio, dipende
dal programma di manutenzione.
Fenomeni di "gocciolamento" possono
presentarsi occasionalmente.
• Piccole crepe sulla superficie e agli estremi delle
liste possono derivare dalle differenti
caratteristiche di essicazione delle superfici e
dai tagli trasversali. Questo fenomeno è normale
per la maggior parte delle specie legnose ed è
ridotto al minimo per questo prodotto grazie al
metodo unico di produzione “Trattamento
Thermo-Density®”.
Le crepe sulle teste possono essere
ulteriormente ridotte applicando un sigillante
protettivo, vedere il paragrafo installazione.
• Le superfici delle liste possono diventare nel
tempo ruvide a seguito dei costanti
restringimenti e rigonfiamenti dovuti a periodi
secchi ed umidi causati dai cambiamenti
climatici. Questo fenomeno è normale per la
maggior parte delle essenze legnose e ridotto al
minimo per questo prodotto grazie al metodo
unico di produzione “Trattamento ThermoDensity®”.
• Schegge e rugosità possono essere rimosse
pulendo la superficie del decking con la speciale
scopa con setole al carburo di silicio o le
macchine a disco fornite da MOSO®; la superficie
diventerà liscia e le schegge verranno rimosse.
• Lievi cambiamenti dimensionali o curvature
delle liste possono verificarsi dopo
l’installazione. Questo fenomeno è normale per
la maggior parte delle essenze legnose ed è
ridotto al minimo per questo prodotto grazie al
metodo unico di produzione “Trattamento
Thermo-Density®”.
• Quando si utilizza il lato piatto della lista come
superficie, le deformazioni causate dalle
condizioni climatiche saranno più visibili. Le
deformazioni della superficie non possono
essere considerate come un difetto del
materiale.

installazione con RemoClip®

• Scegliere il tipo di superficie da usare della lista
(superficie piatta o scanalata).
• Preforare il listello di sottostruttura, nel caso la
densità della specie legnosa richieda l’infissione
con preforo.
• Posizionare le clip predisposte per la partenza
vicino alla testata del primo listello
sottostruttura, inserire le alette e alloggiare le
viti parzialmente, senza forzare fino in fondo,
cosi da bloccare la clip di partenza al listello
sottostruttura.
• E fondamentale prevedere che ogni testa dei
listoni cada su un listello sottostruttura. In caso
di giunzioni di testa tra listoni sul listello di
sottostruttura, ogni listone deve essere bloccato
da una singola clip.
• Inserire con cura nelle clip di partenza i listoni
della prima fila, senza fuga tra le loro teste.
Le alette delle clip dovranno entrare in
profondità nella scanalatura della fresatura
laterale del listone. Sollevare leggermente il lato
del listone che appoggia al listello
sottostruttura, per consentire l’inserimento in
profondità di una seconda clip. Inserire una
nuova clip a ogni incrocio tra listone in legno e
listello sottostruttura senza procedere,
momentaneamente, con il fissaggio delle viti.
• Procedere ora al fissaggio delle clip al listello di
sottostruttura: inserire una vite nell’aletta dentro
al listone e fissarla senza serrarla completamente.
Lasciare libere (senza vite) le alette rivolte verso il
lato opposto del listone posato.
• Dopo aver finito di bloccare le clip, avendo
l’avvitatore ancora in mano, serrare le viti delle
clip di partenza.
• Posare i listoni delle file successive rispettando
la corretta sequenza di posa listoni e fissaggio
clip illustrata nell’immagine di seguito:
• Inserire i listoni nelle alette libere della fila di
		 clip (punto 1);
• Inserire la successiva fila di clip (punto 2),
bloccando le alette dentro il listone senza
serrarle completamente (punto A);
• Dedicarsi al bloccaggio delle clip della fuga
precedente, terminando di serrare le alette
solo parzialmente bloccate (punto B) e
inserendo le viti e serrandole completamente
nelle alette ancora libere (punto C).
•		 Fissare l’ultima fila di listoni utilizzando clip
di chiusura create con la base piccola.

installazione con viti

IT-R-2022-03

• Determinare quale superficie della lista installare
(lato piatto o lato scanalato).
• Pre-forare le liste lasciando almeno 20 mm dal
bordo. Assicurarsi di pre-forare con una punta
larga abbastanza (80% del diametro della vite)
da evitare rotture del decking.
• Avvitare sempre sia la parte destra che quella
sinistra della lista.
• Utilizzare viti per decking in acciaio inox:
approx. 5 da 50 mm per le doghe con spessore
da 20 mm. Approx. 5 da 70 mm per le doghe
con spessore da 30 mm.

manutenzione e pulizia

• MOSO® Bamboo X-treme® Decking può essere
fornito grezzo o pre-oliato (base acqua - una
mano su quattro lati).
• E’ possibile, ma sconsigliato, lasciare il decking
senza alcun mantenimento superficiale. E’ da
considerare che, senza una regolare
manutenzione ed oliatura, la superficie del
pavimento diventerà più ruvida, si potranno
presentare screpolature e il materiale ingrigirà
più rapidamente (come per la maggior parte dei
legni).
• Al momento della posa è consigliato applicare
due mani di myDeck+ Wood Oil nel caso i listoni
siano forniti grezzi o una mano di myDeck+
Wood Oil nel caso i listoni siano forniti pre-oliati.
• Si consiglia di mantenere il più possibile la
superficie di calpestio pulita da polvere e sporco
(pulire regolarmente).

pulizia

• Si consiglia una pulizia frequente del pavimento
decking con il prodotto myDeck+ SOAP, sapone
detergente nutriente per legno in esterno, da
diluire con acqua e 1/5 di prodotto ed applicare
in modo efficace con straccio o mocio, lasciare
agire per 15-20 minuti e sciacquare
abbondantemente con molta acqua o utilizzare
un getto d’acqua a pressione (pressione max.
60 bar e tenere a 50cm di distanza dalla
superficie del pavimento per evitare di
danneggiarlo).
• Non usare mai un getto d’acqua forte e troppo
vicino alla superficie in quanto potrebbe causare
il distacco delle fibre ed il danneggiamento del
pavimento.

manutenzione ordinaria

• Almeno due volte l’anno si consiglia di effettuare
la manutenzione ordinaria di oliatura del
pavimento decking. Prima di procedere con
l’applicazione del prodotto myDeck+ Wood Oil,
accertarsi sempre che il pavimento sia pulito,
asciutto, libero da impurità e da qualsiasi altro
prodotto. Non trattare mai il decking sotto il
sole diretto.
• Prima di tutto, spazzare la superficie utilizzando
una scopa con setole al carburo di silicio, se non
si dovesse ottenere un risultato soddisfacente è
possibile intervenire utilizzando una macchina
levigatrice a disco con grana 100/120.
• Successivamente, mescolare bene l’olio
saturatore prima e durante l’applicazione per
evitare una variazione del tono colore e
applicare sulla superficie una mano di olio
saturatore utilizzando un pennello, lungo la vena
del legno e dopo 24/48 ore, senza carteggiare,
applicare una seconda mano con le stesse
modalità.
• E’ Importante rimuovere ogni eccesso di
prodotto prima dell’essicazione per evitare
gocciolamenti o l’effetti lucidi sulla superficie. Il
saturatore deve penetrare nel materiale e non
restare in superficie, lasciando un aspetto
naturale ed opaco una volta asciutto. Si
consiglia inoltre di prestare particolare
attenzione alle teste, agli incastri e ai tagli sulle
estremità del materiale che tendono ad
assorbire maggiormente l’acqua. E’ molto
importante saturare bene per minimizzare
l’assorbimento d’acqua.

manutenzione straordinaria

• E’ consigliata una manutenzione una-tantum
entro 5-8 mesi dall’installazione della
pavimentazione, da effettuarsi con
monospazzola con disco rosso o eventualmente
disco verde. Questa manutenzione è
esclusivamente richiesta per lasciare al
pavimento una superficie molto liscia e consiste
nella rimozione della fibra superficiale rialzatasi
per effetto naturale del materiale a seguito
dell’assestamento nell’ambiente posato, che
non si verificherà poi nei successivi 4-5 anni.
Procedere poi con i passaggi della
manutenzione ordinaria.

stoccaggio

Stoccare il pavimento in un posto asciutto e
fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta
del sole e dagli agenti atmosferici.

note

Tutte le informazioni riportate servono a garantire
l’accuratezza dell’installazione; le singole
circostanze (luogo, sottofondo e procedure di
installazione) possono variare e sono fuori dal
controllo del produttore. In caso di dubbi, quindi,
consultare il fornitore. Seguire sempre il
regolamento edilizio locale.
Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti.
Per l’ultima versione disponibile consultare il sito
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 www.moso-bamboo.com/it/x-treme

MOSO® Bamboo X-treme® Decking da esterno
manutenzione & pulizia
manutenzione

pulizia

Il mantenimento e la pulizia del decking MOSO®
Bamboo X-treme® è simile a qualsiasi altro legno
tropicale, con la sola differenza che usando un
olio saturatore si fornisce una protezione
migliore rispetto ad un tradizionale olio da
esterno. L’utilizzo del prodotto myDeck+ Wood
Oil è consigliato per fornire una protezione
ottimale al decking.

• Si consiglia una pulizia frequente del
pavimento decking con il prodotto myDeck+
SOAP, sapone detergente nutriente per legno
in esterno, da diluire con acqua e 1/5 di
prodotto ed applicare in modo efficace con
straccio o mocio, lasciare agire per 15-20
minuti e sciacquare abbondantemente con
molta acqua o utilizzare un getto d’acqua a
pressione (pressione max. 60 bar e tenere a
50cm di distanza dalla superficie del
pavimento per evitare di danneggiarlo).
• Non usare mai un getto d’acqua forte e troppo
vicino alla superficie in quanto potrebbe
causare il distacco delle fibre ed il
danneggiamento del pavimento.
• Lasciare asciugare MOSO® Bamboo X-treme®
per almeno 24 ore. Il materiale dovrà essere
completamente asciutto prima di procedere
con un nuovo trattamento ad olio.

manutenzione del
lato piatto
E’ importante essere consapevoli del fatto che,
normali irregolarità della superficie (es. crepe,
schegge) sono più visibili sulla superficie del
lato piatto rispetto a quella del lato scanalato.
Questi fenomeni vengono ridotti effettuando
una regolare manutenzione con olio per
decking.

Viraggio del colore del decking
MOSO® Bamboo X-treme®
nel tempo:

applicazione myDeck+
Wood Oil
• Almeno due volte l’anno si consiglia di
effettuare la manutenzione ordinaria di
oliatura del pavimento decking. Prima di
procedere con l’applicazione del prodotto
myDeck+ Wood Oil, accertarsi sempre che il
pavimento sia pulito, asciutto, libero da
impurità e da qualsiasi altro prodotto. Non
trattare mai il decking sotto il sole diretto.
• Prima di tutto, spazzare la superficie
utilizzando una scopa con setole al carburo di
silicio per la lunghezza delle doghe seguendo
la struttura del bambù fino a quando il
materiale non risulterà pulito. Se non si
dovesse ottenere un risultato soddisfacente è
possibile intervenire utilizzando una macchina
levigatrice a disco con grana 100/120.
• Successivamente, mescolare bene l’olio
saturatore prima e durante l’applicazione per
evitare una variazione del tono colore e
applicare sulla superficie una mano di olio
saturatore utilizzando un pennello, lungo la
vena del legno e dopo 24/48 ore, senza
carteggiare, applicare una seconda mano con
le stesse modalità.
• E’ Importante rimuovere ogni eccesso di
prodotto prima dell’essicazione per evitare
gocciolamenti o l’effetti lucidi sulla superficie.
Il saturatore deve penetrare nel materiale e
non restare in superficie, lasciando un aspetto
naturale ed opaco una volta asciutto. Si
consiglia inoltre di prestare particolare
attenzione alle teste, agli incastri e ai tagli sulle
estremità del materiale che tendono ad
assorbire maggiormente l’acqua. E’ molto
importante saturare bene per minimizzare
l’assorbimento d’acqua.

rischio di auto-combustione

nuovo, non alterato

A causa del rischio di auto-combustione, è
importante che gli abiti imbrattati con olio
vengano bagnati e quindi smaltiti dopo l’uso in
un recipiente ben chiuso. Per maggiori dettagli
consultare il fornitore.
Differenti scenari che
mostrano la superficie di
MOSO® Bamboo X-treme®
con manutenzione e pulizia:
dopo 18 mesi

alterato dalle condizioni
climatiche, decking sporco
decking trattato
nuovamente ed oliato





dopo 3 mesi di esposizione
agli agenti atmosferici





alterato dalle condizioni
climatiche, decking pulito

IT-R-2022-03
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scheda tecnica prodotto

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Profilo Ribassato & Trapezoidale
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme®, è una tavola massiccia da esterni ad alta densità, realizzata
con strisce di bambù compresse. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a
MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU, incrementandone la
stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO®
Bamboo X-treme® raggiunge la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 (EN-13501-1) senza l’impregnazione con
costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento Bamboo X-treme® con profilo Ribassato può
essere installato con gli elementi di Fissaggio MOSO® (18 mm) oppure avvitato. Il profilo Trapezoidale, invece,
può essere solamente avvitato. Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni
climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto
naturale.
Profilo Ribassato

incastro maschio /
femmina sulle teste

Profilo Trapezoidale

Profilo ribassato

Profilo trapezoidale

Profilo chiuso

Codice

Profili

Finitura

Superficie

Incastro M/F
di testa

Bisellatura
lato lungo

Bisellatura
sulle teste

Superficie di
copertura (mm)*

Dimensioni
(mm)

BO-DTHT500G

Profilo Ribassato

Grezzo

Piatta

Si

R3

2 mm x 45°

128

1850x137x18

BO-DTHT505G

Profilo Ribassato

Grezzo

Piatta

Si

R3

2 mm x 45°

63

1850x75x18

BO-DTHT510

Profilo Trapezoidale

Grezzo

Piatta

Si

R3

2 mm x 45°

132

1850x137x18

BO-DTHT515

Profilo Trapezoidale

Grezzo

Piatta

Si

R3

2 mm x 45°

70

1850x75x18

BO-DTHT525

Profilo Trapezoidale

Grezzo

Piatta

No

R1

1,5 mm x 45°

70

1850x75x12

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

condizioni di installazione in sintesi

caratteristiche tecniche e certificazioni

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite),
ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).
È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo
di vita del prodotto.
Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e
dagli agenti atmosferici.
Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)

Densità: +/- 1150 kg/m3
Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ±9,5 kg/mm2 (EN 1534)
Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)
Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)
Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)
Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)
Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /
Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
Classe uso: Classe 4 (EN 335)
CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
Garanzia: 25 anni
Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.
Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

Class A
ASTM E84

Class 4

EPD

EN350

EN335

EN15804
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WARRANTY

Class 1

GA

RA

NZIA

ANNI

BRT Architecten
Awood
Ronnie Zeemering

Notiz Hotel NHL Stenden (1200 m2) Leeuwarden, Paesi Bassi
Progetto abitativo De Krijgsman
(1200 m2) Muiden, Paesi Bassi

John Architecture
Leonffu
MVD
Awood

Moke Architects Gianni Cito / Patrick de Weerd
Awood

Water Authority Limburg
(600 m2) Roermond, Paesi Bassi

MOSO®

scheda tecnica prodotto

 www.moso-bamboo.com/chiuso

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Varibo Profilo Chiuso
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Close Cladding è prodotto utilizzando strisce di bambù
compresse ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico
processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di
durabilità secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza.
Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® raggiunge la classe di reazione al
fuoco B-s1-d0 (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti.
Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® con profilo chiuso, è stato sviluppato per soddisfare i più alti requisiti
di reazione al fuoco. Questo prodotto è disponibile anche per l’installazione su sistema Grad*. Come ogni specie
di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà
gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.
incastro maschio /
femmina sulle teste

Varibo Profilo Chiuso

Profilo Chiuso 137 mm

Profilo Chiuso 65 mm

Codice

Profili

Finitura

Superficie

Incastro M/F
di testa

Bisellatura
lato lungo

Bisellatura
sulle teste

Superficie di
copertura (mm)

Dimensioni (mm)

BO-DTHT537

Chiuso

Grezzo

Piatta

Si

R1

2 mm x 45°

52,5

1850x65x18

BO-DTHT536

Chiuso

Grezzo

Piatta

Si

R1

2 mm x 45°

87,5

1850x100x18

BO-DTHT530

Chiuso

Grezzo

Piatta

Si

R1

2 mm x 45°

124,5

1850x137x18

BO-DTHT538

Chiuso

Grezzo

Piatta

Si

R1

2 mm x 45°

142,5

1850x155x18

BO-DTHT538-2

Chiuso

Grezzo

Piatta con
finto groove

Si

R1

2 mm x 45°

142,5

1850x155x18

condizioni di installazione in sintesi

caratteristiche tecniche e certificazioni

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
*)

MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (vite),
ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).
È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo
di vita del prodotto.
Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e
dagli agenti atmosferici.
Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/chiuso
Per maggiori informazioni sul sistema Grad, vedere la scheda tecnica Bamboo X-treme®
Outdoor Cladding Grad profile oppure il nostro sito internet:
 www.moso-bamboo.com/rivestimenti /grad

•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)

Densità: +/- 1150 kg/m3
Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ±9,5 kg/mm2 (EN 1534)
Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)
Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)
Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)
Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)
Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /
Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
Classe uso: Classe 4 (EN 335)
CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
Garanzia: 25 anni
Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.
Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

Class A
ASTM E84

Class 4

EPD

EN350

EN335

EN15804
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SPEE Architects
Awood
Ossip van Duivenbode

Residenza Privata SPEEHUIS (10.000 ml) Paesi Bassi
Haarlerbergpark ING
Amsterdam, Paesi Bassi
Dorota Szlachcic Architect
Mosty Łódź S.A.

Donker Design
FURNS & Awood
FURNS

Orientarium nel Giardino Zoologico Comunale
(43.000 ml) Łódź, Polonia

scheda tecnica prodotto

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme/travetti

MOSO® Bamboo X-treme® Travetti da esterno
Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, unito all’alta densità (tramite compressione delle
strisce di bambù), rende i travetti MOSO® Bamboo X-treme® estremamente stabili e quindi ideali per arredi da
esterno e rivestimenti di facciate. L’elaborato processo di produzione, conferisce a MOSO® Bamboo X-treme® la
più alta classe di durabilità possibile secondo le vigenti normative EU. Come per i legni tropicali, il colore del
materiale cambia sotto l’influenza degli agenti atmosferici e dei raggi UV; tenderà gradualmente ad ingrigire
assumendo un bellissimo aspetto naturale. Pulizia e manutenzione con olio, se effettuate regolarmente,
proteggeranno il materiale dagli effetti degli agenti atmosferici e dall’ingrigimento.
Solid Beam outdoor

BO-DTHT2172-244
2000 x 60 x 40 mm

Density®

BO-DTHT2173-2-244
2000 x 40 x 40 mm

Codice

Finitura

Bordi (anche sulle teste)

Dimensioni (mm)

BO-DTHT2172-244

Grezzo

R4 (teste senza bisellatura)

2440x60x40

BO-DTHT2173-2-244

Grezzo

R4 (teste senza bisellatura)

2440x40x40

Altre dimensioni e raggiature del bordo possono essere prodotte su richiesta.

condizioni di installazione in sintesi

caratteristiche tecniche e certificazioni

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Per consentire il normale comportamento di restringimento e rigonfiamento, installare i
travetti con una distanza minima di 4 mm.
I Travetti MOSO® Bamboo X-treme® devono essere fissati meccanicamente con viti/bulloni.
Le istruzioni di fissaggio dipendono dal tipo di applicazione.
Utilizzare viti/bulloni in acciaio inox A2.
Per tutti i nostri travetti di dimensioni standard, ad eccezione del formato 40x40 mm,
consigliamo un minimo di 2 viti per punto di fissaggio. I travetti con sezione 40x40 mm
possono essere fissati con 1 vite per punto di fissaggio.
Installazione orizzontale:
• Il numero di punti di fissaggio dipende dall’applicazione e dal carico di peso applicabile.
• In generale, un travetto di 2 metri dovrebbe avere almeno 3 punti di fissaggio
(2 sui lati ed 1 di connessione al centro).
Installazione verticale:
• Le teste dei travetti devono essere inclinate (min. 15°) per migliorare il drenaggio
dell’acqua.
• I travetti più lunghi di 1 metro devono essere fissati in almeno 3 punti.
Per evitare crepe e fessurazioni dovute da un eccessivo assorbimento dell’acqua, le teste
dovranno essere trattate con un saturatore Sikkens Kodrin WV 456 sealer.
Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e
dagli agenti atmosferici.
Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/x-treme/travetti

•
•
•
•
•
•
•
•
1)
2)

Densità: +/- 1150 kg/m3
Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)
Resistenza all’impronta - Durezza Brinell media: ±9,5 kg/mm2 (EN 1534)
Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)
Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)
Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)
Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)
Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
Durabilità biologica:
Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato.
Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)
Classe di utilizzo: Classe 4 (EN 335)
CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
Garanzia: 10 anni
Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.
Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

EPD
Class A

EN15804

ASTM E84

Class 4

EN350

EN335
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risultati dei test
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resistance against soft-rotting micro fungi according to CEN/TS 15083-2
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Literature
EN 84 1997: Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing Leaching procedure.
EN 113 1996/A1:2004: Wood preservatives – Test method for determining the protective effectiveness

resistenza
contro la
formazione di
funghi sulle
superfici
EN 152

classe 0

più duro e più resistente di tutte le specie di legno duro
classe di durabilità
classe 1

durezza brinell media
±9,5 kg/mm2

(EN 350 (CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1)
5

4

3

(EN 1534)

2

1

0

2

4

6

8

MOSO® Bamboo X-treme®

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Ipé

Merbau

Strand Woven Bamboo

Faggio

Bangkirai

Rovere

Rovere

Iroko

Pino

Noce
Betulla

range dei risultati
di durabilità

Pino

classe di
durabilità

Classificazione Classe di durabilità
Classe utilizzo /
rischio

1.
molto
durevole

2.
durevole

3.
moderatamente
durevole

4.
poco
durevole

5.
non
durevole

1

interno

o

o

o

o

o

2

sotto copertura
esterna

o

o

o

(o)

(o)

3

esterno,
sopra il terreno

o

o

(o)

(o)-(x)

(o)-(x)

4

a contatto con il
terreno / acqua dolce

o

(o)

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

5
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acqua salata

o
(o)
(o)–(x)
(x)
x


3.2
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EN 350 (CEN/TS 15083-2
/ CEN/TS 15083-1)

classe 1
classe
utilizzo / rischio
EN 335

classe 4

Test results

Durabilità naturale sufficiente.
Results
Test method &
No.
Compliance
Parameter
Continuous
La durabilità
naturale
è normalmente
sufficiente
test number
tests
parameters ma per alcune installazioni è consigliabile un trattamento.
parameter
–
mean (m)
EN-ISO 11925-2 naturale
Fs ≤150 mm può essere sufficiente
38
-ma a seconda dell’installazione finale, un trattamento conservativo
La durabilità
6
surface flame
Ignition of filter paper
Compliant
puòimpingement
essere necessario.
EN ISO 9239-1
Trattamento
preservativo
Critical Heat Flux [kW/mconsigliato.
]
9.9
Ribbed top surface
3
Parallel direction
Smoke density
[%.min]
16.5
Trattamento
preservativo
necessario.
Critical Heat Flux [kW/m ]
10.4
Ribbed top surface
1
Cross directionnaturale
Smoke density
[%.min]
23.4
Durabilità
di Bamboo
X-treme
non testata
in presenza di acqua salata.
2

2

Critical Heat Flux [kW/m2]

Flat top surface

Smoke density

[%.min]

4.

Classification and field of application

4.1

Reference of classification

1

9.7

-

43.8

-

Efectis Nederland BV
2013-Efectis-R0227c[Rev.2]
February 2020
MOSO International BV

This classification has been carried out in accordance with clause 12 of
EN 13501-1:2007+A1:2009.
4.2

CLASSIFICATION

Classification

®

The product, MOSO Bamboo X-treme, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:
B
The additional classification in relation to smoke production is:

Bfl

s1

The additional classification in relation to smoke production is:
s1

classe Bfl-s1
rivestimenti, travetti

The additional classification in relation to flaming droplets / particles is:
d0

classe B-s1-d0

Reaction to fire classification: B – s1, d0

Reaction to fire classification: Bfl - s1

EN 13501-1
decking

4.2 CLASSIFICATION

The product, BAMBOO X-TREMETM DECKING, in relation to its reaction to fire behaviour is
classified:

resistente al fuoco

4.3 FIELD OF APPLICATION
This classification is valid for the following product parameters:

Classificazione ASTM E84

Carbon Footprint (CO2eq) per kg final product
Classificazione
PRODUCTION
END OF LIFE
CO2
CO2 footprint
CO2equ/kg

CO2 credit
COA
2equ/kg

1.193

-0.704

B

CO2

Total
CO2equ/kg

Neutral
Y /0
N - 25

-0.607

-0.118

Yes

26 - 75

reazione al fuoco

18 mm

Eco-costs (€) per kg final product

Indice di propagazione
CO2 fiammaPRODUCTION
della

Storage
CO2equ/kg

Thickness
Surface density

Approx. 21 kg/m

Density

1150 kg/m

2

(FSI 25 / SDI 45)

3

Indice di sviluppo
ECO-COSTS
ECO-COSTS
di fumo
Not applicable

This classification is valid for the following end use applications:

END OF LIFE
Substrate

Eco-costs
Euro/kg

Eco-costs
Application
Euro/kg
Air gap

0.356

-0.132
-0.082
Other aspects of end use

Methods and means of fixing
Joints

ASTM E84

CO2 storage
Total
Horizontal and
vertical orientation
Euro/kg
Euro/kg
0 - 450
Yes, with pine battens

classe A

Mechanically

Horizontal and vertical
0 - 450
0.142

conditions

Closed surface, no openings or gaps between
components (boards)

Carbon Footprint
(CO2eq) per kg final product
C
76 - 200 Eco-costs (€) per kg final
0 -product
450

4.4 DURATION OF THE VALIDITY OF THIS CLASSIFICATION REPORT

PRODUCTION

END OF LIFE

CO2

CO2

CO2

PRODUCTION

no limitations
in time on the validity of this
report.
ENDThere
OFareLIFE
ECO-COSTS
ECO-COSTS

CO2 footprint
CO2equ/kg

CO2 credit
CO2equ/kg

Storage
CO2equ/kg

Total
CO2equ/kg

Neutral
Y/N

Eco-costs
Euro/kg

Eco-costs
CO2 storage
5. LIMITATIONS
Euro/kg
Euro/kg

Carbon Footprint (CO2eq) per kg final product

1.193
PRODUCTION -0.704
END OF LIFE -0.607
CO2

Total
Euro/kg

Eco-costs (€) per kg final product

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

0.356
-0.132
-0.082
0.142
The -0.118
lifeCO
cycle
and Yes
theCO
carbon
footprint
of MOSO
products
are
evaluated
according
to ISO 14040/44.
PRODUCTION
END OF LIFE
ECO-COSTS
ECO-COSTS
2
2

CO2 footprint
CO2equ/kg

CO2 credit
CO2equ/kg

information:
www.moso.eu/lca
Storage For more
Total
Neutral
Eco-costs
The fullCO
report
is available
CO2equ/kg
Y / N on request.
Euro/kg
2equ/kg

1.193

-0.704

-0.607

A.J.Eco-costs
Lock
Project
leader reaction to fire
Euro/kg

CO2 storageE.O. vanTotal
der Laan M.Sc.
Project Euro/kg
leader reaction to fire
Euro/kg

This report consists of five pages and may only be used in its entirety.

Confidential – This information is the property of MOSO International BV, Zwaag, the Netherlands.
Yes
-0.132
-0.082
0.142
Any use -0.118
or reproduction without
permission0.356
will be prosecuted.
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impronta al
carbonio
ISO 14040/44

CO2 neutro

The life cycle and the carbon footprint of MOSO products are evaluated according to ISO 14040/44.
For more information: www.moso.eu/lca
The full report is available on request.
Confidential – This information is the property of MOSO International BV, Zwaag, the Netherlands.
Any use or reproduction without permission will be prosecuted.

The life cycle and the carbon footprint of MOSO products are evaluated according to ISO 14040/44.
For more information: www.moso.eu/lca
The full report is available on request.

Author:
Dr. Vogtländer J.G. (2014). Life Cycle Assessment and Carbon Sequestration - Update 2014 – Bamboo products of Moso
Confidential
– This information
the property
of MOSO-International
BV,ofZwaag,
the Netherlands.
International.
Associate
professor –is
Design
for Sustainability
Delft University
Technology.
Any use or reproduction without permission will be prosecuted.
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 www.moso-bamboo.com/it/sostenibile

la sostenibilità di
Bamboo X-treme®
MOSO® Bamboo X-treme offre chiari vantaggi di sostenibilità ed è un prodotto CO2 neutro o
meglio considerando l’intero ciclo di vita! Le installazioni di Bamboo X-treme® contribuiscono
all’ottenimento di punteggi LEED, BREEAM, Green Star, HQE e DGNB in progetti ecosostenibili.
Ecco perché è facile trovare MOSO® Bamboo X-treme® e altri prodotti MOSO® in varie referenze di
progetti ecosostenibili in tutto il mondo.

impronta di carbonio
MOSO® Bamboo X-treme®: CO2 neutro o meglio considerando l’intero ciclo di vita*

MOSO® ha condotto uno studio ufficiale sul ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e sull’impronta di carbonio insieme alla Delft
University of Technology (TU Delft) e ad INBAR. Il rapporto (www.moso-bamboo.com/lca) ha concluso che tutti i prodotti MOSO®
valutati (tutte le pavimentazioni massicce, il decking, i pannelli ed il tranciato) sono CO2 neutro o meglio considerando l’intero ciclo di
vita (“cradle till grave”). In questo studio non è nemmeno stata presa in considerazione la rapida crescita del bambù Moso che
sicuramente può essere considerato come un ulteriore beneficio ambientale. L’impatto ambientale dei prodotti MOSO®, escludendo
l’effetto del sequestro del carbonio, è stato pubblicato anche nell’ufficiale Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) in base alla
norma EN 15804 (www.moso-bamboo.com/epd).
*) Questo include anche la CO2 trattenuta all’interno del prodotto stesso(biogenic carbon EN 16449).
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Museo del Gas

(700 m2) Sabadell, Barcelona, Spagna

rapida crescita
Bambù: la pianta con la crescita più rapida del
mondo - Grazie alla rapida crescita, il bambù Moso gigante viene

gestito come raccolto agricolo: il raccolto annuale dei culmi maturi
di 4-5 anni, rispetto ai 60-80 anni di altri legni duri, fornisce un
reddito annuo costante per gli agricoltori e aiuta la pianta di bambù
a riprodursi ancor più velocemente. Non esiste pericolo di
deforestazione per la produzione di prodotti MOSO® Bamboo.
In aggiunta, grandi quantità di CO2 vengono catturate dalle foreste
di bambù e trattenute all’interno dei prodotti (www.inbar.int/
understanding-bamboos-climate-change-potential).
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Torre Saint Gobain - La Défense
LEED / BREEAM / HQE - (1000 m2) Paris, Francia

immagazzinamento di anidride
carbonica nel bamboo

Valode & Pistre
Daniel Osso

I materiali a base biologica agiscono
come serbatoi di CO2

Attraverso la fotosintesi, le piante assorbono l’anidride carbonica
(CO2) e la convertono in glucosio e ossigeno. La CO2 viene
immagazzinata nel materiale per tutto il ciclo di vita del prodotto
e anche più a lungo nel caso di riciclo (upcycle) in nuovi prodotti.
Grazie alla rapida crescita e all’elevata resa, il bambù Moso
immagazzina molta più CO2 rispetto alle altre specie di legno.
La quantità di CO2 immagazzinata può essere calcolata piuttosto
semplicemente verificando la densità del materiale e
considerando la sua base biologica. Ad esempio, Bamboo
X-treme® immagazzina quasi 1.700 kg di CO2 per ogni m3 di
bamboo. Ciò equivale a 1.660 kg di CO2 immagazzinata ed è
equivalente all’emissione di CO2 prodotta
in 14.000 km percorsi da una automobile
di media cilindrata.

Contribuisce all'ottenimento
di un punteggio maggiore
nei progetti di bioedilizia
in tutto il mondo
STOFANEL
Detlef Klose

guarda ora come il
bambù può salvare
il mondo su:
www.mosobamboo.com/
sostenibile

Fünf Morgen Dahlem Urban Village
(1750 m2) Berlino, Germania

MOSO®
Bamboo X-treme®
informazioni per l’utente

Villa Decking installato con altezza ridotta vicino a una scogliera
a picco sul mare - (325 m2) Solana Beach, California, US

aspetto e colore
MOSO® Bamboo X-treme® è un prodotto naturale, che può variare in
colore, venatura e aspetto. Il colore può variare nel tempo a seconda del
ciclo di manutenzione effettuato. Le liste al momento della posa hanno
un colore marrone, che si trasforma in colore caramello leggero dopo
alcune settimane dall’installazione. Senza manutenzione, il colore nel
tempo diventerà grigio (simile alla maggior parte delle essenze legnose).
MOSO® Bamboo X-treme® mostra una venatura e una struttura simile a
quella delle essenze legnose più dure. I caratteristici nodi del bambù
sono tuttavia riconoscibili e conferiscono al materiale un aspetto vivace e
gradevole.
Se si desidera preservare il colore marrone scuro, la manutenzione deve
essere effettuata con olio di finitura myDeck+ Wood Oil.
Bamboo X-treme® è disponibile grezzo, subito dopo l’installazione è
consigliato trattare il pavimento con strato di myDeck+ Wood Oil.
Per ulteriori dettagli consultare le condizioni di installazione.
MOSO® Bamboo X-treme® è simile agli altri legni duri per struttura e
venatura. Il caratteristico nodo del bambù è tuttavia riconoscibile e
conferisce al prodotto un aspetto unico e vivace.

Fraser Decks & Patio Covers
Reily Imagery

bordo piscina
Se si desidera installare MOSO® Bamboo X-treme® Decking nelle aree a
bordo piscina, bisogna prendere in considerazione quanto segue: MOSO®
Bamboo X-treme® è un prodotto naturale (come il legno) e quindi non
può essere definito come prodotto per il calpestio a “piedi nudi”. Come
per qualsiasi prodotto di legno usato all’esterno, c’è sempre il rischio che
si formino schegge; tuttavia le schegge di MOSO® Bamboo X-treme®
sono normalmente più piccole rispetto a quelle dei legni tropicali.
Applicare regolamente l’olio di manutenzione (più frequentemente per i
bordi piscina) è necessario per ridurre il rischio di formazione di schegge.
Inoltre, una regolare manutenzione con la scopa con setole al carburo di
silicio o la macchina a disco, è necessaria per rimuovere efficacemente le
schegge e lisciare la superficie. Le doghe devono essere installate in
modo che l’acqua sulla superficie non fluisca direttamente all’interno
della piscina.

fenomeno normale
Piccole crepe sulla superficie e sulle estremità delle liste possono
derivare dalle differenti caratteristiche di essicazione delle superfici e
delle parti tagliate. Questo non influisce sulla stabilità e sulla durabilità
della tavola.
La superficie delle liste diventerà nel tempo ruvida e piccole
schegge si formeranno a causa del continuo assorbimento e rilascio
dell’acqua dovuto alle differenti condizioni climatiche. Cambiamenti
dimensionali possono verificarsi dopo l’installazione. Questo fenomeno è
normale per la maggior parte delle specie legnose e ridotto al minimo per
MOSO® Bamboo X-treme®.
Come molte specie legnose possono manifestare una fuoriuscita del
tannino, anche Bamboo X-treme® quando si bagna, può rilasciare
nell’acqua particelle termo-trattate (brunastre), ad esempio quando
piove o si formano condense. Questo è un fenomeno normale e diminuirà
sempre di più col passare del tempo. Questo liquido, può risultare
visibilmente più scuro e può essere facilmente pulito dal materiale
Bamboo X-treme®, ma è consigliabile prestare attenzione e se necessario
proteggere i materiali adiacenti o sottostanti l’installazione di Bamboo
X-treme® (ad esempio pareti o pavimentazioni chiare al di sotto di un
balcone).
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Infinite possibilità
di utilizzo con
MOSO® Bamboo
X-treme®
Studio GA Gollwitzer Architekten GmbH
Qin International GmbH
Andy Andresen - Qin International GmbH

asciutto

Altmühltherme Treuchtlingen Decking certificato FSC®
installato su sottostruttura in alluminio - (1000 m2) Germania

Dal 2008 oltre 5 milioni
di mq di decking e cladding
sono stati installati in
più di 60 nazioni
Mayslits Kassif Architects
Lior Teitler

2,5 km Lungomare Spiaggia Centrale foto effettuata 3 anni
dopo l’installazione - (700 m2) Tel Aviv, Israele

Scuola elementare foto effettuata 5 anni dopo l’installazione
(320 m2) Amsterdam, Paesi Bassi
Luc Richard

Moke Architects
MOSO®

Hotel Riberach foto effettuata 8 anni dopo
l’installazione - (1.200 m2) Bélesta, Francia

Albergo Marqués de Riscal

Water Authority Limburg

(900 m2 ) Álava, Spagna

(600 m2) Roermond, Paesi Bassi

César Caicoya

MVD Architecture

Aitor Ortiz

Awood

Moso Italia S.R.L
Via Antonio Locatelli 86
20853 Biassono (MB)
Italia
T +39 (0)39 900 5440
mosoitalia@moso.eu

www.moso-bamboo.com
www.ravaiolilegnami.com

www.moso-bamboo.com

(55 m2) Mount Gilead, Ohio, US
Ron Turner Studios
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Ravaioli Legnami
Villanova di Bagnacavallo (RA)
48012 Via Bandoli, 24
Italia
T +39 0545 927 309
infora@ravaiolilegnami.com

Darsena Lago di Candlewood

