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 >  dove si posa: su tutti i tipi di sottofondo ove sia stata prevista adeguata pendenza per far defluire l’acqua piovana. 
Nel caso di appoggio diretto su guaina impermeabilizzante è preferibile appoggiare i magatelli su appositi piedini fissi o regolabili con 
bordi arrotondati per evitare possibili incisioni della guaina. La posa su terreno erboso richiede la preventiva spianatura dell’area da 
pavimentare e l’inserimento di due strati di tessuto-non-tessuto per consolidare la zona ed evitare la ricrescita dell’erba fra le liste.

Listoni FreeTime con fissaggio a scomparsa
>  come si posano: si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli 
su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano permettendo il deflusso 
dell’acqua e il passaggio di canalizzazioni.
Si deve lasciare un interasse fra i magatelli posati flottanti non superiore a 30 cm. I listoni sono fissati in corrispondenza dei magatelli 
(avendo l’avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi)  con piastrine a scomparsa in acciaio inox Gazzotti e viti in acciaio inox a 
testa piana. La distanza fra un listone e l’altro è automaticamente determinata dalla piastrina, mentre l’allineamento va verificato prima 
del definitivo fissaggio.

Listoni FreeTime con fissaggio a vista
>  come si posano: si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli 
su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso 
dell’acqua e il passaggio di canalizzazioni. È necessario lasciare fra i listoni 4-5 mm di spazio sui lati per consentire il drenaggio 
dell’acqua. Si devono posare i magatelli flottanti con un interasse non superiore a 30 cm.
I listoni vanno fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l’avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) dalla parte superiore, 
con doppia avvitatura, dopo averli preforati per evitare fessurazioni ed ottenere un bloccaggio ottimale. 
È necessario usare viti in acciaio inox a testa svasata. Se richiesta una disposizione regolare delle viti, l’installatore dovrà procedere con 
posa a cassero regolare.

Quadrotta FreeTime
>  come si posa: le quadrotte sono già assemblate e pronte per formare la pavimentazione e si posano su una superficie liscia prevista 
di adeguata pendenza. Possono essere posate con distanziatori fissi ed eventualmente sollevate dal sottofondo appoggiandole su appositi 
piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell’acqua e il 
passaggio di canalizzazioni. Le quadrotte, essendo appoggiate, sono ispezionabili e facilmente rimovibili.

Consigli per la manutenzione e la conservazione
I pavimenti FreeTime preventivamente puliti, devono essere obbligatoriamente trattati con l’olio protettivo
specifico Sundeck Oil Gazzotti al momento della posa al fine di garantire una corretta conservazione nel tempo del 
pavimento. La quantità di Sundeck Oil da utilizzare può essere valutata in circa 1 l per 15 mq di pavimento. Non si 
garantisce il pavimento nel caso di uso di prodotti diversi da quelli indicati.
La manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua o eventualmente 
con acqua ed idonei detergenti neutri. Nel tempo la pavimentazione tende ad assorbire l’olio applicato al momento 
della posa e ad assumere un aspetto ed un tatto indice di “secchezza”: è quindi necessario provvedere a pulire la 
pavimentazione da ogni traccia di sporco e impurità e applicare nuovamente Sundeck Oil. 

Dimensioni:
spessore totale 20 / 22 mm
larghezza 100 / 140 mm
lunghezza 800 / 2500 mm

Listoni in massello per esterno in Frassino Thermic: una novità assoluta in quanto il legno, 
portato ad altissima temperatura, è sottoposto ad invecchiamento precoce e ad una rottura 
molecolare che permette il mantenimento dell’umidità relativa, con un conseguente aumento 
della stabilità. I listoni sono lavorati a doppia femmina sui lati lunghi, arrotondati per rendere 
sicuro il calpestio, e sono idonei per una posa a scomparsa o con viti a vista sempre effettuata a 
correre su magatelli flottanti. Il prodotto, tecnologicamente avanzato ed estremamente affidabile, 
grazie all’impiego dello stesso procedimento utilizzato per il rivestimento di saune e bagni turchi, 
assume una cromia  scura estremamente naturale ed elegante. La superficie in vista è liscia per 
dare il massimo risalto alla venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Listoni lisci in Frassino Thermic
L’esclusiva e  rivoluzionaria
evoluzione dei pavimenti 
in legno da esterno

Listone Liscio Frassino Thermic  
(fissaggio a scomparsa)



La linea FreeTime si avvale dell’esperienza 
di Gazzotti, un nome che è sinonimo di 
parquet per la sua profonda cultura del 
legno e la grande esperienza nel settore 
dei pavimenti. FreeTime è un prodotto 
di qualità per la cura nel trattamento e 
nella lavorazione del legno. FreeTime 
grazie alla sua resistenza e ad un estetica 
elegante, è l’ideale per le pavimentazioni di 
terrazzi, bordi piscina, pontili, passerelle e 
passeggiate in giardini: un tocco di classe 
che valorizza gli spazi all’aperto rendendoli 
più accoglienti, piacevoli e naturali, in linea 
con le moderne tendenze dell’edilizia.

TUTTE LE GARANZIE 
DI UNA MARCA LEADER

LA GAMMA
La gamma è costituita da 4 differenti prodotti: 
- listoni lisci Frassino Thermic
- listoni zigrinati Ipè
- listoni lisci Ipè
- quadrotte zigrinate Ipè

Listoni in massello per esterno in Ipè, specie legnosa che si è dimostrata, nel tempo, idonea 
al contatto con l’esterno. Il prodotto si caratterizza per la maschiatura sulle teste che permette 
un miglioramento della planarità delle tavole. I lati lunghi sono lavorati a doppia femmina 
e arrotondati per rendere sicuro il calpestio. La posa può essere effettuata con fissaggio a 
scomparsa con l’utilizzo delle apposite piastrine in acciaio inox  o con viti a vista fissando i listoni 
sui magatelli flottanti. La superficie in vista è zigrinata per ottenere un effetto antiscivolo in caso 
di bisogno come ad es. nei bordi piscina.

Listoni Zigrinati Ipè
Dimensioni:
spessore 20 / 22 mm
larghezza 70 / 100 mm
lunghezza 800 / 2000 mm

Listone Zigrinato Ipè (fissaggio a scomparsa)

Dimensioni:
spessore 20 / 22 mm
larghezza 70 / 100 mm
lunghezza 800 / 2000 mm

Listone Liscio Ipè (fissaggio a vista)

Listoni in massello per esterno in Ipè, specie legnosa che si è dimostrata, nel tempo, idonea 
al contatto con l’esterno. Il prodotto si caratterizza per la maschiatura sulle teste che permette 
un miglioramento della planarità delle tavole. I lati lunghi sono lavorati a doppia femmina 
e arrotondati per rendere sicuro il calpestio. La posa può essere effettuata con fissaggio a 
scomparsa con l’utilizzo delle apposite piastrine in acciaio inox o con viti a vista fissando 
i listoni sui magatelli flottanti. La superficie in vista è liscia per dare il massimo risalto alla 
venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Dimensioni:
spessore 30 mm
formato 500 x 500 mm

Lo strato a vista è composto da 7 elementi paralleli affiancati, quello sottostante  
è costituito da 3 elementi a Z che ne assicurano la massima solidità e stabilità:  
ogni elemento infatti ha così ben 3 punti di fissaggio. 
La superficie è zigrinata per ottenere un effetto antisdrucciolo.
Le Quadrotte sono già assemblate e pronte per la posa.
Disponibili nella specie legnosa Ipè.

Quadrotte Zigrinate Ipè

Quadrotta Zigrinata Ipè
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Listone Liscio Ipè (fissaggio a vista)
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 >  dove si posa: su tutti i tipi di sottofondo ove sia stata prevista adeguata pendenza per far defluire l’acqua piovana. 
Nel caso di appoggio diretto su guaina impermeabilizzante è preferibile appoggiare i magatelli su appositi piedini fissi o regolabili con 
bordi arrotondati per evitare possibili incisioni della guaina. La posa su terreno erboso richiede la preventiva spianatura dell’area da 
pavimentare e l’inserimento di due strati di tessuto-non-tessuto per consolidare la zona ed evitare la ricrescita dell’erba fra le liste.

Listoni FreeTime con fissaggio a scomparsa
>  come si posano: si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli 
su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano permettendo il deflusso 
dell’acqua e il passaggio di canalizzazioni.
Si deve lasciare un interasse fra i magatelli posati flottanti non superiore a 30 cm. I listoni sono fissati in corrispondenza dei magatelli 
(avendo l’avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi)  con piastrine a scomparsa in acciaio inox Gazzotti e viti in acciaio inox a 
testa piana. La distanza fra un listone e l’altro è automaticamente determinata dalla piastrina, mentre l’allineamento va verificato prima 
del definitivo fissaggio.

Listoni FreeTime con fissaggio a vista
>  come si posano: si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli 
su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso 
dell’acqua e il passaggio di canalizzazioni. È necessario lasciare fra i listoni 4-5 mm di spazio sui lati per consentire il drenaggio 
dell’acqua. Si devono posare i magatelli flottanti con un interasse non superiore a 30 cm.
I listoni vanno fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l’avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) dalla parte superiore, 
con doppia avvitatura, dopo averli preforati per evitare fessurazioni ed ottenere un bloccaggio ottimale. 
È necessario usare viti in acciaio inox a testa svasata. Se richiesta una disposizione regolare delle viti, l’installatore dovrà procedere con 
posa a cassero regolare.

Quadrotta FreeTime
>  come si posa: le quadrotte sono già assemblate e pronte per formare la pavimentazione e si posano su una superficie liscia prevista 
di adeguata pendenza. Possono essere posate con distanziatori fissi ed eventualmente sollevate dal sottofondo appoggiandole su appositi 
piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell’acqua e il 
passaggio di canalizzazioni. Le quadrotte, essendo appoggiate, sono ispezionabili e facilmente rimovibili.

Consigli per la manutenzione e la conservazione
I pavimenti FreeTime preventivamente puliti, devono essere obbligatoriamente trattati con l’olio protettivo
specifico Sundeck Oil Gazzotti al momento della posa al fine di garantire una corretta conservazione nel tempo del 
pavimento. La quantità di Sundeck Oil da utilizzare può essere valutata in circa 1 l per 15 mq di pavimento. Non si 
garantisce il pavimento nel caso di uso di prodotti diversi da quelli indicati.
La manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua o eventualmente 
con acqua ed idonei detergenti neutri. Nel tempo la pavimentazione tende ad assorbire l’olio applicato al momento 
della posa e ad assumere un aspetto ed un tatto indice di “secchezza”: è quindi necessario provvedere a pulire la 
pavimentazione da ogni traccia di sporco e impurità e applicare nuovamente Sundeck Oil. 

Dimensioni:
spessore totale 20 / 22 mm
larghezza 100 / 140 mm
lunghezza 800 / 2500 mm

Listoni in massello per esterno in Frassino Thermic: una novità assoluta in quanto il legno, 
portato ad altissima temperatura, è sottoposto ad invecchiamento precoce e ad una rottura 
molecolare che permette il mantenimento dell’umidità relativa, con un conseguente aumento 
della stabilità. I listoni sono lavorati a doppia femmina sui lati lunghi, arrotondati per rendere 
sicuro il calpestio, e sono idonei per una posa a scomparsa o con viti a vista sempre effettuata a 
correre su magatelli flottanti. Il prodotto, tecnologicamente avanzato ed estremamente affidabile, 
grazie all’impiego dello stesso procedimento utilizzato per il rivestimento di saune e bagni turchi, 
assume una cromia  scura estremamente naturale ed elegante. La superficie in vista è liscia per 
dare il massimo risalto alla venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Listoni lisci Frassino Thermic

Listoni lisci in Frassino Thermic
L’esclusiva e  rivoluzionaria
evoluzione dei pavimenti 
in legno da esterno

Listone Liscio Frassino Thermic  
(fissaggio a scomparsa)
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assume una cromia  scura estremamente naturale ed elegante. La superficie in vista è liscia per 
dare il massimo risalto alla venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Listoni lisci in Frassino Thermic
L’esclusiva e  rivoluzionaria
evoluzione dei pavimenti 
in legno da esterno

Listone Liscio Frassino Thermic  
(fissaggio a scomparsa)




