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Relativamente al materiale di cui al DDT n. X del XXXXXXXX 
 

 

 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: DURO 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Materiale composito per pavimentazione da esterno 
FORMATO: 25x140x2800 effetto anti-slip; 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Composizione: Lolla di Riso (48%), PVC Vergine (50%), Additivi (2%) 
Massa Volumica: 1280 Kg/m3 

Emissione di Formaldeide: < 0,01 mg/m3/h 
Classe di reazione al fuoco: Bfl-s1 in accordo alla norma di classificazione europea UNI EN 13501-1  
Conduttività termica: 0,187 W/(mK) 
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,13% 
 
CARATTERISTICHE/COMPORTAMENTO DEL MATERIALE IN POSA 
Trattandosi di un materiale la cui composizione è data, per il 50% circa, da Lolla di Riso, il contatto tra la superficie del pavimento da esterno “DURO” 
e sostanze oleose (olio e/o cibi grassi) oppure sostanze contenenti forti coloranti (es. vino rosso, senape, maionese, salsa di pomodoro, ecc..) possono 
provocare la formazione di macchie.  
Variazioni di colore all’interno della stessa fornitura, non rappresentano vizi o difetti. L’effetto è volutamente proposto al fine di sottolineare il 
carattere naturale di una delle componenti del prodotto (lolla di riso).  
Nel tempo, l’effetto estetico iniziale del pavimento da esterno “DURO”, può alterarsi. Non è un fattore di decadimento della qualità del materiale, ma 
una caratteristica del prodotto in seguito all’esposizione ai raggi UV del sole.  
 
STOCCAGGIO 
Stoccare il materiale in luogo riparato dagli atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev’essere 
sempre all’interno del suo imballo originale. Il materiale va sempre stoccato su superficie piana o su supporti distanziati massimo 30cm. 
 
 
CONTROLLO DEL MATERIALE 

Il materiale deve essere controllato alla consegna e comunque prima della posa in opera. L’utilizzazione del materiale da parte dell’acquirente 

costituisce l’accettazione dello stesso e il riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito in fase di compravendita, con conseguente 

rinuncia a qualsiasi contestazione. 

 
POSA IN OPERA 
La posa in opera dev’essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi 
scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera “MANUALE POSA IN OPERA DURO” che viene consegnato in 
accompagnamento alla presente e/o messo a disposizione sul sito de La San Marco Profili srl al seguente link: 
http://www.lasanmarcoprofili.com/manuali-posa 
Una volta posato il DURO, pulire eventuali residui di materiale (polvere, residui di lavorazione, etc.). 
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ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DA ESTERNO “DURO”  
 

PULIZIA ORDINARIA, MANUTENZIONE ORDINARA 
Pulizia ordinaria 
La pulizia ordinaria va eseguita regolarmente. Spazzare frequentemente la superficie pavimentata. Attraverso una pulizia regolare i residui (sporco, 
resti di cibo...) vengono eliminati in particolare dalle scanalature superficiali. Così facendo si previene il rischio di formazione di muffe le quali, 
nutrendosi dei depositi di sporco, prolificano alterando la superficie del pavimento da esterno “DURO”.  
Se cadono accidentalmente sostanze e/o residui di cibo sulla superficie del pavimento da esterno “DURO”, è importante trattare immediatamente la 
superficie interessata, affinché la sostanza o il suo residuo non penetri nelle doga, con il prodotto venduto dalla ditta La San Marco Profili srl 
denominato “DURO CLEANER” dopo aver letto attentamente le istruzioni per l’uso del prodotto. In ogni caso, non utilizzare mai prodotti detergenti 
aggressivi (es. acidi, solventi, ammoniaca, alcool). 
Manutenzione ordinaria  
La manutenzione ordinaria del materiale va eseguita ad intervalli regolari, in un periodo dove le giornate siano stabilmente soleggiate, non uggiose. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazione esistente, devono necessariamente rispettare i seguenti intervalli di tempo: 

 Almeno una volta ogni 6 mesi: terminata la stagione invernale (fine marzo/inizio aprile) e terminata la stagione estiva (fine settembre/inizio 
ottobre) e/o comunque secondo le proprie esigenze. 

La manutenzione ordinaria deve seguire i seguenti passaggi: 
Operazione 1: spruzzare la superficie da lavare con il prodotto venduto dalla ditta La San Marco Profili srl denominato ““DURO CLEANER””. 
Operazione 2: spazzolare con una spazzola morbida la superficie da lavare.  
Operazione 3: sciacquare doga per doga con acqua pulita (***). Se si utilizza un`idropulitrice a pressione (****), l’ugello spruzzatore va tenuto ad una 
distanza minima di 30 cm. Il risciacquo della superficie va effettuata accompagnando il getto longitudinalmente rispetto al formato della doga, 
accompagnando l’acqua di risulta nella direzione delle scanalature, in modo da far defluire acqua e sporco. 
NOTA (***) Se l’acqua sporca si asciuga sulla superficie, si creerà una nuova patina di sporco. (****) Non usare mai idropulitrice con “fresa sporco”.  
 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO 
Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell’ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali 
sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 
 
 
 

 

NOTE E AVVERTENZE 
 (*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il materiale, anche dopo la posa, fino all’utilizzatore finale.  

Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta La San Marco Profili srl, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata 
all’installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito de La San Marco Profili srl al seguente 
link: http://www.lasanmarcoprofili.com/schede-tecniche 

(**) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da: 

 Direttamente (per iscritto) dalla ditta La San Marco Profili srl;  

 Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate della ditta La San Marco Profili srl; 

 Manuale di posa rilasciato dalla ditta La San Marco Profili srl; 
sollevano la ditta La San Marco Profili srl da qualsiasi responsabilità.  

Per ulteriori informazioni, far riferimento sempre e comunque alla ditta La San Marco Profili srl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale.  
Eventuali vizi e/o difetti del materiale, riscontrati durante la posa, obbligano il posatore all’immediata sospensione della stessa (mediante comunicazione scritta alla 
direzione dei lavori), denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla 
sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.  
In ogni caso, la posa ultimata, implica la tacita accettazione del materiale. 
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