


Il rivestimento Vertical con i suoi toni di colore caldi e naturali, 
trasmette la sensazione del vero legno ma con il grande vantaggio di non 

essere soggetto a sbiadimenti, fessurazioni ed alterazioni, 
riducendo al minimo la manutenzione nel tempo.

Pratico ed ecologico
La semplicità di installazione, di manutenzione e 
l’eleganza estetica ti faranno innamorare.

Tutti i toni del legno
La collezione è articolata in 6 splendide finiture che 
permettono di assecondare ogni stile architettoni-
co, sia classico che moderno, con risultati estetici 
sorprendenti di spiccata personalità.
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ICLADDINGWall panel



Larghezza: 219 mm
Lunghezza: 2.8 mt
Spessore: 26 mm

Materiali: 50% fibra di legno, 38% HDPE, 12% additivi
Certificati: FSC, CNAS, ISO 9001:2019
Colore: 6 proposti

Caratteristiche uniche
La nuova composizione, con formulazione brevettata, ad alto contenuto di HDPE (38%) e polvere di legno 

scelto, assicura proprietà meccaniche senza pari sul mercato, quali impermeabilizzazione, elasticità e resi-
stenza agli impatti.

SPACE GREY SMOKE GREY WHITE
Su richiesta



Grazie al suo particolare rivestimento protettivo di 
0,5mm, risulterà estremamente efficace nella resi-
stenza allo smog ed agli agenti atmosferici, impe-
dendo la formazione di muffe o batteri e preservando 
negli anni il suo aspetto originale.

Il rivestimento Vertical con i suoi toni di colore caldi e 
naturali, trasmette la sensazione del vero legno ma con 
il grande vantaggio di non essere soggetto a sbiadimen-
ti, fessurazioni ed alterazioni, riducendo al minimo la 
manutenzione nel tempo.

La nuova collezione di rivestimenti per facciate in WPC “Vertical” si distingue per l’innovativa formulazione 
dei materiali che la compongono, conferendole caratteristiche esclusive in termini di realismo, durata, iso-
lamento acustico e termico, offrendo nel contempo una soluzione pratica per il rivestimento di facciate con il 
risultato di un’estetica moderna elegante ed attraente.

ICLADDINGWPC di nuova generazione

Rivestimento in polimeri alta qualità

Struttura in materiale composito 
ad alta resistenza



Innanzitutto, fissa i magatelli ad un intervallo di 450 mmal 
muro con viti ad espansione. La distanza tra due viti adiacenti 
dovrebbe essere 500 mm.

Fissare il primo pannello di rivestimento della parete sui 
magatelli usando viti colorate, se rimarrà a vista, altrimenti 
autofilettanti se sarà coperto da un profilo a L o da un profilo 
ad angolo.

Completare l’installazione del primo pezzo utilizzando viti autofi-
lettanti per fissarlo al magatello. Le viti devono essere installate 
nella scanalatura del rivestimento che sarà coperta dal pezzo 
successivo.

Unisci il secondo pezzo di rivestimento al primo. Fissalo ai 
magatelli conviti autofilettanti.

Per finire correttamente l’angolo, senza l’ausilio del profilo spe-
ciale angolare, o del profilo a L, gli elementi devono essere a filo 
l’uno con l’altro e vanno fissati con le viti.

Finire l’installazione fissando gli elementi restanti nello stes-
so modo.

ICLADDINGModalità di installazione
Istruzioni a scopo puramente esemplificativo, per il montaggio si consiglia di consultare le istruzioni detta-
gliate scaricabili dall’area download del sito Vertical.



ICLADDINGAccessori

WP SS-D
Viti autofilettanti in acciaio inox 

AISI 410, mm 4*25

WPFE-L80
Tasselli autofilettanti mm 6*80

WP SS-B
Viti autofilettanti colorate in 

acciaio inox AISI 304, mm 4*35

WP SL-09
Tappi colorati, profilati su  

misura in espanso, mm 26*219

WP CT-02
Fascia di finitura in WPC, con 
film protettivo anti UV, mm 

12*140*2800

WP CL-01
Profilo angolare piatto, in tinta, 

mm 51*56*2800

WP CL-02
Profilo speciale in tinta, di 

partenza o angolo, a sezione 
rettangolare, mm12*140*280

WP AL-3*2
Magatello in alluminio  

anodizzato mm 1*20*30



ICLADDINGScheda tecnica Wall WPC Co-estruso


 

 

 

  





  





  

  

   

  


















   







     




     




     




  




 

 











 

 



 


























 







 











 



 












 

 

 

  





  





  

  

   

  


















   







     




     




     




  




 

 











 

 



 


























 







 











 



 












Lunga durata Resistente 
all’acqua

Bassa 
manutenzione 

Resistente 
all’usura

Bassa conduttività
 termica

Igenico 
& ecologico

Facile 
installazione

Elegante

Vertical è un prodotto 

Floortec Srl
Via Privata de Vitalis 6, 
25124 Brescia
Tel. +39 348 2256101

www.verticalwpc.it


