
 

 

 Ulteriori info / istruzioni per il montaggio 
Décor Home 9m² - 40910S900 
 
 
Importante : leggere PRIMA dell’uso 

• Le casette Décor Home sono concepite per un utilizzo in un contesto familiare, come un ufficio, una stanza 
giochi per bambini/ragazzi, una camera da letto…  

• Sulla base dell’utilizzo, del numero delle persone al suo interno, del clima ecc., la ventilazione passiva 
inclusa potrebbe non essere sufficiente. Sarebbe il caso di prevedere un sistema di ventilazione meccanica 
chiedendo consiglio ad un professionista. 

• Per installare la corrente elettrica, bisogna seguire la normativa in vigore e rivolgersi ad uno professionista. 

• Sconsigliamo l’utilizzo del Décor Home come cucina o bagno. 
 
Innanzitutto : 

• Leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi di aver capito bene le varie fasi prima di iniziare il 
montaggio. Le seguenti spiegazioni danno delle precisazioni in più rispetto alle istruzioni con i disegni. La 
numerotazione delle fasi di montaggio è identica per i 2 documenti. 

• Assicurarsi delle corrette dimensioni della lastra. Inoltre, la lastra dev’essere perfettamente piatta, piana 
ed a livello. Se necessario, regolarizzare livellando. La qualità del montaggio dipende molto della qualità 
della lastra. 

• Preforare tutti gli elementi in legno prima di avvitare, per evitare il rischio di scheggia. 

• Ogni fase permette di verificare il montaggio delle fasi precedenti. È quindi importante seguire l’ordine 
indicato per il montaggio. 

• Prima di mettere tutte le viti, posizionare i pezzi (eventualmente con alcune viti per mantenerle a loro 
posto), verificare le distanze e i livelli, per poi mettere le altre viti. 

 
Manutenzione e garanzia 

• La garanzia del vostro Décor Home è di 2 anni contro ogni vizio di fabbricazione, previo il rispetto delle 
indicazioni e istruzioni di montaggio, e destinato ad un uso familiare. Il trattamento e la manutenzione 
regolare del legno sono indispensabili per la durata di vita della casetta. 

• Le porte sono in PVC con doppio vetro. Bisogna manipolarle con cautela, tenendo conto che sono pesanti. 
Sempre prevedere un posto dove lasciarle prima di manipolarle. Pulirle con uno straccio morbido per 
evitare di rigare il PVC. 

• Il legno non è trattato in fabbrica. È indispensable trattare i pannelli di rivestimento esterno con un prodotto 
insetticida e fungicida prima del montaggio; passare due mani. Si può applicare ogni tipo di vernice speciale 
legno per la rifinitura. 

 
 

1. 
Verificare che la lastra sia perfettamente piatta, piana 
ed a livello, e che le dimensioni siano corrette. 
Porre una striscia di EPDM sull’angolo al contorno 
della lastra. 
Porre le travi portanti in periferia, e solidalizzarle col 
suolo con delle punte adatte alla lastra (non incluse). 
Verificare di nuovo il livello delle travi portanti. Se 
necessario, mettere dei tacchetti sotto le travi per 
rettificare il livello. 
Verificare lo squadro delle travi portanti misurando le 
diagonali, le quali devono esssere identiche. 
 

2. 
Cominciare con la posa dei pannelli delle pareti, 
iniziando dalla parte posteriore (qui la parte 
posteriore sinistra) per portare le eventuali 
imprecisioni di posa verso la parte anteriore. 
Porre il palo alineandolo sull’interno dell’angolo. 
Il pannello viene contro il palo e dev’essere alineato 
sull’esterno della trave portante. Dev’esserci meno di 
5mm di scalamento. 
 

3. 
Mettere un pannello sul lato per irrigidire l’angolo (qui 
il lato sinistro). 



 

 

Il pannello OSB di una parete copre il palo, mentre 
l’altro è sfasato. 
Verificare attentamente i livelli, i pannelli devono 
essere verticali. 
 

4. 
Disporre gli altri pannelli del lato anteriore 
cominciando per mettere 3 viti tra i pannelli. 
Verificare che i pannelli siano correttamente alineati 
sulla parte superiore. 
Fissare il palo d’angolo all’altra estremità, e verificare 
la sua corretta posizione all’interno dell’angolo. 
Dopo queste verifiche, mettere le viti che avanzano 
per irrigidire il tutto. 
 

5. 
Mettere un pannello all’altro lato (parte destra) per 
irrigidire la parete anteriore. 
Verificare sempre l’alineamento dei pannelli sulla 
parte esterna delle travi del suolo. 
 

6. 
Porre l’architrave sulla parete anteriore, la quale è 
adesso perfettamente rigida. 
 

7. 
Procedere per il lato sinistro nello stesso modo 
utilizzato per il lato anteriore. 
 

8. 
Mettere un pannello in facciata per irrigidire l’angolo 
(qui anteriore sinistro). 
 

9. 
Porre l’architrave sulla parete sinistra per irrigidirla. 
 

10. 
Idem punto 7, per il lato destro. 
 

11. 
Idem punto 8, per il lato destro. 
 

12. 
Idem punto 9, per il lato destro. 
 

13. 
Porre a lato anteriore i pali e i pannelli che avanzano, 
poi fissare l’architrave per irrigidire. 

Importante : verificare la squadratura degli angoli e il 
livello delle pareti. In caso di errore, la posa del tetto 
risulterà difficile (punti 20 e 21). 
 

14. 
Avvitare le rifiniture in OSB nei 4 angoli esterni. 
Preparare la ventilazione inferiore effettuando un foro 
nella parte inferiore di un pannello (qui nella parete 
inferiore a sinistra). 
 
 

15. 
Preparare la tettoia avvitando i cunei delle pendenze 
sui travetti. 
 

16. 
Preparare 2 scale della tettoia : 1 per la destra + 1 per 
la sinistra. 
Attenzione : lo sfasamento dei distanziatori non è 
identico. Le distanze sono calcolate in modo da 
permettere di avvitare gli altri distanziatori a lato, e di 
assicurare un massimo di superficie di contatto tra i 
pannelli del tetto e i distanziatori. 
Importante : i distanziatori devono essere alineati 
sopra i cunei delle pendenze. 
Porre queste scale : 1 alineato alla parete sinistra e 1 
alineato alla parete destra. 
 

17. 
Porre gli altri travetti partendo dalla sinistra verso 
destra. 
Importante : bisogna rispettare lo sfasamento dei 
distanziatori in modo che il perimetro dei pannelli del 
tetto sia sempre sul legno. 
I distanziatori devono essere alineati sul lato 
soprastante dei cunei di pendenza. 
Attenzione : 2 righe di distanziatori sono più corte, 
esse devono essere posizionate sopra i pannelli del 
mezzo. 
 

18. 
Fissare i cunei sui travetti a sinistra e a destra. 
Accoglieranno i pannelli in OSB della riva. 
 

19. 
Avvitare i pannelli in OSB della riva su 2 lati ad’angolo 
unicamente (qui dalla parte posteriore e a destra), 
alineando la parte inferiore delle sponde sulla parte 
inferiore dei travetti. 
 



 

 

20. 
Porre i pannelli in OSB del tetto senza avvitarli in modo 
da accertarsi il rispetto della squadratura. 
Se la struttura non è squadra, bisogna rettificare prima 
di avvitare i pannelli del tetto. 
 

21. 
Avvitare gli altri 2 pannelli in OSB della riva sulla parte 
posteriore e la sinistra. 
 

22. 
Avvitare i listelli in OSB sotto le rive. 
 

23. 
Preparare le striscie antipioggia. 
23.1 : parte inferiore = protezione delle pareti. 
Il punto superiore si trova sotto i listelli. Aggraffare 
l’antipioggia (aggraffatrice non fornita) sulle pareti. 
Non tagliare né strappare l’antipioggia. 
L’antipioggia deve coprire la striscia di telo EPDM della 
parte inferiore. 
Al termine del montaggio, potrete tagliare la parte 
eccedente dell’antipioggia a basso. 
Tagliare l’apertura per la ventilazione a basso. 
23.2 : parte superiore = protezione delle rive. 
Coprire la parte superiore delle rive, e fare delle 
pieghe pulite negli angoli. Non tagliare, né bucare 
l’antipioggia della parte superiore. 
Unicamente le aperture delle porte devono essere 
tagliate. 
La parte superiore deve coprire la parte inferiore per 
alcuni cm. 
 

24. 
Avvitare le fascie in pino sopra l’antipioggia. 
Forare un buco per l’evacuazione dell’acqua piovana 
sul retro. 
 

25. 
Disporre il telo EPDM sul tetto. 
La tela si presenta in 1 unico pezzo (attenzione al peso 
salendo il telo sul tetto). 
Un video del produttore è disponibile su Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6FhDDVDrPYQ 

 
 

1. Spiegare completamente la tela. 

2. Distenderla leggermente (deve oltrepassare le 
rive ai 4 lati) e lasciarla riposare almeno per 1 
ora in modo che le pieghe possano appiattirsi. 

3. Cominciando dal retro, piegare una striscia su 
circa 1m, e mettere 2 tratti di colla (non 
fornita) a 50 cm di distanza partendo 
dall’angolo con la riva. 

4. Spiegare la striscia e ricoprire i 2 tratti di colla 
evitando di creare delle pieghe. Schiacciare al 
meglio le bolle d’aria. Posizionare il telo EPDM 
in modo pulito lungo la riva fino al segmento 
superiore, e bloccarla con dei chiodi a testa 
larga. Il telo EPDM ricopre l’antipioggia sul 
segmento superiore de la riva. Attenzione : 
fare gli angoli senza bucare il telo (per ulteriori 
info visionare il video). 

5. Piegare il telo verso il retro, e mettere dei 
tratti di colla distanti 50cm. 

6. Spiegare il telo sui tratti di colla stando attenti 
a non creare delle pieghe e limitando la 
formazione di bolle d’aria. Piegare il telo per 
marcare gli angoli con le rive, e bloccarlo sul 
segmento delle rive con dei chiodi a testa 
larga. 

7. Tagliare gli sbordi ai 4 lati sul bordo delle rive 
in pino. 

8. Tagliare il buco per l’evacuazione dell’acqua. 
9. Posizionare e incollare il pozzetto di raccolta 

dell’acqua piovana, e in seguito l’adattatore 
verso il tubo di discesa (il tubo di discesa non 
è incluso). 

 

26. 
Avvitare i listellini di rifinitura negli angoli, e in seguito 
gli angolari metallici. Gli angolari ricoprono e 
mantengono fermo il telo EPDM. 
 

27. 
Posizionare il materiale isolante nei pannelli. Per 
coprire tutta l’altezza, bisogna ritagliare il 2° pannello 
con un taglierino (mettere dei guanti di protezione). 
 

28. 
Posizionare l’impermeabile al vapore d’acqua sulle 4 
pareti aggraffandolo sui montanti dei pannelli. 
 

29. 
Posizionare senza avvitare il segmento inferiore del 2° 
stratto di pannelli in OSB. Questo permette di 
assicurarsi che le pareti siano dritte e a squadra. A 
seconda della precisione della posa, forse bisognerà 
sforzare un pò. 
Avvitare il 1° segmento, poi mettere gli altri pannelli. 

https://www.youtube.com/watch?v=6FhDDVDrPYQ


 

 

Forare il buco per la ventilazione bassa, poi avvitare la 
griglia interna e la griglia esterna. 
 

30. 
Fare uscire dei cardini le ante delle porte.  
Attenzione: sono pesanti (doppiovetro) -> prevedere 
un posto dove lasciarle durante la posa dei montanti. 
Posizionare i montanti distribuendo lo spazio libero, 
poi fissarli con il set di cunei.  
Verificare i livelli e la verticalità. I montanti hanno dei 
bordini di arresto contro le pareti interne. 
Pre-forare e avvitare nei montanti a livello dei cunei. 
Ci vogliono 4 viti sull’altezza del montante. 
Riposizionare le ante a loro posto. 
 

31. 
Fissare i pannelli di rivestimento a lato anteriore. 
Vengono in arresto sotto i listelli. Il contro-listello è 
alineato alle aperture delle porte. 
 

32. 
Avvitare le rifiniture nelle aperture delle porte. 
 

33. 
Attenzione : i pannelli di rivestimento sono pesanti. 
Fissare i pannelli di rivestimento dei lati sinistro e 
destro. Cominciare dalla parte anteriore verso la parte 
posteriore. Prima di avvitare, verificare le distanze, e 
distribuirle in modo uniforme. 
Avvitare le rifiniture degli angoli a lato anteriore. 
 

34. 
Fissare i pannelli di rivestimento a lato posteriore, poi 
le rifiniture negli angoli. 
 

35. 
Avvitare le rifiniture a lato superiore dei pannelli di 
rivestimento a lato anteriore. 

36. 
Mettere dei chiodi di 60 mm sui fianchi dei listelli per 
mantenere i pannelli d’isolante mentre si posa il 
soffitto. Tagliare i pannelli con un taglierino (mettere 
dei guanti di protezione). 
 

37. 
Agrafare l’antivapore sotto i listelli. 
 

38. 
Inchiodare i listelli di rivestimento 16×110mm al 
soffitto, aggiustando i chiodi a 45° al livello della 
linguetta. 

 
N.B. : si può sostituire i chiodi con delle graffe 
appositamente concepite per il rivestimento (non 
incluse). 
 
Poi fissare le rifiniture 7×30mm negli angoli. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Prodotto da : Décor et Jardin 

Rue Nazareth, 13 
4651  Battice – Belgique 
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