
 

 
 

1 

 WPC BAMBOO  
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Il Bamboo Plastic Composites 

Il prodotto che assomiglia al legno, ma è qualcosa di più! 

Idea Outdoor presenta il WPC Bamboo prodotto in fibra di bambù.  

La scelta del WPC destinato agli esterni è portavoce di design e innovazione.  

L'aspetto caratteristico del legno unito alle peculiarità di un prodotto eco-sostenibile ed 
innovativo, mostrano come il wood plastic composites possa essere tranquillamente 
classificato come il materiale del futuro. 

I prodotti in WPC Bamboo sono: 

riciclabili al 100%; 

esistenti all'umidità e all'acqua; 

resistenti alle escursioni termiche(da -40°C a +60°C); 

http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/chi-siamo-art-wpc-bamboo.html
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imputrescibili; 

resistenti ai raggi UV; 

non si deformano a diretto contatto con gli agenti atmosferici; 

antibatterici; 

non si scheggiano, 

non necessitano di alcun tipo di trattamento; 

hanno una finitura antiscivolo; 

non ingrigiscono nel tempo; 

sono semplici e veloci da installare; 

sono facili da pulire; 

hanno una garanzia di 15 anni. 

 



 

 
 

3 

In sintesi il composito in bambù è un prodotto eco-sostenibile in quanto utilizza le plastiche 
(PE) termo fondibili, quelle riciclabili, permettendo così di ridurre il volume di rifiuti plastici, 
perfettamente in linea con la direttiva europea 2008/98/CE. 
 
La densità del WPC Bamboo è tanto elevata da poter essere comparata con il MDF.  
 
L’utilizzo del bambù è una soluzione eco-sostenibile, poiché è una pianta dal ciclo di vita 
rapido: per ricavarne materia prima utile alla sua industrializzazione bastano in media 3 anni.  
 
Si tratta di un materiale innovativo, a impatto zero e, per le sue caratteristiche prestazionali, 
indicato per ambienti esterni. 

 

 
 
La scelta dell'utilizzo di fibra in bambù composita per esterni è la più indicata se si vuole avere 
la garanzia di un prodotto pulito, resistente e rispettoso dell'ambiente.  

L'utilizzo del bambù per la realizzazione di pavimenti ecologici, rivestimenti per 
esterni, recinzioni, frangisole e staccionate è la scelta ideale per chi vuole un prodotto 

http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/pavimenti-wpc.html
http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/rivestimenti-wpc.html
http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/rivestimenti-wpc.html
http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/recinzioni-wpc.html
http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/frangisole-wpc.html
http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/staccionate-wpc.html
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igienico, con un design innovativo e con un forte richiamo alla natura grazie ai diversi colori e 
finiture che rievocano il legno. 

Il Bamboo Plastic Composites è riciclabile al 100% grazie alla sua composizione: 60% fibra di 
bambù, 30% HDPE (materiale riciclato) e 10% di additivi tra Agenti anti UV, anti ossidanti, 
stabilizzanti, coloranti, rinforzanti, adesivi, ecc. 

 
 

Garanzia/Certificazioni 

L'utilizzo del WPC Bamboo garantisce prestazioni elevate per qualsiasi applicazione.  

Grazie alla capacità di isolare termicamente ed acusticamente le zone esterne, alcuni 
prodotti in WPC bamboo sono la scelta ideale per aumentare la classe energetica di abitazioni 
ed edifici. 

I prodotti inWPC Bamboo sono garantiti 10 o 15 anni contro i danni strutturali e attacchi di 
funghi e insetti, se il lavoro di montaggio viene installato come da istruzioni. 

Questi prodotti vantano diverse certificazioni ottenute in breve tempo grazie all'ottima qualità 
dei prodotti realizzati. 

UNI EN 13501-1 per la reazione al fuoco per impiego a pavimento; 

UNI EN 13501-1 per la reazione al fuoco per impiego a parete e soffitto; 

UNI EN ISO 26987 per la resistenza alla macchia; 

UNI EN 438-2 per la resistenza all’abrasione; 

UNI EN 12664 per la resistenza termica; 

CEN/TS 15676 per la resistenza allo scivolamento su asciutto e su bagnato; 

ISO 178 per il comportamento a flessione; 

http://wpcbamboo.it/art-wpc-bamboo/it/applicazioni-wpc.html
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Prodotti disponibili in WPC Bamboo 

Recinzioni 

Un prodotto eco-friendly per la tua privacy 

Grazie alla resistenza alle intemperie, ai raggi UV ed il fatto di essere indeformabile ed 

imputrescibile, il WPC Bamboo è la scelta ideale per chi vuole realizzare strutture esterne 

mantenendo un profilo moderno ed innovativo. 
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Pavimenti 

La versatilità del WPC-Bamboo lo rende adatto nell'impiego per grandi superfici, quali 

rivestimenti per esterni, per pavimenti di ambienti sia privati che pubblici, componenti per 

giardini e spazi aperti. 
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Rivestimenti 

Ottimo isolante termico e acustico il WPC-Bamboo permette di riqualificare energeticamente 

un edificio, garantendo un risultato estetico di notevole design. 
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Profili in WPC Bamboo 

Le rifiniture Art WPC Bamboo studiate e disegnate per completare pavimenti, rivestimenti, 

parapetti e molto altro. Profili unici e adatti a rendere l'ambiente esterno raffinato ed elegante 

con un tocco di modernità. 
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Frangisole 

La soluzione che dona ai tuoi esterni il giusto connubio tra performance e design. Pratici, unici 

e con colori personalizzabili, oltre a proteggere dal sole, donano unicità ed eleganza alla 

struttura. Un sistema pratico, installato orizzontalmente o verticalmente, che assicura la tua 

privacy in ogni occasione 
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Staccionate 

Qualità e armonia a prova di location: i delimitatori in Wcp Bamboo sono la scelta perfetta per 

l'edilizia pubblica e privata. Disponibili con due o più doghe di vari colori, risultano la proposta 

più adatta per chi cerca nelle installazioni, la modernità che esaudisce il bisogno di avvicinarsi 

alla natura. 
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La versatilità dei prodotti WPC Bamboo 

I migliori utilizzi del WPC: dal residenziale al pubblico e commerciale 

Il WPC Bambù è utilizzabile per diverse applicazioni: unisce l'estetica raffinata ed elegante del 

legno, all'aspetto ecologico, garantendo così il moderno design con l'attenzione 

all'ecosostenibilità. 

Una scelta che si fa largo spazio sia negli ambienti privati come abitazioni, sia negli spazi 

pubblici come parchi e attività commerciali.  

I prodotti di Art WPC Bamboo sono la proposta ideale anche per chi sta progettando la 

riqualificazione energetica di un edificio. 

Grazie alla qualità certificata, il materiale in WPC garantisce isolamento termico ed acustico. 

 

Piscine 

 

La fibra di bambù composita è particolarmente indicata da utilizzare nelle zone vicine o a 

diretto contatto con l'acqua.  

Le sue caratteristiche di impermeabilità e resistenza allo scivolamento su bagnato, rende il 

WPC ideale per la pavimentazione di piscine.  

Essendo un materiale imputrescibile e resistente a muffe e batteri garantisce l'igiene al diretto 

contatto con la pelle. 
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Giardini 

 

Adatto alle zone esterne, il WPC è spesso utilizzato per giardini privati e pubblici: essendo 

particolarmente resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche, non si deteriora a 

contatto con disinfestanti o altri prodotti impiegati per la cura delle aree verdi.  

Se si vuole ricreare aree isolate da occhi indiscreti, le recinzioni di WPC Bamboo sono la scelta 

ideale per il giardino di casa. 

Terrazze 

 

Grazie alle finiture di design ed al vasto assortimento di colori, i pavimenti di Wpc Bamboo 

sono indicati per rivestimenti di terrazze, aree all'aperto di bar e ristoranti o zone dedicate al 

gioco dei più piccoli.  

Le caratteristiche estetiche e di adattabilità, permettono di utilizzare i pavimenti in WPC 

Bamboo per ricreare delle aree dedicate al relax particolarmente eleganti, raffinate e 

confortevoli. 
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Passerelle 

 

Un materiale resistente all'acqua, alle temperature elevate e alla salsedine, il WPC è adatto 

per realizzare passerelle e banchine per le passeggiate lungomare o lungolago.  

Il suo design naturale e la vasta gamma di colori, rendono i pontili e le pedane di Art WPC 

Bamboo un'ottima scelta di qualità.  

I prodotti in WPC Bamboo sono resistenti all'esposizione ai raggi UV, al contatto con sabbia e 

salsedine e all'usura in seguito al continuo passaggio caratteristico degli stabilimenti balneari. 

 

Design di esterni 
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Il wood plastic composites in fibra di bambù è un materiale che segue una linea di design 

ideale sia per rivestire ambienti esterni.  

Grazie alla sua eleganza e alla semplicità nella manutenzione e pulizia, viene spesso 

posizionato su muri esterni delle abitazioni.  

Il decking in WPC risulta essere un elemento decorativo che rende unica l'abitazione e ne 

garantisce l'isolamento termico ed acustico.  

I rivestimenti di WPC Bamboo si propongono in molteplici colori e misure, adatti a qualsiasi 

superficie ed ambientazione.  

Per un profilo architettonico moderno ed attento all'estetica, i frangisole sono complementi 

di arredo di design, funzionali e personalizzabili. 

 

Componenti di arredo 

 

Grazie alla sua delicatezza, ai suoi colori pastello e al richiamo alla naturalezza del legno, il 

WPC Bamboo viene spesso utilizzato per realizzare componenti d'arredo che regalano bellezza 

ad ambienti esterni: ne sono un chiaro esempio fioriere, pompeiane, tettoie, gazebi e molto 

altro. 
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Cura e pulizia 

Rapidità, semplicità e risparmio: questo è il WPC Bamboo 

Per rimuovere lo sporco o detriti incrostati dal tuo pavimento Art WPC Bamboo, basterà 

utilizzare uno spazzolone immerso in acqua calda. Lo sporco ostinato potrà essere trattato con 

detergenti neutri. 

Penne e pennarelli 

Tutti i colori risultano indelebili. Per rimuovere i colori dalla superficie WPC in fibra di bambù 

si deve raschiare delicatamente con una paglietta sottile l'area interessata per attenuare il 

segno dell'inchiostro. Il risultato dipende dal tipo di inchiostro. 

Muffe e batteri 

Per eliminare muffe e batteri, si deve diluire poca candeggina in acqua calda e strofinare 

energicamente con il panno bagnato la parte interessata. 

Ghiaccio e neve 

Per sciogliere il ghiaccio e la neve è sufficiente utilizzare il normale sale oppure il sale specifico 

antighiaccio che si trova presso rivenditori specializzati. Una volta sciolta si deve rimuovere la 

massa residua. 

Ruggine e sporco incrostato 

Quando ci si trova di fronte a sporco incrostato e ruggine, si consiglia di utilizzare prodotti di 

pulizia a base di acido ossalico o fosfatico seguendo le avvertenze indicate per l'utilizzo. Si può 

adoperare anche la lana d'acciaio media (paglietta) con moderata pressione per rimuovere 

eventuali incrostazioni. 

Macchie di olio, grasso, unti, creme solari 

Se macchiato con olio, grassi o unguenti, il WPC in fibra di bambù può essere pulito utilizzando 

uno sgrassatore universale ed acqua calda. Dopo aver spruzzato il prodotto nell'area 

interessata, strofinare energicamente con una spugnetta o utilizzare l'idropulitrice per un 

risultato ottimale. 
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Tutto quello che vorresti chiedere sul WPC Bamboo 

 

Il polietilene contenuto nel WPC Bamboo è tossico o esala gas tossici nel caso venga 

bruciato? 

No, il polietilene non è tossico, infatti è usato anche per contenitori alimentari.  

Bruciando si trasforma in biossido di carbonio a vapore. 

 

Quali strumenti sono necessari per installare il WPC Bamboo? 

Per l'installazione sia verticale che orizzontale si utilizza un'attrezzatura standard: sega, 

martello, cacciavite, metro e livella. 

 

Il WPC Bamboo si scheggia o si deteriora come il legno? 

No, il prodotto di Art WPC Bamboo è sottoposto a test accelerati molto intensi che 

riproducono in laboratorio le mutazioni climatiche esterne più estreme.  

 

A quali temperature può resistere il WPC? 

Ogni superficie realizzata in WPC Bamboo può resistere a temperature che vanno dai -40°C ai 

+60°C. 
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Il WPC resiste anche ai cambiamenti di colore e compattezza della superficie? 

Essendo il WPC Bamboo composto per il 60% da materiale naturale, la sua esposizione al sole 

potrebbe comportare dei cambiamenti di colorazione, senza però né ingrigire o mutare 

completamente.  

Dopo un anno il colore rimane stabile. 

 

Quanto dura la garanzia dei prodotti Art WPC Bamboo? 

Ogni nostro prodotto è garantito per 15 anni contro i danni strutturati e attacchi di funghi e 

insetti.  

La garanzia ha valore se il lavoro di montaggio viene eseguito come da istruzioni. 
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