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UltraShield è unico 
nella sua categoria e 

rappresenta una novità 
assoluta per il mercato 

del decking.
-_-

UltraShield is unique 
in its category and is a 

brand new product for the 
decking market.

NUOVA GENERAZIONE
NEXT GENERATION
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Una nuova generazione di 
legno composito pensato 

e progettato per unire 
performance ed estetica 

senza precedenti.
-_-

A new generation of 
composite wood conceived
and designed to combine 

performance and aesthetics 
like never before.

FUTURO A PORTATA DI MANO
THE FUTURE IS WITHIN REACH
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Frutto di cinque anni di 
ricerca e di una rivoluzionaria 

tecnologia statunitense, 
UltraShield introduce una 
determinante innovazione: 

fondere la comprovata 
resistenza di fibre di legni 
duri e polietilene ad alta 
densità con uno scudo 

esterno completamente in 
polimero che incapsula la 

doga avvolgendola in un film 
impermeabile e protettivo, 

altamente resistente a graffi, 
formazione di macchie e 

variazioni di colore nel tempo.
-_-

The result of five years of 
research and revolutionary 

American technology, 
UltraShield introduces a 

crucial innovation: combining 
the proven resistance of 

hard wood fibres and high-
density polyethylene with 

a 100% polymeric external 
shield, which encapsulates 
the board in a protective 

waterproof film that is highly 
resistant to scratches, stains 

and fading over time. 

INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE
INNOVATION & REVOLUTION
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UltraShield è il risultato di 
un ambizioso progetto di 

successo nato con l’intento 
di dare vita alla doga in legno 

composito più realistica e 
seducente, più affidabile e 

resistente all’usura di sempre.
-_-

UltraShield is the result of 
an ambitious but ultimately 
successful project with the 

objective of creating an extremely 
realistic and appealing composite 
wooden board, more reliable and 

resistant to wear than ever before.

DECKING DOMANI
DECKING TOMORROW
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liscio/smoothliscio/smooth

CEDARANTIQUE
venato/veinedvenato/veined
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liscio/smooth liscio/smooth

MAPLE TEAK
venato/veined venato/veined

La serie UltraShield Naturale offre delicate colorazioni multicromatiche e finiture 
che conferiscono alla doga un sorprendente realismo oltre a tutto il calore e il 
fascino essenziale del legno naturale, senza bisogno di alcuna manutenzione.

-_-
The UltraShield Naturale series offers delicate multichromatic colourways and 

surprisingly realistic finishes that imbue the board with all the warmth and simple
charm of natural wood, with no need for maintenance.
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FASCINO, REALISMO ED ESSENZIALITÀ
CHARM, REALISM AND SIMPLICITY

UltraShield unisce ai vantaggi 
del legno composito tutto il 

calore e la bellezza essenziale 
del legno naturale.

-_-
UltraShield combines the

advantages of composite wood 
with all the warmth and simple 

beauty of natural wood.
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ELEGANTEMENTE OVUNQUE
ELEGANT EVERYWHERE

Pensato per inserirsi con 
naturalezza e semplicità in 
qualsiasi contesto outdoor, 

valorizzandolo e donando una 
forte aura di esclusività.

-_-
Designed to easily and naturally 
blend into any outdoor context 
enhancing it with a distinctive 

breeze of exclusivity.
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La struttura produttiva di 
UltraShield è un impianto che da 
più di 10 anni riesce a evitare che 
ogni mese oltre 5 mila tonnellate 

di plastica finiscano interrate 
nelle nostre discariche.

Déco assiste direttamente al 
processo di riciclo e per questo 
motivo conosce nel dettaglio i 

materiali che in estrusione danno 
vita a UltraShield.

-_-
For over 10 years now, the 

UltraShield manufacturing plant 
has prevented 5,000 tonnes of 
plastic from being buried in our 

landfills every single month
Déco is directly involved in the 
recycling process and therefore 

closely acquainted with the 
materials that are extruded to 

produce UltraShield.

VERDI PRIMA CHE FOSSE DI MODA
GREEN BEFORE IT BECAME COOL
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In linea con la filosofia aziendale 
di Déco, anche UltraShield è un  

prodotto eco-sostenibile. 
Il 95% della sua composizione è
costituto da materiali riciclati,

tra cui fibre di legni duri rigenerati e 
a impatto zero sulla deforestazione, 

bottiglie di plastica chiara e 
polietilene ad alta densità (hdpe),

un sostituto del pvc completamente 
biodecomponibile.

Audit annuali svolti da terzi 
permettono inoltre a UltraShield di 
essere in regola con le normative 

vigenti in materia di ambiente, 
salute e sicurezza.

-_-
UltraShield is an eco-sustainable 
product, in keeping with the Déco 

corporate philosophy.
It is 95% composed of recycled 

materials, including recycled hard 
wood fibres that have no impact on 

deforestation, clear plastic bottles and 
high-density polyethylene (HDPE), an 

entirely biodegradable PVC substitute.
Annual third-party audits ensure 
that UltraShield complies with 

current environmental, health and 
safety regulations.

PENSARE VERDE
THINK GREEN
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0 MANUTENZIONE
DUREVOLEZZA

RESISTENZA MAINTENANCE 0
DURABILITY
RESISTANCE



SHIELD CORE

PROTEZIONE TOTALE
TOTAL PROTECTION

Il suo speciale scudo protettivo, 
un film polimerico ad altissima 

resistenza estruso insieme 
alla doga, rende UltraShield 
immune a qualsiasi tipo di 

aggressione esterna, naturale, 
ambientale o chimica,

e resistente fino a 35 anni 
dalla posa senza nessun 

bisogno di manutenzione.
-_-

The special protective shield,
a highly-resistant polymeric 

film extruded with the board, 
makes UltraShield immune 
to any external aggression, 

whether natural, environmental 
or chemical, and resistant for 

up to 35 years from installation 
with no need for maintenance.
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PROTEZIONE TOTALE
TOTAL PROTECTION
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TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA
REVOLUTIONARY TECHNOLOGY

Ultrashield è un composito ligneo-polimerico, 
incapsulato in uno scudo di tecnologia avanzata 

che riveste sui quattro lati il nucleo centrale.
Lo scudo e il nucleo vengono co-estrusi in uno 

stampo a elevatissima temperatura, in modo 
da evitare l’impiego di collanti o sostanze 

chimiche dannose per l’ambiente.
Il nucleo è costituito da materiali riciclati, 

attentamente selezionati, e da fibre 
rigenerate di legni duri ad alta densità, che 

garantiscono maggiore resistenza e durabilità, 
oltre che il 100% di riciclabilità.

-_-
UltraShield is a wood-polymer composite, 

encased by a highly technological shield that 
protects the board on all four sides.

The shield and board are co-extruded in a 
mould at extremely high temperatures to avoid 

the use of glues or chemical substances that 
are harmful to the environment.

The board is made of carefully selected recycled
materials and high-density recycled hard wood 
fibres that guarantee improved resistance and 
durability, as well as being 100% recyclable.
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LO SCUDO
THE SHIELD

Lo scudo impiega un tecnopolimero avanzato che grazie a una 
speciale formula dona alle doghe Ultra-Protezione contro:

Macchie
Qualsiasi residuo esterno può essere facilmente eliminato dalla 

superficie in quanto non viene mai assorbito dallo scudo.
Muffa/Decomposizione/Spaccature/Crepe

Lo scudo è uno strato al 100% impermeabile che impedisce la 
formazione di qualsiasi muffa o spaccatura. 

Viraggio di colore
La speciale formula dello scudo assicura una impareggiabile 

stabilità cromatica negli anni, tale da rendere impossibile 
per l’occhio umano riscontrarne cambiamenti. [Test svolti: il 

risultato di 3000 ore in un laboratorio di prova QUV ad agenti 
atmosferici accelerati è di Delta E<4.0]

Deterioramento estetico
Le tonalità multicromatiche uniche di UltraShield sono parte 
integrante della formulazione dello scudo, che negli anni non 

necessiterà mai di essere verniciato, carteggiato o oliato.
-_-

The shield uses an advanced technopolymer and special formula to 
provide the boards with Ultra-Protection against:

Stains
Any external residue can be easily eliminated from the surface as the 

shield prevents absorption.
Mould/Decomposition/cracks/splits

The shield is a 100% waterproof layer that prevents the formation of 
any mould or cracks.

Fading
The shield’s special formula guarantees unrivalled chromatic stability 

over the years; no changes are visible to the human eye. [Trials: 3000 in 
a QUV Accelerated Weathering Testing and Delta E lab <4.0]

Aesthetic deterioration
The unique multichromatic tones of UltraShield are an integral 

part of the shield, which won’t need painting, sanding or varnishing 
once over the years.
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AZIONE
EVOLUZIONE

LIFESTYLE
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AZIONE
EVOLUZIONE

LIFESTYLE ACTION
EVOLUTION

LIFESTYLE
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FRANGISOLE
SUNSHADES

Déco offre un’ampia gamma 
di frangisole Ultrashield che 

possono essere installati in senso 
orizzontale o verticale.

I frangisole conferiscono agli edifici 
una resa estetica raffinata e una 
gradevole ombreggiatura capace 
di offrire privacy e protezione dai 
raggi solari, migliorandone anche 

le prestazioni energetiche.
-_-

Déco offers a wide range of Ultrashield 
sunshades that can be installed both 

orizontally and vertically. 
The sunshades give an elegant 

aesthetics to buildings and a beautiful 
shading that can bring privacy and 

protection from solar rays, therefore 
improving their energy performance.
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PROFILI FRANGISOLE
SUNSHADES PROFILES

Dimensioni 60x42mm. A seconda delle specifiche del progetto e delle distanze 
tra i punti di fissaggio, può essere necessario rinforzare internamente i profili 

frangisole con barre di alluminio, ferro o acciaio, aventi dimensioni 30x20x2mm.
-_-

Dimensions 60x42mm. Depending on the specifics of the project and on the 
distance between the fixing points, it could be necessary to strengthen the 

sunshades inside with aluminum, iron or steel, pipes 30x20x2 mm.

Dimensioni 100x52mm. A seconda delle specifiche del progetto e delle distanze 
tra i punti di fissaggio, può essere necessario rinforzare internamente i profili 

frangisole con barre di alluminio, ferro o acciaio, aventi dimensioni 40x40x2mm.
-_-

Dimensions 100x52mm. Depending on the specifics of the project and on 
the distance between the fixing points, it could be necessary to strengthen 

the sunshades inside with aluminum, iron or steel, pipes 40x40x2mm.

Dimensioni 120x62mm. A seconda delle specifiche del progetto e delle distanze 
tra i punti di fissaggio, può essere necessario rinforzare internamente i profili 

frangisole con barre di alluminio, ferro o acciaio, aventi dimensioni 50x50x2mm.
-_-

Dimensions 120x62mm. Depending on the specifics of the project and on 
the distance between the fixing points, it could be necessary to strengthen 

the sunshades inside with aluminum, iron or steel, pipes 50x50x2mm.

Dimensioni 150x82mm. A seconda delle specifiche del progetto e delle distanze 
tra i punti di fissaggio, può essere necessario rinforzare internamente i profili 

frangisole con barre di alluminio, ferro o acciaio, aventi dimensioni 70x70x2mm.
-_-

Dimensions 150x82mm. Depending on the specifics of the project and on 
the distance between the fixing points, it could be necessary to strengthen 

the sunshades inside with aluminum, iron or steel, pipes 70x70x2mm.
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COLORI
COLORS

Antique

Cedar

Teak

Ipè

Walnut

Characoal
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Clip di espansione (sistema classico)
Expansion clip (classic system)

Clip di fissaggio (sistema classico)
Fastener clip (classic system)

Modalità applicazione clip
Clips application way

1 2

3

L’IMPORTANZA DELLA CLIP
THE IMPORTANCE OF CLIPS

CONTROLLO TOTALE
TOTAL CONTROL

Le clips hanno un ruolo importantissimo in tutte le installazioni 
di tavolato in composito. Per evitare errori è necessario 

comprendere la loro natura e il loro funzionamento nel dettaglio 
prima di iniziare una qualsiasi installazione.

UltraShield introduce un sistema di installazione innovativo e 
studiato per assicurare massima stabilità e contenere al minimo 

la naturale dilatazione mediante l’impiego di due tipologie di 
clips: una che ancora la tavola verso il basso (clip di fissaggio) 

e l’altra che ne permette l’espansione-contrazione (clip di 
espansione).

-_-
Clips have a very important role in all composite Decking 

installations. To avoid error, it is necessary to fully understand their 
nature and function before starting to install.

UltraShield introduces an innovative and well-researched 
installation system that will ensure maximum stability and contain 

natural expansion to a minimum by using two different types of 
clip: one to anchor the board (fastener clip) and another to allow 

expansion and contraction (expansion clip).

Questo sistema di installazione permette il completo 
controllo della direzione in cui la doga espanderà e si 
contrarrà, tutto per donare alla pavimentazione una 
robustezza e una stabilità al calpestio ottimali, oltre 
ad assicurare che le distanze tra le estremità delle 

doghe restino omogenee nel tempo.
Le illustrazioni in basso mostrano come clips di 

fissaggio e clips di espansione interagiscano e vadano 
posizionate lungo le fughe della pavimentazione.

-_-
This installation system allows complete control 

over the direction of the board’s expansion 
and contration, for optimum firmness and deck 

stability, as well as ensuring the distance between 
the boards remains uniform over time.

The illustration below shows how the fastener 
clips and expansion clips interact and must be 

positioned along the decking.
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ACCESSORI
ACCESSORIES

SISTEMI DI POSA E PROFILI
INSTALLATION SYSTEM AND PROFILES

Profilo per battuta gradino e finiture 138x23mm
Step and finishing profile 138x23mm

Profili cornice 85x10mm
Frame 85x10mm

Profilo cornice 138x15mm
Frame 138x15mm

Clip di espansione e bloccaggio (sistema 1mm)
Expasion and fixing clips (1mm system)

Clip di espansione e bloccaggio (sistema a scomparsa)
Expansion and fixing clips (invisible system)

Clip di partenza/fine e profilo gradino/finiture
Start/End and Step/Finishing profile clip

Tappo di chiusura
End cap

Sistema Classico
La fuga tra le doghe è di 5mm. Si installa la doga Ultrashield 

standard di dimensioni 23x138mm con il sistema clips di 
bloccaggio in acciaio inox e clips di espansione in PE.

-_-
Classico System

The lateral gap between boards is 5mm. The Standard Board, 
dimensions 23x138mm, has to be used. The clip system consists in 

blocking clips in stainless steel and expansion clips in PE.

Sistema Fuga Ridotta
La distanza laterale tra le doghe è di 1mm. Si installa la doga 

Ultrashield standard di dimensioni 23x138mm con il sistema clips 
di bloccaggio e clips di espansione in acciaio inox.

-_-
Small Gap System

The lateral gap between boards is 1mm. The Standard Board, 
dimension 23x138mm, has to be used. The clip system consists in 

blocking and expansion clips, both in stainless steel.

Sistema a Scomparsa
Le doghe si sovrappongono lateralmente, garantendo una continuità 
visiva. Si installa la doga brevettata Ultrashield “Profilo a Scomparsa” 

di dimensioni 23x143mm con il sistema clips di bloccaggio e clips 
di espansione in PE. Nel calcolo della superficie va considerato un 

eccesso del 5%, oltre al normale sfrido. È necessario perforare per fare 
un’asola sulla fresatura della doga dove si inserisce la clip di bloccaggio.

-_-
Invisible System

Boards overlap laterally therefore giving a visual continuity. The patented 
Invisible Ultrashield Profile, dimensions 23x143mm, has to be used. 

The clip system consists in blocking and expansion clips, both in PE. A 
5% excess in boards calculation must be considered and added to the 
standard waste. A buttonhole must be made on the board where the 

blocking clip is to be inserted.
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25
A N N I

UltraShield® è avallato da 
garanzia limitata di 25 anni.

-_-
UltraShield® is endorsed by a 
limited warranty of 25 years.
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