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QUI ACCEDI AL
MONDO ONLINE
TERRASYS

Basta scansionare 
il codice QR.

NOVITÀ!
SISTEMA DI  ILLUMINAZIONE TERRALIGHT

Sistema completo
per il montaggio di terrazze

TERRASYS
TerraLight
Manutenzione e sigillatura
Accessori di montaggio
Pianificatore per terrazze
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PRODOTTO PROFESSIONALE –
DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI!

In breve, beko TERRASYS offre:

+ Top qualità
+ Materiale estremamente valido
+ Lunga durata nel tempo
+ Elevato comfort
+ Facilità di lavorazione
+ Montaggio rapido
+ Risparmio di costi

Il sistema intelligente
di montaggio e manutenzione
per terrazze e balconi

Estate, sole, luce – quale è il posto migliore per rilassarsi se non quel-
lo di stare sotto il cielo aperto sulla vostra terrazza? Affinchè nulla 
possa impedirvelo, beko vi offre il sistema intelligente di assemblag-
gio e manutenzione TERRASYS utilizzabile per qualsiasi terrazza 
o balcone. La creazione professionale della terrazza con l’impiego 
del sistema di sottostruttura e accessori di montaggio beko  
TERRASYS, vi consentirà di risparmiare tempo, energia e denaro.  
I prodotti coordinati per la manutenzione e la sigillatura comple- 
tano l’assortimento del sistema beko TERRASYS.

Prodotto professionale – da professionisti per professionisti!
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Terrasys Sottostrutture in alluminio

beko TERRASYS Vario Plus è un  
sistema estremamente versatile. Sia 
per l'avvitamento che per l'incollag-
gio, TERRASYS Vario Plus permette 
sempre di scegliere la superficie ed 
il lato del binario più adatti.

Uno spazio ridotto disponibile per 
l’installazione non è più un problema 
per il sistema di sottostruttura in 
alluminio TERRASYS 20/60. Data 
l'altezza ridotta di soli 20 mm, il si-
stema è ideale per le ristrutturazioni 
ed in fase successiva per la posa del 
rivestimento desiderato.

Il TERRASYS System 40/60 è 
un’eccellenza nelle sottostrutture in 
alluminio e si distingue per la rapidità 
di montaggio.

NOVITÀ!
SISTEMA A BINARITERRASYS

Nelle seguenti pagine troverete gli 
accessori principali di montaggio.

Per la posa di terrazze e balconi è indispensabile avere un certo know-how. Grazie 
alle sottostrutture in alluminio beko TERRASYS è possibile risparmiare non solo 
tempo, ma anche denaro e fatica. Il geniale e intuitivo sistema modulare delle sotto-
strutture TERRASYS è particolarmente apprezzato grazie ai binari estremamente 
durevoli realizzati in alluminio leggero: gli scarti dovuti a travi di legno deformate sono 
ormai un ricordo del passato. Grazie ai connettori di plastica ottenuta da granulato 
di alta qualità, il sistema si adatta facilmente e senza complicazioni alla creazione di 
variegate terrazze dalle forme più disparate.

Semplicemente geniale!
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Terrasys Sottostrutture in alluminio Vario Plus

Spessore parete 2 mm

Spessore parete 3 mm

Maggiori  
Informazioni:

Sottostrutture in alluminio  
TERRASYS Vario Plus

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Vario Plus è un sistema 
di profili anodizzati neri, che, grazie ad una ingegnosa geometria, si 
adatta a più applicazioni. Grazie alla struttura robusta, i profili possono 
essere utilizzati indifferentemente di piatto o di costa. Abbinandoli ai 
supporti beko TERRASYS consentono di realizzare strutture di varie 
altezze (da 58 a 280 mm). Gli elementi di collegamento uniti alle viti 
autoforanti garantiscono semplicità e stabilità di montaggio.

N° art. Dimensioni CF

505 64 400 40 x 60 mm x 4 m 150 pz.*

505 64 200 40 x 60 mm x 2 m 8 pz.*

505 64 215 40 x 60 mm x 2 m 150 pz.*

* Spedizione possibile solo in intere CF

Elementi di collegamento  
TERRASYS Vario Plus

Gli elementi di collegamento TERRASYS Vario Plus possono essere 
utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il mon-
taggio sono tanto semplici quanto efficaci: gli elementi di collega-
mento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli 
suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un 
martello di gomma.

Vite autoforante

Elemento di collegamento
longitudinale

Collegamento a T piatto

Collegamento a T di costa

N° art. Denominazione CF

505 64 901 Elemento di collega-
mento longitudinale 
TERRASYS, Vario Plus 
(plastica, nero, per  
allungamento all'infinito)

25 pz.*

505 64 902 Collegamento a T pi-
atto TERRASYS,  
Vario Plus
(plastica, nero, per il montag-
gio piatto)

25 pz.*

505 64 903 Collegamento a T di 
costa TERRASYS, Vario 
Plus (plastica, nero, per il 
montaggio di costa)

25 pz.*

101 155 25 Vite autoforante  
(5,5 mm x 25 mm, brugola 
con flangia, nero)  
100 pezzi/pacco

1 pacco

Ulteriori informazioni e suggerimenti  
utili per il montaggio sono disponibili 
nelle istruzioni di installazione e sul 
nostro sito web.

Spessore parete 2 mm
Spessore parete 3 mm

40

8

60

88

8 8

8

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

MADE
IN

GERMANY



TERRASYS | 7

Anche nella scelta del sistema di posa della pavimentazione si hanno 
molte possibilità: le tavole di legno, ad esempio, possono essere avvi-
tate in modo visibile o invisibile; al contrario, materiali moderni come 
pannelli in HPL o ceramica possono essere facilmente incollati. 
Tutto ciò è possibile solo e semplicemente selezionando il profilo 
TERRASYS Vario Plus desiderato.

Grazie alla realizzazione in alluminio leggero, i binari TERRASYS 
Vario Plus sono facili da maneggiare. Sollevare travi di legno 
pesanti sarà solo un ricordo del passato. Anche eccessivi scarti e 
nervosismo causati da travi di legno deformate non sono più un pro-
blema utilizzando le guide in alluminio. Grazie ai cuscinetti regolabili  
TERRASYS, le irregolarità della fondazione del terrazzo da 18 mm a 
220 mm possono essere facilmente colmate e compensate!

Niente potrà più impedirvi di trascorrere piacevoli ore sulla nuova 
terrazza beko TERRASYS!

Lasciate aperte tutte le possibilità 
– TERRASYS Vario Plus

Per poter rispondere alle esigenze degli addetti ai lavori, una terrazza necessita di 
una sottostruttura stabile, di alta qualità e durevole. Allo stesso tempo, tuttavia, le 
fantasiose idee di design dei clienti non dovrebbero mai essere messe in discus- 
sione. Il nuovo sistema a binari TERRASYS Vario Plus soddisfa pienamente questi 
fattori. Grazie ai profili in alluminio ed ai vari elementi di collegamento, TERRASYS 
Vario Plus è facile da assemblare e consente di realizzare infinite varietà di forme 
di terrazze. Avrete così la totale libertà nella progettazione della vostra terrazza.
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20

60

40

Spessore parete 2 mm
Spessore parete 3 mm

Spessore parete 2 mm

Spessore parete di 3 mm 
per un collegamento a vite 
resistente

Collegamento a L

Elemento di  
collegamento longitudinale

Collegamento a T

Collegamento a X

MADE
IN

GERMANY

Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 20/60

Sottostrutture in alluminio  
TERRASYS Sistema 20/60

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Sistema 20/60 è costitu-
ita da profili anodizzati neri per strutture molto basse di soli 20 mm. 
Questo sistema a guida piatta è particolarmente adatto per gli inter-
venti di risanamento (ad es. terrazza o balcone), qualora non si debba 
rimuovere il pavimento esistente oppure se si necessita di una struttura 
particolarmente bassa. Naturalmente, questo profilo è ideale anche per 
la costruzione di terrazze e balconi nuovi. La varietà degli elementi di 
collegamento non pone limiti alla creatività.

Elementi di collegamento TERRASYS 20/60

Gli elementi di collegamento TERRASYS 20/60 possono essere 
utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il mon-
taggio sono tanto semplici quanto efficaci: gli elementi di collega-
mento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli 
suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un 
martello di gomma.

N° art. Denominazione CF

505 26 901 Elemento di collega-
mento longitudinale 
TERRASYS, Sistema 
20/60 (plastica, nero)

25 pz.*

505 26 902 Collegamento a L TER-
RASYS, Sistema 20/60 
(plastica, nero)

25 pz.*

505 26 903 Collegamento a T TER-
RASYS, Sistema 20/60 
(plastica, nero)

25 pz.*

505 26 904 Collegamento a X TER-
RASYS, Sistema 20/60 
(plastica, nero)

25 pz.*

N° art. Dimensioni CF

505 26 400 20 x 60 mm x 4 m 150 pz.*

505 26 200 20 x 60 mm x 2 m 16 pz.*

505 26 215 20 x 60 mm x 2 m 150 pz.*

* Spedizione possibile solo in intere CF

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Ulteriori informazioni e suggerimenti  
utili per il montaggio sono disponibili 
nelle istruzioni di installazione e sul 
nostro sito web.

Maggiori  
Informazioni:
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Collegamento a L Collegamento a X

Spessore parete 2 mm
Parete rinforzata

40

60

40

40

Parete rinforzata per un  
avvitamento stabile.

Spessore  
parete 2 mm

MADE
IN

GERMANY

Elemento di 
collegamento longitudinale

Collegamento a T

N° art. Dimensioni CF

505 46 400 40 x 60 mm x 4 m 150 pz.*

505 46 200 40 x 60 mm x 2 m 8 pz.*

505 46 215 40 x 60 mm x 2 m 150 pz.*

505 46 49 40 x 60 mm x 490 mm 30 pz.*

505 46 34 40 x 60 mm x 340 mm 30 pz.*

505 46 24 40 x 60 mm x 240 mm 30 pz.*

Maggiori  
Informazioni:

Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 40/60

Sottostrutture in alluminio TERRASYS  
Sistema 40/60 rivestimento base

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Sistema 40/60 finitura 
lucida si distingue per essere molto rapida e semplice da montare. 
Grazie agli elementi di collegamento, il sistema può essere ampliato 
all'infinito. Grazie alla modularità e al sistema intuitivo, la pianificazione 
della propria terrazza è estremamente semplice e il successo è garan-
tito. Impiego variabile, piatto e verticale.

Elementi di collegamento TERRASYS 40/60 

Gli elementi di collegamento TERRASYS 40/60 possono essere 
utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il mon-
taggio sono tanto semplici quanto efficaci: gli elementi di collega-
mento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli 
suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un 
martello di gomma.

* Spedizione possibile solo in intere CF

N° art. Denominazione CF

505 46 901 Elemento di collega-
mento longitudinale 
TERRASYS, Sistema 
40/60 (plastica, nero)

25 pz.*

505 46 902 Collegamento a L  
TERRASYS, Sistema 
40/60 (plastica, nero)

25 pz.*

505 46 903 Collegamento a T  
TERRASYS, Sistema 
40/60 (plastica, nero)

25 pz.*

505 46 904 Collegamento a X  
TERRASYS, Sistema 
40/60 (plastica, nero)

25 pz.*

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Ulteriori informazioni e suggerimenti  
utili per il montaggio sono disponibili 
nelle istruzioni di installazione e sul 
nostro sito web.
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Flessibile negli assi x e y e mobile attorno 
al proprio asse. In questo modo è possi-
bile compensare le tolleranze del rivesti-
mento del pavimento e le imprecisioni 
nella posa della sottostruttura.

TERRASYS supporto a  
scorrimento per binario flex

TERRASYS supporto a  
scorrimento per binario

Ampia superficie di appoggio per la 
posa stabile di lastre per terrazze.

Compatibile con tutte le sotto-
strutture in alluminio TERRASYS 
(System 20/60, System 40/60 
e Vario Plus).

La vite autoperforante in acciaio inossidabile TERRASYS adatta per sup-
porti per binari/supporti per binari flex si trova a pagina ???.

TERRASYS supporto a scorrimento  
per binario/flex

Con TERRASYS supporto a scorrimento per binario così come con 
supporto a scorrimento per binario flex puoi posare con estrema faci-
lità piastrelloni e lastre per terrazze, gres fine, lastre in calcestruzzo 
a vista e molto altro, utilizzando tutti i sistemi di sottostrutture in allu-
minio beko (System 20/60, System 40/60 e Vario Plus). L’incastro 
a scorrimento largo 60 mm sul lato inferiore del supporto per binario 
permette di avere una flessibilità di posizionamento durante l'intero 
montaggio della terrazza. I distanziali non necessari possono essere 
semplicemente rimossi per ottenere lo schema di giunzione desiderato.

Art.-Nr. Bezeichnung VE

505 48 3 TERRASYS supporto a 
scorrimento per binario
Incastro da 60 mm
Distanziale da 3 mm

50 pz.

505 48 203 TERRASYS supporto a 
scorrimento per binario
Incastro da 60 mm
Distanziale da 3 mm

200 pz.

505 48 4 TERRASYS supporto a 
scorrimento per binario
Incastro da 60 mm
Distanziale da 4 mm

50 pz.

505 48 204 TERRASYS supporto a 
scorrimento per binario
Incastro da 60 mm
Distanziale da 4 mm

200 pz.

505 49 3 TERRASYS supporto a scor-
rimento per binario flex
Incastro da 60 mm
Distanziale da 3 mm

50 pz.

505 49 203 TERRASYS supporto a scor-
rimento per binario flex
Incastro da 60 mm
Distanziale da 3 mm

200 pz.

505 49 4 TERRASYS supporto a scor-
rimento per binario flex
Incastro da 60 mm
Distanziale da 4 mm

50 pz.

505 49 204 TERRASYS supporto a scor-
rimento per binario flex
Incastro da 60 mm
Distanziale da 4 mm

200 pz.

TERRASYS supporto a scorrimento per binario/flex

Tappo terminale TERRASYS 
(sistema 40/60)

Tappo terminale consente una finitura pulita della sottostruttura. Il 
tappo previene, ad esempio, la penetrazione accidentale di umidità, ma 
anche l'indesiderato ingresso di parassiti.

N° art. Denominazione CF

505 46 905 tappo sistema 40/60 25  pz.*

Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 40/60

Maggiori  
Informazioni:
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TERRASYS supporto a scorrimento per binario/flex

 

 

 

120

TERRASYS supporto a  
scorrimento per binario flex

 

 

96

TERRASYS supporto a  
scorrimento per binario

TERRASYS Piastre livellatrici

Le piastre livellatrici TERRASYS possono essere montate saldamente 
sui supporti a scorrimento per binari e compensano eventuali irrego-
larità nei rivestimenti per pavimenti. Inoltre, è possibile creare un gra-
diente specifico in determinate aree, ad esempio vicino alle porte.

Art.-Nr. Bezeichnung VE

505 50 1 TERRASYS Piastre livel-
latrici 1 mm, bianco, 
(1 Pacco = 50 Pezzi)

50 pz.

505 50 2 TERRASYS Piastre livel-
latrici 2 mm, blu  
(1 Pacco = 50 Pezzi)

50 pz.

505 50 3 TERRASYS Piastre livel-
latrici 3 mm, rosso,  
(1 Pacco = 50 Pezzi)

50 pz.

Maggiori  
Informazioni:
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a

b

10 mm

65 mm

Accessori di montaggio specifici (Sottostrutture in alluminio)

Nastro di disaccoppiamento TERRASYS  
in gomma sintetica EPDM

Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM 
svolge due funzioni contemporaneamente: da un lato, è ideale come 
antiscivolo durante il montaggio, per impedire che il pavimento della 
terrazza vada fuori posto; dall'altro il nastro di disaccoppiamento TER-
RASYS in gomma sintetica EPDM funge da isolante acustico per il 
calpestio nei punti in cui le tavole non sono avvitate su tutta la lunghezza. 
Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS è autoadesivo su un lato ed 
è quindi facile da applicare.

b

a

NUOVO
SPECIFICO
PER VARIO PLUS

N° art. Dimensioni CF

262 001 1010 10 x 1 mm x 10 m 
Specifico per il  
binario Vario Plus

34 rotoli

262 001 6510 65 x 1 mm x 10 m 20 rotoli

Maggiori  
Informazioni:
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Punta a „V“ per cartuccia

Accessori di montaggio specifici (Sottostrutture in alluminio)

Feltrini per il fissaggio ed il montaggio

I nostri feltrini beko per il fissaggio ed il montaggio posizionati sulle 
sottostrutture, sono, in combinazione con il nostro adesivo beko per 
piastrelle in ceramica e HPL, un supporto di montaggio ideale per 
vari rivestimenti (pannelli in HPL o ceramica, piastrelle e gres porcella-
nato, ecc.) Grazie ai punti biadesivi ad alta tenuta, le piastre vengono 
ulteriormente ancorate. Con il successivo incollaggio con il nostro 
adesivo per piastrelle in ceramica e HPL i pannelli avranno ancora 
maggiore stabilità (lo spessore dei feltrini è calcolato esattamente 
per l'adesivo beko per pannelli in ceramica e HPL e permette quindi 
l'uso della quantità ideale di colla tra cuscinetto e sottostruttura).

Adesivo per piastrelle in ceramica e HPL

L'adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL per esterni, incolla 
in modo rapido e affidabile un'ampia gamma di pavimenti (ad es. 
pannelli in HPL, ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, ecc.). 
L'adesivo aderisce ad una varietà di sottostrati come ad es. alluminio, 
metallo, superfici anodizzate, legno, cemento e molti altri ancora. La 
fornitura comprende un beccuccio con punta a V per cartucce per 
un’applicazione/dosaggio precisi dell'adesivo.

Fabbisogno/consumo: 1 cartuccia è sufficiente per l'incollaggio
da 2 - 3 m² di pavimentazione.
Pedonabile: dopo 24 ore; resiliente: dopo 48 ore. 

N° art. Colore/ 
Contenuto

CF

244 100 310 nero/310 ml 12 pz.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

262 20 2 Ø 20 mm x 2 mm
(300 pezzi/pacco)

1 pacco

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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CUSCINETTI
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Cuscinetti di supporto e sottostrati

SOTTOSTRATO

Compensa facilmente le superfici legger-
mente irregolari. È possibile regolare l'al-
tezza progressivamente con la semplice 
rotazione verso sinistra/destra.

E’ così semplice ...
I cuscinetti regolabili TERRASYS consentono la posa di pavimenti in legno anche con 
superfici molto irregolari e possono compensare diverse altezze. Basta ruotare il 
cuscinetto verso sinistra/destra, per variare progressivamente l’altezza. La rego-
lazione è possibile anche sotto carico e da montato.

In combinazione con il nostro supporto 
per pannelli SN TERRASYS si possono 
compensare le irregolarità fino ad un’in-
clinazione dell'8,2%.
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Nelle seguenti pagine troverete gli 
accessori principali di montaggio.
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Cuscinetto regolabile per legno TERRASYS  

MADE
IN

GERMANY
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N° art. Altezza CF

505 10 031   18 a 31 mm 48 pz.

505 10 065  30 a 65 mm 36 pz.

505 10 140  60 a 140 mm 24 pz.

505 10 220 140 a 220 mm 24 pz.

Cuscinetto regolabile per legno TERRASYS  

Con il cuscinetto regolabile TERRASYS il livello di altezza può essere 
regolato progressivamente semplicemente ruotandolo verso sinistra/
destra. La regolazione è possibile anche sotto carico qualora il cusci-
netto sia già montato. L’impiego dei cuscinetti regolabili avvitati alla  
sottostruttura garantisce un appoggio stabile e consente di semplifi-
care notevolmente la  compensazione della pendenza. La regolazione 
telescopica dell'altezza ed i diversi componenti avvitati fra loro garan-
tiscono il massimo comfort e sicurezza. I cuscinetti sono resistenti ai 
raggi UV. Sono necessari circa 5 cuscinetti per m².

* Corrisponde ad una conversione da kN a kg con 
l'accelerazione media gravitazionale (g = 9,81 m/s²).

BIS ZU 1988 KG*

TRAGLAST
PRO STELZLAGER

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulla 
posa si trovano nella relativa scheda tecnica.

Maggiori  
Informazioni:
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Cuscinetto regolabile per piastrelle TERRASYS

MADE
IN

GERMANY

N° art. Altezza CF

505 47 030 30 mm 36 pz.

MADE
IN

GERMANY

4 mm

4 mm

4 mm

Distanziatore 4 mm

Supporto mobile per cusci- 
netti con angolo di inclinazione 
di 4,7° = compensazione per 
pendenza fino all'8,2%

Sistema a incastro – non 
è necessario avvitare

Cuscinetto regolabile TERRASYS  
per piastrelle

Confortevole, regolabile progressivamente grazie al sistema collaudato 
di registrazione in altezza, realizzato in plastica durevole, resistente 
alle intemperie, dotato di supporto di giunzione a croce per piastrelle  
per terrazze con distanziatori integrati da 4 mm (removibili) per il 
drenaggio dell'acqua piovana (drena in modo mirato rugiada e acqua  
piovana), facilissimo da usare e sicuro nel tempo. Le informazioni sulle 
dimensioni e sulle altezze di regolazione disponibili dei cuscinetti sono 
visibili dettagliatamente a pagina 14 in basso.

N° art. Altezza CF

505 40 065  30 a 65 mm 36 pz.

505 40 140  60 a 140 mm 24 pz.

505 40 220 140 a 220 mm 24 pz.

Supporto mobile per cuscinetti per  
piastrelle SN TERRASYS

Il supporto per cuscinetti SN TERRASYS è costituito da una piastra 
mobile con un possibile angolo di inclinazione omnidirezionale di 4,7°. 
Questo consente di ridurre l’irregolarità  del sottostrato fino ad una 
pendenza del 8,2%.  Ciò consente di risparmiare costi e tempo durante 
la delicata progettazione di terrazze collocate sui pendii. Il supoorto per 
cuscinetti SN Terrasys, in combinazione con i nostri cuscinetti rego-
labili TERRASYS e i supporti flex per piastrelle TERRASYS, renderà 
ancor più facile la compensazione di piccole irregolarità della superficie 
e di differenze di altezza fino a 250 mm.

BIS ZU 1988 KG*TRAGLASTPRO STELZLAGER

* Corrisponde ad una conversione da kN a kg con 
l'accelerazione media gravitazionale (g = 9,81 m/s²).

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulla 
posa si trovano nella relativa scheda tecnica.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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Sottostrato

Laminati in alluminio (AK)

8 mm

8 mm

Basi d'appoggio TERRASYS 

Le basi d'appoggio TERRASYS vengono posizionate sotto i cuscinetti 
regolabili TERRASYS come strato di livellamento e disaccoppiamento. 
Garantiscono un appoggio sicuro e prevengono danni alle guaine im-
permeabilizzanti sottostanti. Il drenaggio dell'acqua e dello sporco non 
viene ostacolato. Possono anche essere posizionate sotto gli angoli delle 
tavole di legno. Non hanno spigoli vivi, isolano acusticamente dal calpe- 
stio, non causano ristagno d'acqua, non si decompongono e fungono 
da antiscivolo. Il rivestimento di un lato in alluminio (solo art. N. 505 
08 195AK) impedisce la contaminazione fra il plastificante della base  
d’appoggio TERRASYS e le guaine isolanti in gomma non compatibili 
(come ad es. il PVC morbido).

1

2

3

4

5 Pavimento in legno
 Cuscinetto
  Sottostruttura in alluminio o  

traverse in legno
 Base d'appoggio 
  Base in cemento/fondazione

1

2

3

4

5

Principi base di  
montaggio

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

505 08 155 8 x 155 x 155 mm
(12 cuscinetti/
pacco)

16 pacchi

505 08 195 8 x 195 x 195 mm
(12 cuscinetti/
pacco)

8 pacchi

505 08 195AK 8 x 195 x 195 mm
(12 cuscinetti/
pacco)

8 pacchi

Maggiori  
Informazioni:
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Sottostrato

N° art. Dimensioni CF

505 03 500 3 x 85 x 55 mm
(500 pezzi/pacco)

1 pacco

505 08 250 8 x 85 x 55 mm
(250 pezzi/pacco)

1 pacco

505 10 250 10 x 85 x55 mm
(250 pezzi/pacco)

1 pacco

505 20 125 20 x 85 x 55 mm
(125 pezzi/pacco)

1 pacco

CONFEZIONI GRANDI
20 mm

10 mm

8 mm

3 mm

8 mm

3 mm

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

505 03 8555 3 x 85 x 55 mm
(60 pezzi/pacco)

12 pacchi

505 08 8555 8 x 85 x 55 mm
(24 pezzi/pacco)

12 pacchi

505 10 8555 10 x 85 x 55 mm
(24 pezzi/pacco)

12 pacchi

505 20 8555 20 x 85 x 55 mm
(12 pezzi/pacco)

12 pacchi

Dati tecnici rotolo + basi d’appoggio

Struttura del granulato: fine

Densità: 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)

Resistenza alla trazione: 0,65 N/mm² (media) a 10 mm (DIN EN ISO 1798)

Allungamento alla rottura: 60% (media) a 10 mm (DIN EN ISO 1798)

Prova di compressione: 0,25 N/mm² (modulo di elasticità) 3,1 N/mm²  
(DIN 53421)

Termostabile: da -40 °C a +110 °C 

Comportamento al fuoco: classe B2 (DIN 4102 sezione 1)

Base d'appoggio TERRASYS

Le basi d'appoggio TERRASYS vengono posizionate a intervalli rego-
lari quando le travi vengono posate trasversalmente rispetto alla di-
rezione del flusso dell'acqua. In questo modo, il drenaggio dell'acqua 
e dello sporco non viene ostacolato. Inoltre, le travi di supporto ven-
gono protette dall'umidità di risalita e si riducono le vibrazioni alla 
base. Sono necessari circa 5 basi d’appoggio per m². Possono essere 
usate anche sotto agli angoli di doghe in legno o piastrelloni in pietra.

Rotolo di sottostrato d'appoggio TERRASYS 

Il rotolo di sottostrato d'appoggio TERRASYS viene utilizzato ovun-
que come strato intermedio sotto le travi di supporto quando queste 
vengono posate nella direzione del flusso dell'acqua. Le travi di sup-
porto vengono così protette dall' umidità di risalita e si riducono le 
vibrazioni sulla base.

N° art. Dimensioni CF

505 08 230 8 x 77 x 2300 mm 18 rotoli

505 03 2000 3 x 60 x 20.000 mm 6 rotoli

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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Sottostrato

N° art. ø/Contenuto CF

505 403 086 86 mm
(36 pezzi/pacco)

12 pacco

505 403 108 108 mm
(24 pezzi/pacco)

12 pacco

Base d’appoggio per cuscinetti per  
piastrelle TERRASYS

Le basi d’appoggio TERRASYS vengono posizionate direttamente sotto 
i cuscinetti di supporto e fungono da isolante acustico anti calpestio. Le 
basi da 2 mm di spessore sono realizzate con granulato fine e di alta 
qualità e possono anche essere utilizzate per la regolazione dell'altezza 
(anche a doppio strato).

N° art. Dimensioni CF

505 15 010 10 x 1,5 m 
(15 m²; 60g/m²)

5 pz.

505 15 625 25 x 1,5 m 
(37,5 m²; 60g/m²)

4 rotoli

505 15 825 25 x 1,5 m 
(37,5 m²; 80g/m²)

4 rotoli

Telo pacciamantura TERRASYS

Il tessuto non tessuto per pacciamatura TERRASYS impedisce la pro-
liferazione indesiderata delle piante. È resistente ai raggi UV, perme-
abile all'acqua e traspirante. Inoltre, esso forma una barriera quasi 
impenetrabile contro la proliferazione indesiderata delle piante.

Il rotolo è adatto a grandi superfici

ø 108 mm

ø 86 mm

* Empfohlen für unsere beko TERRASYS Platten-Stelz-
lager 30 bis 65 mm

** Empfohlen für unsere beko TERRASYS Platten- 
Stelzlager 60 bis 140 mm sowie 140 bis 220 mm

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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Cuscinetti per piastrelle flex/Dischetti distanziatori 

N° art. Altezza CF

505 45 025 2,5 mm
(50 pezzi/pacco)

12 pacchi

N° art. Dimensione/
Contenuto

CF

505 45 310 3/10 mm
(50 pezzi/pacco)

1 pacco

505 45 418 4/18 mm
(50 pezzi/pacco)

1 pacco

Spessore: 2,5 mm

Altezza di montaggio: 10,6 mm

Distanziale 3 x 10 mm 
per fughe da 3 mm

Distanziale 4 x 18 mm 
per fughe da 4 mm

Dischetti distanziatori TERRASYS 

Come complemento ai nostri cuscinetti Flex per piastrelle e ai cuscinetti 
regolabili TERRASYS, offriamo il distanziatore a disco Flex TERRASYS 
per compensare facilmente le differenze di altezza più piccole. Questo 
può essere posizionato direttamente su tutti i cuscinetti per piastrelle.

Cuscinetti per piastrelle flex TERRASYS

I cuscinetti Flex per piastrelle TERRASYS, neri e flessibili, sono ideali 
per la posa di lastre di cemento e di elementi ceramici su terrazze, 
tetti piani e balconi. Grazie al fondo ondulato non creano ristagni d'acqua.  
I cuscinetti Flex per piastrelle sono disponibili in due diverse dimensioni. 
Altezza di montaggio: 10,6 mm.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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TERRASYS Fissaggio invisibile delle tavole 

DELLE TAVOLE 

Qui l'estetica è importante. Grazie al nostro fissaggio invisibile delle tavole, non 
sono visibili né le viti né i fori sulle tavole del pavimento. Inoltre, nelle zone in cui si 
cammina prevalentemente a piedi nudi, ad esempio nell'area della piscina, camminare 
sulla nuova terrazza sarà un vero piacere.

Abracadabra ...

Nelle seguenti pagine troverete gli 
accessori principali di montaggio.

Grazie al sistema innovativo,  
il distanziatore invisibile può  
essere fissato con una sola vite. 
Ciò consente di risparmiare 
denaro e garantisce un'installa-
zione facile e veloce.

Alla fine, sarete ricompensati 
con una terrazza senza viti e 
senza buchi.

Il distanziatore per il fissaggio 
della tavola è completamente 
nascosto nella fuga. In questo 
modo non si danneggia la su-
perficie calpestabile.
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Fissaggio invisibile delle tavole

45°

8,5

2
4

8,
5

27

6,3

27
27

27
27

6
6

54

Distanziatore invisibile 
Sottostruttura legno + 

Sottostruttura alluminio.

Fissaggio invisibile delle tavole TERRASYS   
(sistema completo) 

Il nostro fissaggio TERRASYS invisibile consente di avvitare le tavole 
del pavimento in modo totalmente nascosto risultando così molto ele-
gante. Il sistema è composto dal distanziatore invisibile (alluminio) e 
dalla relativa "vite per distanziatori invisibili" (Sottostruttura legno/
Sottostruttura alluminio). La superficie corrugata del distanziatore invi-
sibile crea un'elevata tenuta meccanica. Grazie al sistema innovativo, il 
distanziatore invisibile può essere fissato con una sola vite. Ciò consente 
di risparmiare denaro e garantisce un'installazione facile e veloce.

Con il nostro sistema di "fis-
saggio invisibile delle tavole", 
la distanza tra la scanala-
tura e il bordo della doga è 
estremamente variabile.

Profondità min. 11 mm7 mm

min. 4 mm

Vite

Nastro di spaziatura  
e ventilazione

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Tutte le dimensioni sono 
espresse in mm

Art.-Nr. Bezeichnung VE

505 11 055 TERRASYS fissaggio 
tavola invisibile 7 mm 
per sottostruttura in 
legno comprese le viti

(50 distanziali invisibili 
+ 50 viti)

20 pacchi

505 11 205 TERRASYS fissaggio 
tavola invisibile 7 mm 
per sottostruttura in 
legno comprese le viti

(200 distanziali invisi-
bili + 200 viti)

12 pacchi

505 21 055 TERRASYS fissaggio 
tavola invisibile 7 mm 
per sottostruttura in 
alluminio comprese 
viti autoforanti in acci-
aio inox

(50 distanziali invisibili 
+ 50 viti autoforanti)

20 pacchi

505 21 205 TERRASYS fissaggio 
tavola invisibile 7 mm 
per sottostruttura in 
alluminio comprese 
viti autoforanti in acci-
aio inox

(200 distanziali invisi-
bili + 200 viti autofo-
ranti)

12 pacchi

Vite speciale per distanziatori 
invisibili Sottostruttura alluminio.

TX20
30 mm

4 mm

Vite speciale per distanziatori 
invisibili Sottostruttura legno.

50 mm
5 mm

TX20

[Sottostruttura  

legno][Sottostruttura  

legno]

[Sottostruttura  

alluminio][Sottostruttura  

alluminio]

[Sottostruttura  

legno][Sottostruttura  

legno]

[Sottostruttura  

legno][Sottostruttura  

legno]

[Sottostruttura  

alluminio][Sottostruttura  

alluminio]

[Sottostruttura  

alluminio][Sottostruttura  

alluminio]
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Fissaggio invisibile delle tavole

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 960 30 4 x 30 mm
(100 pezzi/pacco)

1 pacco

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Vite TERRASYS per distanziatori  
invisibili Sottostruttura legno

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno è 
la vite perfetta per un collegamento ottimale con la Sottostruttura 
legno. La filettatura speciale facilita il montaggio e garantisce una 
presa sicura.

Vite TERRASYS per distanziatori  
invisibili Sottostruttura alluminio

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura alluminio 
 è ideale per realizzare un collegamento a vite ottimale con la sotto-
struttura in alluminio. La speciale filettatura facilita il montaggio e 
garantisce una presa sicura.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 950 50 5 x 50 mm
(100 pezzi/pacco)

1 pacco

[Sottostruttura  

legno][Sottostruttura  

legno]

[Sottostruttura  

alluminio][Sottostruttura  

alluminio]
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Accessori di montaggio specifici (Fissaggio invisibile delle tavole)

Distanziatore 

Maggiori  
Informazioni:

Distanziatore TERRASYS 

Il distanziatore TERRASYS permette di posare tavole di qualunque di-
mensione e di qualunque tipo di legno, in modo facile, rapido e perfetto 
con fughe da 7 o 4 mm (a seconda del tipo di legno). In questo modo 
si garantisce che le tavole vengano posate in modo uniforme senza bi-
sogno di ulteriori ausili. Il distanziatore TERRASYS garantisce inoltre 
le necessarie distanze di ventilazione tra le singole tavole e le travi di 
sostegno sottostanti (protezione del legno). I canali integrati di dre- 
naggio impediscono la formazione di ristagni idrici. Grazie alle elevate 
caratteristiche di ventilazione, l'umidità residua si asciuga molto rapida-
mente, evitando così danni alla sottostruttura. L'utilizzo del distanziatore 
TERRASYS ha l'ulteriore vantaggio che le viti non vengono sottoposte a 
sforzo tangenziale bensì a sforzo di flessione. Sono necessari circa 16 
pezzi per m2.

Maggiori  
Informazioni:

N° art. Dimensioni VE

505 11 100 10 m x 10 mm x 6 mm 24 rotoli
Nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS

Il nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS è il complemento 
perfetto per il nostro sistema TERRASYS di fissaggio invisibile delle ta-
vole (vedi pagina 22). Funzionando da profilo separatore tra le tavole 
del pavimento e la sottostruttura, garantisce la necessaria ventilazio- 
ne, aumentando la durata della terrezza nel tempo. Inoltre, 
funge da isolamento acustico, impedisce la rottura 
delle viti, è resistente alle intemperie ed all'invecchi-
amento ed è autoade- sivo da un lato per consentire 
un suo facile impiego.

N° art. ø/Contenuto VE

505 02 100 4 mm
100 pezzi/pacco

12 pacchi

505 01 100 7 mm
100 pezzi/pacco

12 pacchi

38,3

4

2

25,25

88,5

17
,3

25,25
Bulloni (ø 4 o 7 mm)

Le dimensioni dei due distanziatori differiscono solo  
nel diametro del bullone. Tutte le dimensioni sono  
espresse in mm. 

8 8

Bulloni (ø 4 o 7 mm)

15 Bulloni (ø 4 mm)

Punti di rottura predeterminati

Bulloni (ø 7 mm)
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TERRASYS consigli professionali

CONSIGLI PROFESSIONALE
























I collegamenti diretti legno-legno sono da evitatare.

Utilizzare complementi di montaggio, per es. basi, distanzia- 
tori TERRASYS per impedire la formazione di ristagni idrici.

Utilizzare viti in acciaio inossidabile con un diametro  
sufficientemente grande.

Pre-forare e abbassare il piano del  pavimento per evitare di  
strappare le tavole durante l'avvitamento.

Prestare attenzione alla corretta umidità del legno delle tavole.

Osservare la direzione del flusso dell'acqua piovana sulla terrazza  
e posizionare nella corretta direzione le tavole del pavimento.

La sottostruttura è resistente alla torsione grazie al sistema  
in alluminio TERRASYS.

Verificare il sufficiente ancoraggio alla sottostruttura per evitare 
danni da tempesta.

Trattare la superficie piana e di taglio delle tavole in legno con l'olio 
protettivo beko e con il sigillante per bordi e fughe TERRASYS al 
fine di aumentare la resistenza del pavimento agli agenti atmosferici.

Se lo spazio disponibile per l’installazione è ridotto, si consiglia 
di utilizzare il sistema di sottostruttura in alluminio TERRASYS 
20/60.

Utilizzare solo per pavimenti di alta qualità adatti all’uso esterno, 
come doghe costituite da determinati tipi di legno, tavole in WPC, 
HPL o piastrelle in ceramica.

Utilizzare il telo pacciamante TERRASYS per impedire la prolifera- 
zione indesiderata delle piante e delle erbacce.

Utilizzare i sistemi di sottostruttura in alluminio TERRASYS e  
gli accessori TERRASYS, al fine di montare e posare perfettamen- 
te il pavimento. Questo aumenterà la longevità e la funzionalità 
della terrazza.

13 regole – Si dovrebbero  
osservare!
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TERRALIGHT
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
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TerraLight

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

MADE
IN

GERMANY

Prospettive luminose ...

Nelle pagine seguenti potete trovare gli 
accessori di montaggio.

La terrazza è il luogo centrale del giardino. Rendi questo il tuo posto preferito di  
giorno e di notte. Dai al tuo giardino un'atmosfera accogliente. L'illuminazione del patio  
TerraLight è l'aggiunta perfetta al nostro sistema TerraSys per trasformare il giardino 
in un'oasi di benessere, anche di notte. I nostri TerraSys Punto Luce possono essere 
integrati in tutti i comuni rivestimenti per terrazze in legno, WPC, pietra e HPL.

Il sistema di connettori intelli-
gente consente una connes- 
sione variabile e senza errori 
di tutti i componenti.

Facile installazione dei punti 
luce di alta qualità: il cavo 
lungo 20 cm ne facilita l'in- 
stallazione sopra la superficie 
della terrazza.

Tutti i componenti raggiun-
gono la classe di protezione 
IP67 e sono quindi reistenti 
alla pioggia, alla polvere ed ai 
ristagni d'acqua.

ADATTO 

PER ESTERNI 

ED INTERNI!
Maggiori  
Informazioni:
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TerraLight base set 4

beko bianco perla

beko rosso fuoco

beko blu segnaletica

beko grigio basalto

beko grigio antracite

beko nero profondo (opaco)

beko nero grafite

beko bianco traffico

*I seguenti colori del telaio
sono disponibili su richiesta: 

N° art. Articolo Forma Colore telaio Colore luce

505 70 401 TerraLight set base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 402 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 403 TerraLight set base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 404 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 405 TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 406 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 407 TerraLight set base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 408 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 409 TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 410 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 411 TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi, ø 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 412 TerraLight set base da 4 pezzi quadrati, 60 x 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

Formato disponbile

4 x faretti LED 
custodia con copertura  
in acciaio inossidabile

1 watt, incluso cavo di colle- 
gamento da 0,2 m IP67, 
55 lm

4 cavi di prolunga da 1 m IP67

1 x linea di distribuzione a 4  
vie con cavo da 10 m

IP67

1 x alimentatore
24 V CC, 20 W, tensione di 
ingresso 230 V CA, IP44

Il nostro set TerraLight base 4 è il pacchetto base ideale. Grazie al semplice sistema plug-in, le lampade 
possono essere rapidamente assemblate, con l’aiuto dei nostri accessori dedicati, per realizzare un grande 
sistema espandibile sino a 19 luci.

Maggiori  
Informazioni:
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MADE
IN

GERMANY

Il sistema TerraLight promette una facile installazione senza attrezzi speciali. Le spine 
impediscono un montaggio errato. Grazie ai vari distributori multipli, il sistema può essere 
ampliato, in qualsiasi momento, fino a 19 punti luce per alimentatore rendendo facil-
mente raggiungibili tutte le aree del terrazzo. Ogni punto luce è dotato di un cavo lungo 
20 cm, che rende l'installazione degli stessi molto semplice.

Pensato in modo intelligente 
fino ai punti luminosi

TerraLights convince
per la qualità
Il sistema TerraLight colpisce per la sua qualità di prima classe. I componenti sono fabbricati in 
Germania e possono essere prodotti in modo sostenibile grazie alla breve filiera di produzione e di 
trasporto.

L'illuminazione per la terrazza deve essere durevole e resistente alle intemperie. Grazie al sofisticato 
processo di fabbricazione, le nostre luci raggiungono la classe di protezione IP67. Ciò significa che 
polvere, sporco ed acqua non possono penetrare all'interno dei Terrasys Punto Luce e danneggiarlo. 
Con IP67, le luci raggiungono uno standard che le protegge anche dall'umidità estrema. Ciò significa 
che la pioggia persistente e il ristagno temporaneo non creano loro alcun problema.

Adattatore di 
alimentazione

4 x TerraLight Punto Luce 
incluso cavo da 0,2 m

4 cavi di prolunga da 1 m

Linea distributore a 4 vie (cavo da 
1,5 m per ogni connessione)

C
av

o 
di

 c
ol

le
ga

m
en

to
 d

a 
1

,5
 m

beko bianco perla

beko rosso fuoco

beko blu segnaletica

beko grigio basalto

beko grigio antracite

beko nero profondo (opaco)

beko nero grafite

beko bianco traffico

Maggiori  
Informazioni:
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TerraLightTerraLight Accessori dedicati

TerraLight Punti Luce

I TerraLight Punti Luce di alta qualità sono disponibili in diversi design e colore 
luce. Come per tutti i prodotti TerraLight, le spine di collegamento sono proget-
tate in modo tale che sia impossibile un collegamento errato. Il cavo lungo 20 cm 
del TerraLight Punto Luce consente un'installazione semplice e senza complica-
zioni e previene l'eccessivo „ingombro di cavi“.

N° art. Articolo Forma Colore telaio Colore luce

505 70 101 TerraLight Punto Luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 102 TerraLight punto luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 103 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 104 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 105 TerraLight punto luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 106 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)

505 70 107 TerraLight punto luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 108 TerraLight punto luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 109 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 110 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 111 TerraLight punto luce singolo, rotondo, ø 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)

505 70 112 TerraLight punto luce singolo, quadrato, 60 x 60 mm 
(verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

Disponibile su  
richiesta*

beko bianco perla

beko rosso fuoco

beko blu segnaletica

beko grigio basalto

beko grigio antracite

beko nero profondo (opaco)

beko nero grafite

beko bianco traffico

*I seguenti colori del telaio
sono disponibili su richiesta: 

Maggiori  
Informazioni:

1. Se, dopo aver installato i TerraLight Pun-
to Luce come mostrato nell'immagine sop-
ra, la luce dovesse emettere lateralmente, ...

2. ... allora puoi rimediare facilmente alla 
situazione con l'anello di montaggio Terra-
Light in dotazione.

3. Per fare ciò, rimuovere nuovamente 
TerraLight Punto Luce ed inserire sempli- 
cemente l'anello di montaggio TerraLight 
nel foro esistente.

4. Montare il TerraLight Punto Luce. La fas-
tidiosa luce ai lati del faretto TerraLight non 
è più visibile.

Quando si installa TerraLight Punto Luce in coperture 
di terrazze con scanalature imprecise, la luce potrebbe 
filtrare sotto il rivestimento. Per evitare questo, Terra-
Light Anelli di Montaggio sono inclusi in ogni set base 
e di ampliamento. Inserendo gli anelli di montaggio nel 
foro del terrazzo prima dell'installazione del punto luce, si 
impedisce il filtraggio laterale della luce stessa. Gli anelli 
possono essere lavorati ed adattati alle singole situazioni 
con il beko Japan Cutter.

 
  
 

SUGGERI-
MENTI PRO-

FESSIONALI
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

TerraLight Linea distributore a 4 vie

Con TerraLight Linea distributore a 4 vie opzionale, l'illuminazione 
può essere ampliata fino a 19 faretti TerraLight per ciascun alimen-
tatore.

N° art. Denominazione CF

505 70 301 TerraLight 4 Linea distri-
butore a 4 vie

(cavo di interconnessione 
da 1,5 m fra ogni via)

1 pz.

TerraLight Cavo di Collegamento

Con TerraLight Cavo di Collegamento si possono coprire lunghe di-
stanze ed ogni angolo della terrazza può essere raggiunto e illuminato 
in modo ottimale con TerraLight Punto Luce.

N° art. Denominazione CF

505 70 201 TerraLight Cavo di  
Collegamento, 1 m

1 pz.

505 70 202 TerraLight Cavo di  
Collegamento, 2 m

1 pz.

505 70 205 TerraLight Cavo di  
Collegamento, 5 m

1 pz.

N° art. Denominazione CF

505 70 302 TerraLight Alimentatore DE

(24 V DC, 20 W, ten- 
sione di ingresso 230 V 
AC, cavo di collegamento 
di 2 m con spina sago-
mata, IP44)

1 pz.

505 70 302CH TerraLight Alimentatore CH

(24 V DC, 20 W, ten- 
sione di ingresso 230 V 
AC, cavo di collegamento 
di 2 m con spina sago-
mata, IP44)

1 pz.

TerraLight Alimentatore

L'alimentatore garantisce la corretta tensione e protegge le lampade 
dai danni derivanti da sovratensionamento. Inoltre, garantisce un'im-
magine luminosa, uniforme ed omogenea, nonché una lunga durata 
dei singoli TerraLight Punto Luce. L'alloggiamento dell'alimentatore e 
il collegamento a spina dei TerraLight Punto Luce raggiungono una 
classe di protezione IP67. Ciò protegge l'intero sistema da possibili  
influssi atmosferici.
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TerraLight Distributore (2 e 3 vie)

Il Distributore TerraLight consente di espandere in modo flessibile il 
set TerraLight Base da 4 fino a 19 TerraLight Punto Luce.

N° art. Denominazione CF

505 70 303 TerraLight Distributore 
a 2 vie

1 pz.

505 70 304 TerraLight Distributore 
a 3 vie

1 pz.

N° art. Denominazione CF

505 70 500 TerraLight presa es-
terna WiFi

(classe di protezione 
IP67)

1 pz.
TerraLight presa esterna WiFi

Con TerraLight presa esterna WiFi, puoi controllare facilmente l'illu-
minazione della tua terrazza utilizzando il tuo smartphone *, Amazon 
Alexa, Google Assistant o il timer integrato. Grazie alla seconda presa 
è comunque possibile utilizzare una presa esterna indipendentemente 
dall'illuminazione TerraLight per, ad esempio, radio, impianto stereo, 
fontana, ruscello, pompa per impianto di irrigazione, frigorifero da 
giardino, grill elettrico, ecc. L'alloggiamento raggiunge la classe di 
protezione IP67, il che significa che la TerraLight presa esterna WiFi 
può essere utilizzata all'aperto senza problemi.

TerraLight Terminale

Il tappo di chiusura chiude le connessioni non necessarie su distri-
butori o linee di distribuzione. Impedisce la penetrazione di umidità e 
sporco garantendo così un funzionamento a lungo termine e senza 
problemi dell'illuminazione della terrazza.

N° art. Denominazione CF

505 70 305 TerraLight Terminale 1 pz.

* L'app Smart-Life è necessaria per il controllo tramite 
smartphone. L'app supporta i sistemi operativi da iOS 
8.0 e Android 4.1. L'editore dell'app si riserva il diritto di 
apportare modifiche.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. Denominazione CF

420 008 044 beko TerraLight HM Sega 
a Tazza Ø 44 x 65 mm,  
in 4 parti

(con punta centrale, 
adattatore, chiave esa-
gonale)

1 pz.
TerraLight HM Sega a Tazza

TerraLight HM Sega a Tazza è ideale per l'installazione nel terrazzo 
dei punti luce. La solida struttura in metallo duro di alta qualità con-
sente di lavorare facilmente ogni tipo di rivestimento per terrazze 
come legno, WPC e persino i pannelli HPL. La foratura precisa senza 
slittamento è garantita dalla punta centrale.

TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti

Con TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti i singoli elementi 
del tuo giardino possono essere perfettamente evidenziati. Il faretto 
LED da 3W con alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità, 
grazie all'intelligente sistema TerraLight, può essere facilmente in-
tegrato nell'illuminazione della terrazza esistente. Grazie alla vasta 
gamma di accessori, puoi posizionare ovunque TerraLight Punto 
Luce e TerraLight Oggetti per mostrare in modo esaltante la tua 
aiuola progettata ad arte, il grande albero vecchio o il muro del giar-
dino moderno.

N° art. Denominazione CF

505 80 300 TerraLight Punto Luce  
e TerraLight Oggetti  
bianco caldo

(24 V, 3 W, classe di 
protezione IP67, cavo di 
collegamento da 5 metri, 
picchetto incluso)

1 pz.

505 80 400 TerraLight Punto Luce  
e TerraLight Oggetti  
bianco freddo

(24 V, 3 W, classe di 
protezione IP67, cavo di 
collegamento da 5 metri, 
picchetto incluso)

1 pz.

52 mm

40
 m

m

47 mm

40
 m

m

60
 m

m

Con il picchetto incluso nella for-
nitura, TerraLight Punto Luce e 
TerraLight Oggetti può essere 
facilmente fissato al suolo.

Disponibile nei colori luce 
bianco caldo e freddo

200 mm35
 m

m

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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PER IL MONTAGGIO

Maggiori  
Informazioni:

Tutto per il montaggio perfetto
Semplificare il lavoro e risparmiare tempo durante il montaggio sono solo due degli 
obiettivi degli accessori di montaggio per terrazze. Al centro dell’attenzione, lo scopo 
principale rimane quello di avere un risultato di alta qualità e di lunga durata, un pa-
vimento su cui è piacevole camminare e che abbia un perfetto isolamento acustico al 
calpestio. Tutti gli accessori che vi possono aiutare, grandi o piccoli, li potete trovare 
nelle pagine seguenti.

Le piastrelle in ceramica e HPL offrono 
una variante durevole e di facile manu-
tenzione per la creazione di terrazze. Per  
un fissaggio affidabile delle piastrelle alla 
sottostruttura in alluminio, la soluzione ide-
ale è l'adesivo beko per ceramica e HPL. 
Essendo l’adesivio permanentemente ela-
stico e resistente alle vibrazioni, assicura 
una piacevole sensazione quando si cam-
mina sulla terrazza.
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N° art. Colore/ 
Contenuto

CF

244 100 310 nero/310 ml 12 pz.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

262 20 2 Ø 20 mm x 2 mm
(300 pezzi/pacco)

1 pacco

Adesivo per piastrelle in ceramica e HPL

L'adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL per esterni, incolla 
in modo rapido e affidabile un'ampia gamma di pavimenti (ad es. 
pannelli in HPL, ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, ecc.). 
L'adesivo aderisce ad una varietà di sottostrati come ad es. alluminio, 
metallo, superfici anodizzate, legno, cemento e molti altri ancora. La 
fornitura comprende un beccuccio con punta a V per cartucce per 
un’applicazione/dosaggio precisi dell'adesivo.

Feltrini per il fissaggio ed il montaggio

I nostri feltrini beko per il fissaggio ed il montaggio posizionati sulle 
sottostrutture, sono, in combinazione con il nostro adesivo beko per 
piastrelle in ceramica e HPL, un supporto di montaggio ideale per 
vari rivestimenti (pannelli in HPL o ceramica, piastrelle e gres porcella-
nato, ecc.) Grazie ai punti biadesivi ad alta tenuta, le piastre vengono 
ulteriormente ancorate. Con il successivo incollaggio con il nostro 
adesivo per piastrelle in ceramica e HPL i pannelli avranno ancora 
maggiore stabilità (lo spessore dei feltrini è calcolato esattamente 
per l'adesivo beko per pannelli in ceramica e HPL e permette quindi 
l'uso della quantità ideale di colla tra cuscinetto e sottostruttura).

Punta a „V“ per cartuccia

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. Dimensioni CF

505 11 100 10 m x 10 mm x 6 mm 24 rotoli

N° art. Dimensioni CF

262 001 1010 10 x 1 mm x 10 m 
Specifico per il  
binario Vario Plus

34 rotoli

262 001 6510 65 x 1 mm x 10 m 20 rotoli

Nastro di disaccoppiamento TERRASYS  
in gomma sintetica EPDM

Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM 
svolge due funzioni contemporaneamente: da un lato, è ideale come 
antiscivolo durante il montaggio, per impedire che il pavimento della 
terrazza vada fuori posto; dall'altro il nastro di disaccoppiamento TER-
RASYS in gomma sintetica EPDM funge da isolante acustico per il 
calpestio nei punti in cui le tavole non sono avvitate su tutta la lunghezza. 
Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS è autoadesivo da un lato ed 
è quindi facile da applicare.

Nastro distanziatore e di ventilazione  
TERRASYS

Il nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS è il complemento 
perfetto per il nostro sistema TERRASYS di fissaggio invisibile delle ta-
vole (vedi pagina 22). Funzionando da profilo separatore tra le tavole 
del pavimento e la sottostruttura, garantisce la necessaria ventilazio- 
ne, aumentando la durata della terrezza nel tempo. Inoltre, funge da 
isolamento acustico, impedisce la rottura delle viti, è resistente alle 
intemperie ed all'invecchiamento ed è autoadesivo da un lato per con-
sentire un suo facile impiego.

a

b

b

a

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

NUOVO
SPECIFICO
PER VARIO PLUS
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incl. 10 clip per massetti

Maggiori  
Informazioni:

1. Resina

2. Additivo

N° art. Contenuto CF

238 1 1000CC 1 kg 1 pz.
Resina per riparazioni

La resina epossidica autolivellante, resistente al gelo e agli agenti 
atmosferici è ideale per i lavori di riparazione di calcestruzzo o di 
massetti incrinati, ma anche di imperfezioni della pietra. Grazie alla 
sua maneggevolezza e all’indurimento estremamente rapido, anche 
riparazioni particolari possono essere eseguite con precisione, 
facilmente e in sicurezza.

N° art. Contenuto/
Colore

CF

237 2 001IT 1 kg/grigio 6 pz.

Massa per riparazioni pastosa

Hydro-Stop Massa di rivestimento

L’impiego di questo prodotto speciale resistente agli agenti atmosferici, 
all'invecchiamento e ai raggi UV consente di rivestire e proteggere in 
modo sicuro e duraturo il sottostrato. Grazie alle varie tipologie di vi- 
scosità del prodotto disponibili è possibile sigillare le superfici orizzontal-
mente e verticalmente, ossia pavimenti di terrazze e balconi ma anche 
zoccolature, proteggendo le aree dove si prevede un maggior rischio 
di ristagno idrico.

N° art. Contenuto/
Colore

CF

237 1 001CE 1 kg/grigio 6 pz.

237 1 007IT 7 kg/grigio 1 pz.

237 1 014IT 14 kg/grigio 1 pz.

Massa di rivestimento semiliquida

N° art. Contenuto/
Colore

CF

237 2 007IT 7 kg/grigio 1 pz.

Massa di rivestimento zoccoli pastosa

14 kg

7 kg

1 kg

Maggiori  
Informazioni:
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OMOLOGAZIONE

TECNICA
EUROPEA

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Set ancorante chimico

L'aiutante ideale per la posa di carichi pesanti e medi, utilizzabile 
anche nel caso di calcestruzzo fessurato. Per l'installazione facile 
e sicura di ringhiere, ancoraggi, tende da sole, portaombrelloni, 
ecc.

N° art. Contenuto CF

270 285IT 280 ml + 2 miscela-
tori forzati

15 pz.

N° art. Contenuto CF

270 150IT 165 ml  
+ 2 miscelatori forzati

1 pz.

270 154IT 165 ml 
+ 2 miscelatori forzati + 2 
bussole retinate 16/130

1 pz.

Set di malta chimica

Per il fissaggio ottimale di barre di ancoraggio e manicotti filettati 
inseriti in mattoni pieni, forati, cemento, blocchi, ecc. Per l'installa-
zione ottimale di tettoie e di altri accessori verticali sulla terrazza 
e sul balcone.
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Cinghia di tensionamento

La cinghia di tensionamento è ideale come ausilio di montaggio per 
l'allineamento simultaneo di più tavole da pavimento. Molto resistente, è 
dotata di cricchetto a mano di potenza elevata. Lunghezza cinghia: 8m.

Suggerimento: per proteggere le tavole del pavimento, posizionare del 
cartone sotto al cricchetto. La cinghia di tensionamento permette di 
tirare nella posizione corretta anche le tavole leggermente deformate. 
Raccomandazione: fissare insieme un massimo di 3 tavole.

N° art. Lunghezza CF

904 050 1 8,0 m 1 pz.

N° art. Colore/ 
Contenuto

CF

242 310 01 trasparente/310 ml 20 pz.

Colla per fissaggio dissuasori  
a punte per volatili

Adesivo siliconico di alta qualità, compatibile con la pietra naturale, privo 
di acido e plastificante, ottima tenuta, aderisce facilmente a vari materiali, 
travi, cornicioni, casette da giardino e molto altro. Non corrosivo, resiste 
ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

N° art. Dimensione CF

820 050 020 TX20 1 pz.

820 050 025 TX25 1 pz.

Inserti Torx TX20 e TX25

Inserti Torx ad attacco esagonale da 1/4" con fusto ridotto. Il fusto ri-
dotto consente di lavorare in luoghi difficili da raggiungere. Per avvitare 
le tavole con il nostro fissaggio invisibile, consigliamo il TX20. 

Lunghezza singola: 50 mm

N° art. Adattatore CF

825 60 01 inserti ad attacco 

esagonale da 1/4"

1 pz.
Porta inserti con arresto di profondità, regolabile

Per inserti ad attacco esagonale da 1/4". L'arresto di profondità rego-
labile previene i danni causati dall'avvitatura troppo profonda.

N° art. Dimensione CF

420 008 044 beko HM sega a tazza Ø 
44 x 65 mm, 4 pezzi

(con punta centrale, 
adattatore, chiave esa-
gonale)

1 pz.
TerraLight HM-Sega a tazza

La TerraLight HM sega a tazza è ideale per l'installazione dei  
TerraLight Punti Luce. Grazie al design in metallo duro di alta qua-
lità, i rivestimenti per terrazze come le assi del pavimento in legno,  
i rivestimenti in WPC e persino i pannelli HPL possono essere lavorati 
molto facilmente. La foratura precisa senza slittamento è garantita 
dal punta centrale.

Maggiori  
Informazioni:
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Svasatore con arresto di profondità,  
regolabile, Ø 5 mm

Lo svasatore beko con arresto di profondità consente di eseguire  
simultaneamente la foratura e l'abbassamento per un'ampia varietà di 
materiali (tavole di legno, WPC, sottostruttura in alluminio, ecc.).

La profondità di foratura può essere regolata all'infinito da un minimo di  
25 mm a un massimo di 40 mm. L’avvitamento dei pezzi viene eseguito 
con la massima cura, grazie allo speciale fermo a sfera.

La robusta struttura in metallo garantisce la massima qualità e un  
utilizzo a lungo termine.
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

N° art. ø CF

411 001 3,2 mm 1 pz.
Bohrer mit Senker/Tiefenanschlag, Ø 3,2 mm

Questo utensile multifunzione, che combina foratura e svasatura in 
un'unica operazione, permette di avvitare le teste delle viti nel legno sem-
pre con la stessa profondità.  È consigliato effettuare una pre-foratura 
soprattutto quando si usano legni duri o tropicali. Questa tecnica previene 
inoltre l'accumulo di trucioli e la rottura delle viti.

N° art. ø CF

411 003 5,0 mm 10 pz.
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N° art. Contenuto CF

820 016 Inserti da 25 mm ad 
attacco esagonale 
da 1/4 "

12 pz.

Composizione:

Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 " 
1 pz. Torx 10 
2 pz. Torx 15 
2 pz. Torx 20 
2 pz. Torx 25 
1 pz. Torx 30 
1 pz. Torx 40 
1 pz. PZD 1 
2 pz. PZD 2 
1 pz. PZD 3 
1 pz. PH 1 
1 pz. PH 2 
1 pz. PH 3 
+ 1 Porta inserti magnetico

Box di inserti da 16 pezzi.  
+ Porta inserti magnetico

Qualità industriale, innesto preciso, trasmissione ottimale della po-
tenza, lunga durata, facile rimozione, chiara classificazione, scatola 
di plastica resistente con clip per cintura.

Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. Dimensione CF

820 030 25 mm 12 pz.

Composizione:

Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "
2 pz. Torx 10
2 pz. Torx 15
3 pz. Torx 20
3 pz. Torx 25
3 pz. Torx 30
2 pz. Torx 40
2 pz. PZD 1
6 pz. PZD 2
1 pz. PZD 3
1 pz. PH 1
4 pz. PH 2
1 pz. PH 3
+ 1 Porta inserti a cambio rapido

Box di inserti da 30 pezzi.  
+ Porta inserti ad aggancio rapido

Qualità industriale, realizzazione su misura, trasmissione ottimale 
della potenza, lunga durata, facile rimozione, classificazione chiara, 
scatola di plastica resistente.

Maggiori  
Informazioni:

Vite TERRASYS per distanziatori  
invisibili Sottostruttura legno

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno è 
la vite perfetta per un collegamento ottimale con la Sottostruttura 
legno. La filettatura speciale facilita il montaggio e garantisce una 
presa sicura.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 950 50 5 x 50 mm
(100 pezzi/pacco)

1 pacco

Maggiori  
Informazioni:

[Sottostruttura  

legno][Sottostruttura  

legno]
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

32 mm

38 mm

45 mm

19 mm

TX25

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 748 19 4,8 x 19 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

101 748 32 4,8 x 32 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

101 748 38 4,8 x 38 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

101 748 45 4,8 x 45 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

Vite autofilettante in acciaio  
inossidabile TERRASYS  

Per avvitare le tavole della pavimentazione al binario TerraStep.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 850 50 5 x 50 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

101 850 60 5 x 60 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

101 850 70 5 x 70 mm
100 pezzi/pacco

1 pacco

Vite per terrazza in acciaio  
inossidabile TERRASYS

La vite per terrazza in acciaio inossidabile TERRASYS è ideale per 
il fissaggio di tavole per pavimenti costituite anche da legni più 
duri come Bangkirai, Itauba, Massaranduba. La vite è dotata di una 
nervatura che ne facilita l'inserimento. Il maggiore attrito generato 
all'estremità della filettatura aiuta la testa della vite a penetrare più 
facilmente nel legno.

TX25

50 mm

60 mm

70 mm

Vite TERRASYS per distanziatori  
invisibili Sottostruttura alluminio

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura alluminio 
 è ideale per realizzare un collegamento a vite ottimale con la sotto-
struttura in alluminio. La speciale filettatura facilita il montaggio e 
garantisce una presa sicura.

N° art. Dimensioni/
Contenuto

CF

101 960 30 4 x 30 mm
(100 pezzi/pacco)

1 pacco

[Sottostruttura  

alluminio][Sottostruttura  

alluminio]
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E SIGILLATURA

Per una manutenzione ottimale della terrazza forniamo una vasta gamma di  
prodotti per la protezione e la sigillatura. Offriamo soluzioni di alta qualità per  
superfici di terrazze all’aperto in legno, pietra, ceramica, WPC ed altro. Scoprite nelle 
prossime pagine tutti i prodotti beko TecLine per la manutenzione e la sigillatura

Manutenzione perfetta

I nuovi prodotti beko TecLine Premium per 
la protezione delle superfici in pietra arti-
ficiale e naturale soddisfano le esigenze più 
elevate. L'intensificatore di colore TecLine 
Premium per pietra e calcestruzzo ripri- 
stina la struttura e il colore naturale delle 
superfici danneggiate dal sole.

Per una protezione ottimale da acqua, 
macchie di grasso e altri tipi di sporco, la 
superficie dovrebbe essere trattata con 
l'impregnante beko TecLine Premium.
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Detergente Premium per residui/ 
incrostazioni di cemento

Scioglie lo sporco inorganico, pulizia profonda e agevole, azione rapida e 
senza problemi, rimozione completa senza residui, tensioattivi comple-
tamente biodegradabili (come da allegato III, regolamento detergenti), 
adatto a tutte le superfici resistenti agli acidi, per interno ed esterno.

N° art. Contenuto CF

299 51 1000 1 l 6 pz.

299 51 5000 5 l 1 pz.

Olio per la cura del legno

Per la manutenzione e la protezione di pavimenti, ringhiere e mobili 
da giardino. Protegge il legno da umidità, disidratazione, screpolature 
e sporco. Inoltre, rinvigorisce la bellezza naturale e la venatura viva 
del legno.

Il nostro olio per la manutenzione del legno è a base di oli naturali di 
alta qualità e privo di composti dannosi come piombo e cobalto.

N° art. Colore/ 
Contenuto

CF

299 19 1000 trasparente/1 l 6 pz.
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Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

N° art. Contenuto CF

299 52 1000 1 l 6 pz.

299 52 5000 5 l 1 pz.

Impregnante Premium per pietra / cemento

Per tutte le pietre porose artificiali e naturali, altamente efficace,  
protezione a lungo termine, agisce rapidamente ed efficacemente, 
previene nuovi depositi, per interno ed esterno, facilita lo scivola-
mento di acqua, olio e sporco, protegge da macchie, alghe e muschio, 
invisibile e trasparente, rende le superfici facili da pulire, inodore.

Intensificatore di colori Premium  
per pietra / cemento

Adatto a pietra naturale e artificiale, efficacia a lungo termine, per 
interno ed esterno, migliora l’estetica della superficie, crea uno strato 
protettivo semi-lucido, ripristina la struttura e il colore naturale, ha un 
effetto idrorepellente e antisporco, inodore, resistente ai raggi UV, 
protegge da alghe e muschio.

N° art. Contenuto CF

299 16 1000 1 l 6 pz.

299 16 5000 5 l 1 pz.
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NUOVO
NELL'ASSORTIMENTO

BIO
DETERGENTE

Sapone detergente/Sapone per pietra  
di alta qualità

Il Sapone detergente per pietra pulisce e mantiene tutte le superfici re-
sistenti all'acqua come plastica, gomma e pietra. Il detergente organico 
forma una pellicola protettiva semilucida che impedisce allo sporco di 
attaccarsi nuovamente. È esente da solventi, silicone e fosfati.

N° art. Contenuto CF

299 54 1000CC 1 l 6 pz.
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Prima

Dopo Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

NUOVO
NELL'ASSORTIMENTO

N° art. Contenuto CF

299 23 1000 1 l 6 pz.
Agente antimacchia

beko Agente antimacchia è un potente detergente che rimuove  
macchie di olio minerale e biologico e residui di grasso. È totalmente 
privo di tensioattivi o coloranti. È quindi biodegradabile (> 99% se-
condo il metodo di prova OECE 303 A) e può quindi essere utilizzato 
all'interno e all'esterno.

Clean & Polish Detergente per superfici

Il detergente denso e potente rimuove lo sporco grossolano in modo 
delicato e profondo. Elimina i punti di contatto e impedisce la nuova 
rapida adesione dello sporco. Gli additivi protettivi contenuti creano una 
superficie liscia e di lunga durata sulla quale scorre l'acqua.

N° art. Contenuto CF

299 47 250CC 250 ml 8 pz.

Rimuove 
la VERDURA 
e MINERALE 
Oli e grassi
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prima

dopo

N° art. Contenuto CF

299 18 1000 1 l 6 pz.
Detergente per legno

Questo detergente per legno è ideale per la pulizia di superfici in legno 
sporche (ad es. per rimuovere feci, escrementi di piccione, ecc.). Sia 
che si tratti di pavimentazioni di terrazze, mobili da giardino, facciate 
o altre strutture in legno, il detergente per legno pulisce molto effi-
cacemente e si asciuga rapidamente.

N° art. Contenuto CF

299 20 1000 1 l 6 pz.
Sgrigiante per legno

Questo prodotto speciale incolore, altamente efficace e privo di  
sostanze inquinanti rimuove rapidamente il grigiore da tutti i tipi di 
legno non trattati che si trovano all'aperto. Adatto a rinnovare il legno 
di facciate, recinzioni, mobili da giardino, tettoie per auto, terrazzi, 
strutture in legno, ecc.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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Spatola per la perfetta 
applicazione sui bordi 
tagliati. Vedi pagina 61.

Prima

Dopo

N° art. Colore/ 
Contenuto

CF

248 310 4 trasparente/310 ml 12 pz.

Sigillante per fughe e tagli TERRASYS 

Questo prodotto è specificamente progettato per l'uso su legni duri 
e teneri al fine di ridurre le fessurazioni dovute all'essiccazione ed al 
conseguente ritiro dei bordi. Inoltre, la sigillatura previene lo “sgoc-
ciolamento” dei legni esotici. Il prodotto è ideale per sigillare le sezio-
nature del legno in aree umide ed è adatto a uso interno ed esterno.

N° art. Contenuto CF

299 12 1000CE 1 l 6 pz.

299 12 5000 5 l 2 pz.

299 12 0030 30 l 1 pz.

Detergente antimuffe

Rimuove senza sforzo alghe, licheni e spore da pietra naturale e ar-
tificiale, cemento, pietra calcarea, mattoni, vetro, legno e plastica. 
Pulisce attivamente, protegge i materiali ed ha un effetto duraturo 
contro lo sporco e le nuove infestazioni. Tensioattivi biodegradabili, 
privo di cloro, privo di acidi, privo di fosfati, pH neutro.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. Contenuto CF

299 11 1000CC 1 l 6 pz.

299 11 5000CC 5 l 2 pz.

Impregnante universale pietra/legno

Protegge a lungo termine le superfici porose, molto efficace. Alta-
mente idrorepellente e oleorepellente. Privo di solventi e di tensioattivi.

N° art. Contenuto CF

299 26 1000 1 l 6 pz.
Acido ossalico 3,5%

Rimuove le macchie grigio-blu (ruggine) dal legno. È un prodotto spe- 
ciale molto efficace, ad azione rapida e semplice, senza sostanze  
inquinanti, biodegradabile e privo di solventi.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. Contenuto CF

299 48 1000 1 l 6 pz.
Detergente per WPC

Detergente delicato concentrato per superfici sporche in WPC (Wood 
Plastic Components), Resysta e Polyrattan, per ambienti all'aperto 
come ad es. pavimenti di terrazze, recinzioni e mobili da giardino. 
Facile da usare, ad azione molto rapida, rimuove lo sporco anche da 
scanalature e fessure.

N° art. Contenuto CF

299 2 1000CC 1 l 6 pz.
X-Clean – Potente detergente Concentrato

Rimuove sporco dovuto a insetti, alghe, licheni, grasso, cera, residui 
di adesivi, ecc. Adatto per la pulizia senza residui di vetro, plastica, 
gomma, metallo, piastrelle, tapparelle, porte anodizzate, finestre in 
PVC, tessuti e molte altre superfici.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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Spugna abrasiva professionale

Corpo in spugna indeformabile, per la levigatura di superfici e bordi. 
Ideale per smussare i bordi tagliati e per i lavori di riparazione di  
mobili da giardino, ringhiere e pavimenti.

N° art. Set/Grana CF

902 013 060 Set da 3/60 12 set

902 013 100 Set da 3/100 12 set

902 013 180 Set da 3/180 12 set

N° art. Set/Grana CF

902 120 060 Set da 20/60 1 set

902 120 100 Set da 20/100 1 set

902 120 180 Set da 20/180 1 set

CONFEZIONI GRANDI

N° art. Set/Grana CF

902 013 003 Set da 3

60/100/180

12 set

SET

Spugne abrasive professionali

Corpo in spugna indeformabile, rivestito su due lati, presa flessibile, 
ideale per il trattamento di superfici di grandi dimensioni.

N° art. Set/Grana CF

902 023 060 Set da 3/60 12 set

902 023 100 Set da 3/100 12 set

902 023 180 Set da 3/180 12 set

N° art. Set/Grana CF

902 220 060 Set da 20/60 1 set

902 220 100 Set da 20/100 1 set

902 220 180 Set da 20/180 1 set

CONFEZIONI GRANDI

Art.-Nr. Set/Grana CF

902 023 003 Set da 3 
60/100/180

12 set

SET

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:
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N° art. CF

200 248 01 1 pz.
Spatola per sigillatura del legno

Per la perfetta applicazione del sigillante TERRASYS  nelle fughe e 
sui bordi tagliati

N° art. Lunghezza CF

901 1 160 160 mm 1 pz.
Spazzola manuale

Spazzola manuale in legno con setole in fibra di mypren. Lunghezza 
della spazzola: 160 mm. Per la rimozione dello sporco più grossolano e 
ideale per spazzolare i nostri prodotti per la manutenzione e la sigil-
latura, come ad esempio lo sgrigiante beko, sulle superfici.

N° art. Capacità CF

299 2 150 1,5 l 1 pz.
Erogatore a spruzzo a bassa pressione, vuoto

Erogatore a spruzzo a bassa pressione (1,5 litri) dal design  
resistente "Made in Germany", con ugello regolabile. Adatto a li-
quidi acquosi come ad es. il detergente contro muschio e licheni 
beko. Permette un dosaggio preciso e un'applicazione uniforme sulla  
superficie.

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:

Maggiori  
Informazioni:



Passo dopo passo per arrivare 
alla terrazza dei vostri sogni

Non solo il montaggio, ma anche la pianificazione è molto semplice 
con TERRASYS! 

Con il nuovo pianificatore per terrazze TERRASYS potete pro-
gettare e visualizzare online, passo dopo passo, la sottostruttura  
TERRASYS per pavimenti in legno, WPC, HPL, ceramica, piastrelle o 
pietra naturale. In questo modo è possibile determinare facilmente 
e senza complicazioni il fabbisogno ottimale del materiale, dai cusci-
netti regolabili per doghe e piastrelle beko TERRASYS ai binari 
TERRASYS, sino a determinare tutti gli accessori necessari. Allo 
stesso tempo, l'anteprima offre una prima visione della nuova ter-
razza e della costruzione della sottostruttura. 

Il pianificatore per terrazze TERRASYS è gratuito e 
non vincolante - provare per credere!

Pianificatore per terrazze TERRASYS:

+ Pianificazione semplice e intuitiva
+  Per terrazze in legno, WPC, HPL, ceramica,  

piastrelle e in pietra naturale
+ Visualizzazione immediata 
+ Scelta di diverse forme di terrazza
+ Elenco completo dei materiali
+ Online 24 ore su www.beko-group.com

PASSO DOPO PASSO PER ARRIVARE
ALLA TERRAZZA DEI VOSTRI SOGNI

terrasse.beko-group.com



PIANIFICATORE
DI TERRAZZE

PASSO DOPO PASSO PER ARRIVARE
ALLA TERRAZZA DEI VOSTRI SOGNI

Codice QR Pianificatore
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