
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nota: prima di iniziare l'installazione e per le prassi ideali visitare  camofasteners.
com/installation.

INSTALLA IL DECKING IN METÀ TEMPO

FOR ANY ANGLED INSTALL

ITALIAN REV. 8/19/19



Fissare la prima e l'ultima doga: assicurare la prima doga lungo la casa o all'esterno del decking 
adottando l'apposita vite a vista per il fissaggio del materiale del decking su ciascun travetto.

DA USARE CON DESIGN ORDINARIO DI DECKING A 90°

1. Sul bordo esterno della 
doga installata per prima, 
collocare l'EDGECLIPTM 
sul travetto consentendo 
alle "estremità" della clip 
di afferrare saldamente 
il travetto e tenere la 
clip della doga installata 
per prima e quindi 
collocare l'EDGECLIPTM 
sul travetto consentendo 
alle "estremità" della clip 
di afferrare saldamente il 
travetto e tenere in sede 
la clip.

2. Collocare la 
EDGECLIPTM su ciascun 
travetto per l'intera 
lunghezza della doga.

3. A questo punto 
far scorrere la doga 
successiva contro le 
EDGECLIP tra le due 
doghe.

4. Tenendo saldamente 
in sede la nuova doga, 
avvitare tutte le clip tra 
le doghe. 
Usare la Guida gialla 
Never-MissTM (qui 
illustrata) in dotazione, 
per innestare 
completamente la punta 
del cacciavite sulla testa 
della vite per una rapida 
installazione.

5. Ripetere la stessa 
operazione per ciascuna 
doga del decking.

Nel contempo, far scorrere 
la piastra metallica nella 
scanalatura della doga del 
decking. NON OCCORRE 
PREREGOLARE LA VITE 
NEL TRAVETTO. 
La clip ora resterà 
saldamente in sede



Fissando la prima e l'ultima doga: assicurare la prima doga lungo la casa o all'esterno del deck-
ingadottando l'apposita vite a vista per il fissaggio del materiale del decking su ciascun travetto.

PER L'USO CON QUALSIASI DESIGN DI DECKING ANGOLATO

1. Sul bordo esterno 
della doga installata 
per prima, premere 
insieme le "alette" della 
EDGEXCLIPTM e far 
scorrere la clip nella 
scanalatura.

2. Collocare la 
EDGEXCLIPTM su ciascun 
travetto per l'intera 
lunghezza della doga.

3. A questo punto 
far scorrere la doga 
successiva contro le 
EDGEXCLIP tra le due 
doghe.

"4. Tenendo saldamente 
in sede la nuova doga, 
avvitare tutte le clip tra 
le doghe. 
Usare la Guida gialla 
Never-MissTM (qui 
illustrata) in dotazione, 
per innestare 
completamente la punta 
del cacciavite sulla testa 
della vite per una rapida 
installazione."

5. Ripetere l'operazione 
per ciascuna doga del 
decking.

Le ""alette"" della 
clip si espanderanno, 
trattenendo la clip in sede. 
NON OCCORRE 
PREREGOLARE LA VITE 
NEL TRAVETTO.



INSTALLAZIONE DELLA EDGECLIPTM O EDGEXCLIPTM AI GIUNTI DI TESTA

Installare sempre un doppio 
travetto ai giunti di testa. Usare 
una clip separata per assicurare 
ciascuna estremità della doga.

Seguire le istruzioni del 
fabbricante delle doghe 
del decking per la distanza 
dello spazio tra le estremità 
della doga per consentire a 
questo giunto di espandersi e 
contrarsi. 

Una volta posizionate 
correttamente le doghe, 
collocare le clip nella 
scanalatura della doga, 
centrate sui travetti su 
entrambi i lati delle doghe 
e fissare parzialmente le viti 
per tenere le clip in sede fino 
alla collocazione della doga 
parallela successiva e solo allora 

Occorreranno 4 clip per ciascun 
giunto di testa. 
Basta rimuovere le estremità 
a scatto dalla EDGECLIPTM o 
le alette dalla EDGEXCLIPTM 
in modo che le clip possano 
sistemarsi affiancate sui doppi 
travetti.

QUANTE CLIP OCCORRONO?

SPAZIO PER IL TRAVETTO 
(AL CENTRO)

NUMERO DI CLIP OCCORRENTI

50 SQ. FT. 100 SQ. FT. 200 SQ. FT. 

12 in. 117 233 466

16 in. 90 180 360

24 in. 59 117 234



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA DOGA DEL DECKING - PER UNA DELLE 
DUE CLIP

1. EDGECLIPTM e EDGEXCLIPTM 
consentono l'agevole rimozione 
o sostituzione di una doga. 
Iniziare svitando tutte le viti dal 
travetto che fissano la doga.

2. Tirare la doga verso l'alto 
consentendone così un'agevole 
rimozione.

3. Togliere qualsiasi clip rimasta 
sui travetti e posizionare la 
nuova doga del decking senza 
applicare le clip.

4. Contare il numero di clip 
necessarie e far scattare 
entrambi le estremità o alette 
su ciascuna clip.

5. Prendere la clip (viti e 
piastre) e dall'estremità della 
doga, far scorrere in basso la 
scanalatura e posizionare una 
clip su ciascun travetto.

6. Ripetere l'operazione 
per tutti i travetti e serrare 
saldamente le clip usando la 
Guida Never-MissTM.



GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DELLE CLIP CAMO® (DISPOSITIVI DI FISSAGGIO NASCOSTI 
UNIVERSALI), EDGECLIPTM CAMO® E EDGEXCLIPTM CAMO®

Cosa copre questa Garanzia Limitata; Periodo di copertura. NNC garantisce al 
primo acquirente al dettaglio che le clip, EdgeClipTM o EdgeXClipTM (il “Prodotto”) 
CAMO® saranno (1) esenti da difetti di materiale e manodopera per l'intera durata 
del Prodotto, e (2) saranno garantite contro ruggine e corrosione per l'intera du-
rata del progetto in cui il Prodotto viene usato per prima. NNC sostituirà qualsiasi 
Prodotto difettoso senza alcun addebito, compreso i costi di spedizione per la 
sostituzione del Prodotto, conformemente alle limitazioni o esclusioni contenute in 
questa Garanzia Limitata.

Inoltre, se le clip, EdgeClipTM o EdgeXClipTM CAMO®, installate in conformità ai 
codici, alle leggi, normative o regolamenti edili applicabili, e le istruzioni sull'in-
stallazione dei fabbricanti della doga da decking CAMO®, e accettate pratiche edili, 
causano un guasto alla doga del decking, NNC sostituirà la doga del decking dan-
neggiata senza alcun addebito. Ciò non sostituisce alcuna garanzia del fabbricante 
della doga del decking, non si applica ai casi in cui i difetti o i danni non sono 
solamente ed esclusivamente attribuibili al Prodotto ed è conforme alle limitazioni 
sotto descritte. Questa Garanzia Limitata non si applica laddove i danni alla doga 
del decking sono attribuibili, in tutto o in parte, all'installazione errata della doga 
del decking stesso o delle clip, EdgeClipTM e EdgeXClipTM CAMO®. Ciò costituisce 
l'unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi difetto del prodotto. NNC non si assume 
alcuna responsabilità per confermare che qualsiasi prodotto sia idoneo ad uno 
scopo particolare, e ciascun uso previsto di un prodotto deve essere esaminato e 
approvato da professionisti qualificati. Questa garanzia non è trasferibile.

Per esaminare la Garanzia Limitata completa delle clip CAMO® (Dispositivi di fis-
saggio nascosti universali), EDGECLIPTM CAMO® e EDGEXCLIPTM CAMO®, visitare 
camofasteners.com/warranty-clips.
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