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LISTA DEI PEZZI

Descrizione Misure mm. Quantita Ref. Contr.
Trave impregnante 36 x 60 x 1800 1 6P1
Trave impregnante 36 x 60 x 530 2 6P2
Listello del pavimento 16 x 87 x 590 20 6P3
Battiscopa 28 x 28 x 3000 1 6P4
Tavolette tetto 16 x 87 x 1858 8 6A1
Tavolone pareti 28 x 135 x 590 24 6A2
Tavolone pareti, parete posteriore 28 x 135 x 1744 12 6A3
Tavolone pareti, parete posteriore 28 x 135 x 1744 1 6A4
Tavolone pareti, parete posteriore 28 x 117 x 1744 1 6A5
Tavolone pareti 28 x 135 x 270 22 6A6
Tavolone pareti, intagliato 28 x 112 x 1800 1 6A7
Tavolone pareti, sotto la porta 28 x 135 x 1800 1 6A8
Frontone 28 x 270 x 590 2 6A9
Asse per angolo 16 x 95 x 1730 2 6A10
Asse per angolo 16 x 95 x 1760 2 6A11
Tavola di rifinitura della copertura in feltro bitumato 16 x 45 x 726 2 6A12
Tavola di rifinitura della copertura in feltro bitumato 16 x 45 x 1800 1 6A13
Tavola di cinta 16 x 45 x 1858 1 6A14
Tavola di cinta 16 x 45 x 740 2 6A15
Listello di collegamento 16 x 45 x 1900 2 6A16
Listello di finitura, interiore 16 x 95 x 1885 2 6A17
Listello di finitura tetto 16 x 45 x 1688 1 6A18
Listello per angolo, anteriore 28 x 28 x 1700 2 6A19
Listello per angolo, posteriore 28 x 28 x 1850 2 6A20
Battiscopa 28 x 28 x 1800 1 6A21
Porta, doppia 1200 x 1495 1 6A22
Telaio della porta, parte superiore 52 x 42 x 1253 1 6A23
Telaio della porta, ai lati 52 x 42 x 1547 2 6A24
Soglia metallica 12 x 44 x 1253 1 6A25
Feltro bitumato 1 6A26
Chiodi, viti 1 6T2
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Stoccaggio dell’ imballaggio nel cantiere, controllo e selezione dei pezzi

Le tavole piallate e pronte per il montaggio sono state impacchettate in una plastica di protezione. Se il prodotto 
non viene montato subito si raccomanda di conservarlo al riparo, in un luogo asciutto, e di coprirlo accuratamente. Il 
prodotto non deve stare a diretto contatto con il suolo per evitare che ne assorba l’umidità. La base d’appoggio deve 
essere dritta.

Insieme alle istruzioni della casetta trovate la lista dei vari pezzi e le immagini che permettono di visualizzare meglio 
quali siano i pezzi da montare. Controllate il contenuto del pacco con l’aiuto della lista e contattate il vostro rivendi-
tore in caso manchino dei pezzi o ne troviate di difettosi. I pezzi devono essere protetti dai raggi solari, dalla pioggia e 
dall’umidità del suolo fino al montaggio della casetta. Dopo l’apertura dell’imballaggio la casetta deve essere montata al 
più presto possibile. Se il lavoro viene interrotto le parti devono essere protette dal maltempo. E’ importante ricordarsi, 
durante il montaggio, che il legno è un materiale poroso ed è quindi necessario prestare attenzione per non sporcarlo.

Prima di cominciare la costruzione selezionate le parti in prossimità del luogo dove desiderate montare la casetta, 
considerando sufficiente spazio per muoversi.

In generale tutte le casette hanno bisogno di un permesso di costruzione o una dichiarazione di lavori. Controllate le 
norme specifiche presso l’ente pubblico territoriale prima di iniziare il montaggio. Ricordate che la costruzione delle 
casette Luoman richiede un po’ di esperienza e di conoscenza edile; se necessario non esitate a chiedere l’assistenza di 
un professionista.

Immagini generali
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Trattamento di protezione

Il legno utilizzato non ha subito alcun trattamento protettivo. Ecco perchè si raccomanda di trattarlo, subito dopo il 
montaggio, con un impregnante protettivo contro ingricimento e fungicida preventivo indicata per il legno. Il tratta-
mento di protezione deve essere ripetuto due volte e per la sua stesura seguite le istruzioni riportate sul prodotto. Il 
miglior risultato si ottiene in circostanze asciutte, quando la temperatura è maggiore a +5 ºC. Le porte e le finestre 
devono essere trattate da entrambi i lati. La casetta deve essere trattata con un prodotto fungicida ed una protezione 
anti muffa contro il brunimento specialmente gli angoli. I trattamenti, da utilizzare sia all’interno che all’esterno, devono 
essere ripetuti regolarmente, sempre secondo quanto indicato nelle istruzioni. Prestate particolare attenzione alle con-
dizioni della parete laterale sud, perché i raggi UV colpiscono maggiormente questo lato rispetto agli altri. Nonostante il 
trattamento, l’umidità può entrare negli angoli, nei nodi, nelle fessure e nei giunti delle parti. Se risulta necessario potete 
utilizzare del silicone.

Controllate che il prodotto di trattamento non coli dai nodi e finisca sull’altro lato della parete. Ricordatevi di trattare 
spesso e con più cura le estremità delle tavole e delle assi della grondaia; queste sono le parti più esposte agli agenti 
atmosferici ed in particolare all’acqua, che in questi punti viene assorbita più facilmente. Trattate nello stesso modo 
le altre superfici maggiormente esposte e con un utilizzo significativo (ad esempio le assi per il tetto e le ringhiere). Il 
pavimento deve essere trattatto insieme alle pareti e comunque sempre prima dell’utilizzo della casetta; si può utilizzare 
della lacca o della pittura.

Manutenzione

Il controllo regolare e le eventuali riparazioni delle superfici sono delle precauzioni importanti. Controllate specialmente 
la struttura del tetto, il materiale di copertura, le porte e le finestre (anche le parti più basse del telaio), le estremità delle 
tavole e le altre parti esposte ad un uso significativo. Controllate inoltre il funzionamento delle porte e delle finestre; 
verificate la condizione dei giunti in silicone e rinnovateli se necessario. È molto importante assicurarsi che nella casetta 
ci sia una ventilazione sufficiente e che sotto il pavimento rimanga arieggiato. Si consiglia di mettere delle griglie di 
ventilazione (non incluse) sul fronte e il retro della casetta per permettere la fuoriuscita dell’ umidità eccessiva. E’ inoltre 
consigliata la posa delle grondaie per lo scolo dell’acqua piovana.

La fondamenta 

Per la buona riuscita del montaggio è importante effettuare con cura le fondamenta. La parte inferiore deveessere livel-
lata bene e perfettamente a livello. Le fondamenta e la struttura devono rimanere in  orizzontale una volta terminata la 
costruzione, solo cosi la casetta è costruita correttamente. Si raccomanda di controllare che il suolo sul quale decidete 
di costruire la casetta permetta un buon drenaggio e che sia stato isolato da possibili gelate. Nei luoghi ad alto rischio 
di congelamento bisogna arrivare con le fondamenta al di sotto del livello di congelamento altrimenti è necessario 
costruire una base d’isolamento per impedire che il gelo raggiunga la struttura.

Inoltre le fondamenti con colonne (immagine 3a) sono pratiche per diversi tipi di casette di giardino per esempio 
usando le barre di ghiaia o le colonne di cemento. Nelle fondamenta con colonne è necessario che ci sia una quantità 
uguale di linee di travette per i fondamenti che delle colonne. La freguenza delle colonne è determinato dallo spessore 
di travette per i fondamenti. La distnza massima con i travetti di base di 48 x di 98mm è di 150 centimetri e con i travetti 
36 x 60mm il massimo distanza é di 80 centimetri. Quando montate i travetti 36 x 60mm ai loro lati la distanza massima 
è di 60 centimetri. Con questa distanza le travi di fondazioni resistono un carico fino a 150 kg/m senza piegarsi. Se il 
carico di pavimento è superiore a questo (l’uso della casetta peresempio per legnaia), si deve fare gli spazi meno impor-
tanti tra le travi di fondazioni aggiungiendo dei pilastri. E’ importante che la base sia abbastanza alta così da permettere 
la ventilazione sotto la costruzione.
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Manutenzione

Il controllo regolare e le eventuali riparazioni delle superfici sono delle precauzioni importanti. Controllate specialmente 
la struttura del tetto, il materiale di copertura, le porte e le finestre (anche le parti più basse del telaio), le estremità delle 
tavole e le altre parti esposte ad un uso significativo. Controllate inoltre il funzionamento delle porte e delle finestre; 
verificate la condizione dei giunti in silicone e rinnovateli se necessario. È molto importante assicurarsi che nella casetta 
ci sia una ventilazione sufficiente e che sotto il pavimento rimanga arieggiato. Si consiglia di mettere delle griglie di 
ventilazione (non incluse) sul fronte e il retro della casetta per permettere la fuoriuscita dell’ umidità eccessiva. E’ inoltre 
consigliata la posa delle grondaie per lo scolo dell’acqua piovana.

Descrizione del materiale

Per la produzione delle casette viene utilizzato il pino e/o gli abeti rossi finlandesi; un legno denso, dalla venatura chiara 
e la grana fine. Il legno della materia prima non ha subito alcun trattamento ad eccezione delle travi di fondazione e le 
assi del terrazzo, che vengono trattate con un prodotto di protezione specifico. Nonostante l’essiccamento tecnico, il 
legno si modifica a seconda dell’umidità dell’aria; questa sua caratteristica lo rende più gonfio nelle stagioni umide e più 
secco in quelle asciutte. Questi aspetti devono essere tenuti in considerazione durante tutta la costruzione, seguendo 
con precisione le istruzioni del manuale.

Il legno è un materiale naturale, è quindi normale che troviate caratteristiche come nodi, gruppi di nodi, fessure e 
piccole fessure nei nodi. Queste comunque non influiscono sulla struttura e sono perfettamente accettabili. Se trovate 
difetti di piallatura o spigoli smussati sulle tavole del tetto e del pavimento non preoccupatevi, si tratta di imperfezioni 
accettabili e che non compromettono in alcun modo la buona tenuta della casetta, accertatevi solamente che si 
possano fissare in modo che i diffetti non siano visibili all’interno della costruzione.

Come comportarsi in caso di problemi

Se il cliente ha qualcosa da reclamare, deve mettersi immediatamente in contatto con il suo rivenditore per sporgere 
un reclamo scritto. Se si prosegue il montaggio della casetta questo significa che il cliente ha accettato il materiale. 
Annotate il numero di garanzia del prodotto ed i pezzi in questione nella lista delle parti del manuale. Il numero di 
garanzia si trova sui due lati dell’imballaggio e sulla prima o sull’ultima pagina delle istruzioni di montaggio (etichetta 
argentata). Nessun reclamo sprovvisto di codice di garanzia sarà da noi accettato. E’ necessario inoltre che spieghiate 
correttamente il problema in un documento separato. Qualsiasi fotografia del difetto servirà ad accelerare la procedura. 
Specificate inoltre dove e quando il prodotto è stato aquistato (per esempio allegando copia della ricevuta fiscale) ed 
aggiungete un vostro recapito.

I reclami incompleti saranno rinviati al mittente per la richiesta delle informazioni mancanti. I pezzi oggetto della 
contestazione devono essere disponibili per l’eventuale controllo del produttore e del rivenditore. Se il reclamo è 
autorizzato, le spese di spedizione saranno a carico del produttore fino all’indirizzo del rivenditore. Il fabbricante ed il 
rivenditore si riservano il diritto di decisione riguardo tutti i reclami. Si riservano, inoltre, il diritto di visitare il luogo di 
costruzione se lo ritengono necessario. Il produttore ed il rivenditore non sono responsabili delle spese supplementari 
legate direttamente o indirettamente ai danni conseguenti alla mancanza di pezzi o dei pezzi difettosi. Se il reclamo 
risulta infondato, il cliente sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare le spese di spedizione.

Il pavimento

Le tavolette del pavimento sono state piallate al profilo. Le tavolette hanno un lato maschio e un lato femmina e pre-
sentano bisellature e hanno due intagli sulla faccia esteriore. Su lato interiore la bisellatura è più piccolo. È normale che 
la faccia esteriore delle tavolette può presentare dei smussi. Questo non è un difetto ma una caratteristica del prodotto. 
Per i motivi tecnici della produzione le tavolette per il pavimento possono avere leggere differenze fra di loro. Verificate 
la lunghezza corretta indicata nella lista dei pezzi e prima di cominciare il montaggio tagliate, se necessario, le tavolette 
per il pavimento troppo lunghe in misura indicata. Sorvegliate l’utilizzo delle buone tavolette, perche le tavolette di tetto 
hanno lo stesso profilo che le tavolette di pavimento.

Cominciate il montaggio del pavimento ponendo le prime tavole sulle travi, il lato smussato e con gli intagli verso il 
basso, e la scanalatura laterale verso la parete. Posate le tavole. Èmeglio trattare il pavimento subito dopo la posa in 
modo che non si sporchi.
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Immagini generali
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6P2

6P1

6P3

7

ID 4978, Versio 2, Pvm 11/6/2017, Lillevilla 439



6A19

6A20

6A3

6A2

6A6

6A23

6A25

6A24

6A8
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6A7

6P4

6A9
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6A11

6A10

6A18

6A16

6A17

6A1
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6A12

6A14

6A13

6A15

Il feltro bitumato

Non piegate il feltro. Posate con cura il primo pezzo. Le strisce di guaina devono essere incollate sulle tavolette del tetto 
e sulle giunte (minimo 10cm) con una colla specifica adatta per bitumato (la colla non è inclusa nella consegna). Seguite 
le istruzioni per utilizzazione di fabbricante della colla. La guaina bitumata d’origine inclusa in certi modelli è una coper-
tura provvisoria. Questa deve essere sostituita più rapidamente possibile con una copertura più qualitativa (per esempio 
rotolo feltro bitumato autocollante, che può essere stesa sopra la guaina) che non è inclusa nella consegna.

6A26
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6A16

6A17

6A21
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6A22
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Il numero di garanzia:

Informazioni per il cliente

Luoman Puutuote Oy
Lapuantie 626
61450 Kylänpää

Switchboard +358 6 474 5900
asiakaspalvelu@luoman.fi

www.lillevilla.com

Informazioni sul rivenditore

Conservare il numero.
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