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1) Lasciare almeno 48 h nel locale 
di posa le scatole chiuse per ade-
guamento temperatura ed umidi-
tà. Il locale per una posa ottimale 
deve avere un range di umidità dal 
40 al 70% ed una temperatura tra i 
15°C ed i 30° C.

6) il sottofondo deve essere 
rigido, non si può applicare su 
tappeti o moquette 

2) per una corretta posa usare gli 
utensili indicati 

9) può essere posato su sottofondi 
riscaldati

11) È consigliato seguire l’entrata 
della luce per la direzione delle 
doghe.

3) il sottofondo esistente non puo’ 
avere dislivelli per mtl superiori a 
3 mm nel caso va’ livellato con 
appositi accorgimenti 
(sistemazione del sottofondo )

10) per una maggior praticità nella 
manutenzione, e pulizia ordinaria, è  
consigliabile l’utilizzo di impermea-
bilizzante da applicare su tutti i lati 
dell’incastro. 

4-5) verifica idoneità ed integrità 
delle confezioni di pavimento  
effettuare la posa senza uso di 
colle, viti o altri sistemi di fissaggio

7) il pavimento laminato non è indi-
cato per ambienti umidi tipo bagno 
per questo abbiamo diverse linee di 
pavimenti vinilici (LVT) da pag. 82

14-22) La posa deve iniziare da un 
angolo della stanza, completare la 
fila e successivamente proseguire 
con le file successive. La lunghezza 
minima delle doghe  deve essere 
30 cm.

12) Lo spazio minimo da lasciare 
per la dilatazione del pavimento 
flottante è 12 mm. È consigliato 
l’utilizzo di cunei di dilatazione 

8) È sempre consigliabile l’utilizzo 
di barriera vapore tra sottofondo e 
tappetino fonoassorbente. Solo nel 
caso di riscaldamento a pavimento 
si può omettere la barriera vapore. 
Per tutti gli altri casi, la barriera va-
pore deve essere sovrapposta per 
evitare infiltrazioni di umidità. Il 
tappetino fonoassorbente non può 
essere sovrapposto e non deve 
avere vie di fuga per una corretta 
applicazione si consiglia utilizzo na-
stro adesivo.

CONSIGLI PER LA POSA
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31-32) Utilizzare sempre e solo 
prodotti idonei alla pulizia (evi-
tare prodotti aggressivi come la 
candeggina) panni inumiditi e 
mai bagnati.

33) Applicare sempre feltrini 
sulle parti a terra dei mobili e 
verificare che le ruote di sedie 
siano a norma DIN EN 12529 
1998,5,4,4,2 

30) È consigliabile utilizzare le 
clip per fissare correttamente i 
battiscopa alle pareti e  permet-
tere una facile removibilità dello 
stesso in caso di necessità (pas-
saggio cavi,tinteggiatura pareti 
ed interventi straordinari).

22) I battiscopa, profili di soglia, 
dilatazione e terminale vengono 
utilizzati per coprire la fuga perime-
trale lasciata durante la posa del pa-
vimento. I profili soglia e dilatazione 
devono sempre essere applicati ad 
ogni singola porta e la luce massi-
ma all’ interno di ogni singolo am-
biente  è di 8mtl per lato.
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