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SISTEMAZIONE E STOCCAGGIO
Il tuo nuovo pavimento deve essere acclimatato per 48 ore prima dell'inizio dell'installazione. Il pavimento 
deve rimanere nella sua confezione in posizione orizzontale nella stanza dove sarà installato. La temperatura 
della stanza deve essere compresa tra 18° e 24°, fonti di calore o altro calore radiante diretto superiore a 50° 
non sono ammessi.

SOTTOFONDO
È della massima importanza che il sottofondo sia asciutto, pulito, solido e piatto. È possibile trovare idonei 
misuratori di umidità elettronici nei negozi specializzati, il sottofondo deve essere piano e le tolleranze di 
planarità devono essere rispettate. L'installatore deve sempre (in particolare durante i lavori di ristrutturazio-
ne) verificare lo stato corrente del sottofondo, se non soddisfa i requisiti indicati, sarà necessario eseguire 
ulteriori lavori per livellare il sottofondo. Per determinare la planarità del pavimento applicare queste tolleran-
ze: per una lunghezza di 3 metri il pavimento non deve avere una di�erenza superiore ai 3 mm.

Tutti i pavimenti si scheggiano, ammaccano e gra�ano a meno che non si prenda cura di proteggerlo, 
i feltrini devono essere utilizzati su tutti i mobili spostabili. Un tappetino all'ingresso della stanza ridurrà 
notevolmente la grana e lo sporco sul pavimento.

La responsabilità per l'installazione rimane a carico del posatore seguendo le istruzioni di montaggio e 
le guide fornite e assicurando che il prodotto e l'area siano entrambi idonei per l'installazione.

Verande e locali con luce eccessiva dovrebbero essere evitati a meno che non vengano utilizzati schermi 
di protezione, che possono essere vetri schermati o persiane.

Prima tavola, prima fila. 
Posizionare uno spessore di 8 mm a sinistra e 
posizionare la tavola contro il muro. Dopo 3 file, è 
possibile posizionare facilmente il pavimento verso la 
parete anteriore mantenendo una distanza di 8 mm. 
Prima dell'installazione, misurare la larghezza della 
stanza per verificare se la prima fila dovrebbe essere 
preferibilmente tagliata in lunghezza per ottenere un 
e�etto più proporzionato tra la prima e l’ultima fila 
che andrà posata.. Vedi anche la fig. 12

Seconda tavola, prima fila.
Posiziona il lato corto della seconda tavola ed 
incastralo con la prima mantenendo un angolo 
tra le due, dopodiché accompagna la tavola e 
posizionala a terra. Completa la prima fila nello 
stesso modo.

Alla fine della prima fila, metti un distanziale di 
8mm a muro e misura la lunghezza dell’ultima 
tavola da incastrare. Taglia l’ultima tavola con la 
lunghezza corretta e si raccomanda che la 
lunghezza minima corrisponda almeno al doppio 
della larghezza della tavola stessa.

Seconda fila.
Posiziona la parte rimanente utilizzata per 
completare la prima fila per iniziare la seconda, 
facendo sempre attenzione alla lunghezza 
minima che sia almeno uguale al doppio della 
larghezza.Mettere un distanziale contro al muro.

Generale
La distanza minima dei lati corti delle tavole, 
nelle file parallele,  non deve essere mai inferiore 
al doppio della larghezza delle tavole stesse.

Posizionare la tavola inclinata rispetto alla tavola 
a terra della fila precedente, premere in avanti e 
piegare contemporaneamente. Lasciare la tavola  
in una posizione leggermente inclinata in cui le 
tavole  iniziano a posizionarsi ed agganciarsi. Per 
facilitare ulteriormente, un cuneo con l'angolazione 
adatta può essere posizionato sotto la tavola vicino 
al giunto laterale corto come supporto.

Seconda tavola, seconda fila.
Posizionare il lato corto della tavola inclinata in 
corrispondenza di quello della tavola 
precedentemente posizionata a terra e piegare 
verso il basso.

Se il muro è irregolare, la tavola deve essere 
adattata ai suoi contorni. Segna le tavole del 
pavimento con il contorno del muro. Non 
dimenticare di lasciare 8 mm di spazio dal muro.
Questa procedura deve essere utilizzata anche 
per la prima fila, se necessario

Spingere per far scivolare la tavola contro la fila 
di fronte in modo che si allinei con la prima 
tavola. Posizionala come fatto con la prima 
tavola fino a  quando le assi del pavimento sono 
posizionate saldamente insieme. 
La prima / precedente tavola ora può essere 
posizionata in modo definitivo.

Ultima fila.
Tagliare il profilo del sistema di aggancio con uno scalpello, applicare la colla sulla striscia rifilata e 
spingere le assi orizzontalmente insieme. Se necessario, posizionare un distanziatore tra l'ultima tavola 
e il muro durante il tempo di presa della colla. Il metodo può essere applicato anche ai lati corti delle 
tavole.

Contrassegnare il centro del foro e forare con un diametro di circa 16 mm più grande del diametro del 
tubo (lasciare circa 8 mm di spazio attorno). Tagliare,  come mostrato nel disegno, con una sega o con una 
lama a�lata, e posizionare la tavola. Se necessario, applicare la colla al pezzo tagliato e riposizionarlo.

Dopo 2-3 file.
Regola la distanza dalla parete anteriore 
posizionando distanziali di 8 mm. Mantenere i 
distanziali in posizione per tutto il tempo di 
installazione e rimuoverli al termine.
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