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ISTRUZIONI
DI POSA

INSTALLAZIONE DELLA PRIMA FILA
1. Imposta i distanziatori in modo da consentire uno spazio minimo di 6 mm attorno
al perimetro del pavimento per l’adeguata dilatazione del prodotto. Non rimuovere
i distanziatori fino al completamento dell’installazione. Gli spazi di espansione devono essere coperti dal battiscopa.
2. Posa la prima fila di doghe a secco (non incastrare tra loro) partendo da sinistra
verso destra per evitare di avere l’ultima doga con dimensione inferiore a 21 cm all’estremità opposta della stanza. Se l’ultima doga risulta uguale o inferiore a 21 cm,
procedi con il taglio della prima doga. Nota bene: per tagliare una tavola, misura e
segna semplicemente la tavola, quindi usa un cutter, seghetto alternativo, circolare
o troncatrice ect.

1.

3.1 - 3.2 L’installazione dovrebbe iniziare dall’angolo sinistro e procedere posizionando il lato con il maschio rivolto verso il muro. Assembla le doghe che andranno a
comporre la prima fila e successivamente posiziona l’intera fila contro i distanziatori. Per mettere a squadra le doghe della prima fila, batti sul lato lungo con apposito
battitore e martello di gomma, quindi picchietta leggermente verso il basso le teste
delle doghe. Continua in questo modo per il completamento della prima fila. Taglia
l’ultimo pezzo della fila per adattarlo e lasciare uno spazio di espansione di almeno
6 mm.

2.

Tongue

Groove

3.1

INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E FILE RIMANENTI
4.1 Taglia la prima tavola della seconda fila a due terzi della sua lunghezza o assicurati che ci sia uno sfalsamento di almeno 21 cm tra le doghe. Inclina il bordo lungo
della tavola (lato con il maschio) nel bordo lungo della scanalatura (lato con femmina) della doga già posata. Abbassa e blocca insieme le doghe. 4.2 Assicurati che
non ci siano fessurazioni tra le doghe. Batti leggermente lungo il bordo utilizzando il
martello di gomma con apposito battitore per garantire una perfetta adesione tra le
doghe. Non agganciare il lato di testa se il lato lungo non è correttamente innestato,
poiché ciò potrebbe danneggiare gli incastri. 4.3 Nota bene: quando si inizia una
nuova fila, è possibile utilizzare il pezzo tagliato dalla fila precedente, purché sia
maggiore di 21 cm e lo scostamento tra le doghe risulti superiore di 21 cm.

3.2

4.1

5. Aggancia la seconda doga collegando il lato lungo alla prima fila. Verifica che le
doghe siano ben agganciate sui lati lunghi e correttamente innestate e quindi premi
il lato corto in posizione.
6. Continuare a installare le doghe picchiettandole sul lato lungo e sulle teste per
garantire la posa in squadra delle doghe.

4.2

7. Dopo aver installato l’ultimo pezzo della seconda fila, fai scorrere l’intero montaggio contro i distanziatori sulla parete di partenza, mantenendo lo spazio di dilatazione richiesto di almeno 6 mm. Installa le file rimanenti, una fila dopo l’altra, mantenendo lo sfalsamento di almeno 21 cm richiesto per tutta l’installazione. Continua
la posa come descritto al punto 6.
4.3
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INSTALLAZIONE DELL’ULTIMA FILA
8. Molto spesso l’intera lunghezza dell’ultima fila dovrà essere tagliata in modo
che sia abbastanza stretta da adattarsi allo spazio rimanente. Taglia a misura la
lunghezza della prima tavola dell’ultima fila. Quindi prendi un’altra tavola, posizionala contro il muro sopra la tavola da tagliare in larghezza. Segna la tavola
(nel senso della lunghezza) e taglia a misura. Ricordati di lasciare lo spazio di
espansione di 6 mm contro oggetti fissi.
9. Installa la tavola con il lato tagliato sempre rivolto verso il muro. Usa una
barra di trazione per incastrare tra loro i bordi lunghi. Non utilizzare la barra di
trazione per incastrare i lati corti. Continua a tagliare e installare il resto delle
doghe nell’ultima fila.

5.

6.

MONTAGGIO INTORNO A OGGETTI
10.1 Crea una dima per adattare a tubi o oggetti di forma irregolare. Posiziona
la dima sulla tavola e traccia. Taglia lungo le linee del tracciato usando un
taglierino o un seghetto alternativo e installa la doga. 10.2 Nota bene: assicurati di lasciare uno spazio di espansione minimo di 6 mm attorno a tutti gli
oggetti fissi, mobili e stipiti delle porte in metallo.

7.

LAVORO DI RIFINITURA
Rimuovi i distanziatori e copri gli spazi di espansione con un battiscopa, assicurandoti di non bloccare il pavimento. Il fissaggio del battiscopa
deve avvenire sul muro e non sul pavimento. Riempi gli spazi di espansione intorno alle aree potenzialmente umide (come lavastoviglie, docce,
vasche, ecc.) con mastice siliconico al 100% impermeabile e di alta qualità.

8.

Importante: utilizza profili di dilatazione a T quando installi la pavimentazione
SPC in una stanza o area più grande 15,00 mt lineari in qualsiasi direzione, in
modo che il pavimento sia separato in aree non superiori a 15,00 x 15,00 ml per
sezione.
9.

Accantona e conserva in luogo idoneo eventuali doghe rimanenti. Non buttare
poiché possono essere utilizzate per riparazioni o per la sostituzione nel caso
in cui sia necessario intervenire in futuro.
10.1

10.2
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