Istruzioni di posa per pavimento in laminato

[1]
Strumenti necessari:
seghetto, squadra angolare, barra di trazione, cunei
distanziatori, matita,
metro pieghevole, supporto di montaggio, martello

[2]
Freno vapore (membrana in PE valore SD > 75) min.
0,2 mm.
Sottofondo di isolamento acustico in base alle
sollecitazioni previste.

[3]
Acclimatamento:
disteso in orizzontale, chiuso in piccole pile (la
pellicola dell'imballaggio non protegge dall'umidità).
24 ore, condizioni climatiche come riportato:
temperatura pavimento min. 15°C - max. 24°C
temperatura del locale min. 18°C - max. 25°C
umidità atmosferica >40%<65%

[4]
Umidità residua:
il sottofondo deve essere asciutto da molto tempo.
Non superare i valori massimi indicati per l’umidità.

[5]
Umidità residua riscaldamento a pavimento con
acqua calda.
È necessario effettuare e documentare un
riscaldamento preparatorio per la posa del
rivestimento.
Non superare i valori massimi indicati per l’umidità.

[6]
Il sottosuolo deve essere piano.
Non deve presentare irregolarità superiori a 3mm/m.
Le irregolarità più grandi possono causare danni
irreparabili alla pavimentazione e dovrebbero essere
perciò spianate in modo professionale prima della
posa.
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[7]
Il sottosuolo deve essere solido, resistente alle
trazioni e alle pressioni.
Le pavimentazioni tessili devono essere rimosse.

[8]
I pavimenti in laminato Wineo sono idonei alla posa in
locali soggetti all'umidità.
Questi pavimenti in laminato non sono adatti per
l’impiego
in locali umidi con scarico a pavimento, ad es. docce.

[9]
Prima di utilizzare il materiale vi preghiamo di
controllare che il
prodotto fornito sia in perfette condizioni; la merce
tagliata o già
messa in posa non può essere più contestata in
seguito.

[10]
Il sottosuolo deve essere privo di polvere e sporco.

[11]
Applicare la membrana freno vapore a formare una
vasca con un’altezza di 5 cm sulle pareti.
Applicare i teli sovrapponendoli per almeno 20 cm.

[12]
Applicare un sottofondo di isolamento acustico con
graffatura distanziata dal freno vapore.
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[13]
In caso di sottosuolo di legno non applicare la
membrana freno vapore rischio di danni dovuti alla formazione di marciume.

[14]
Per una fuga di dilatazione continua su tutto il
perimetro, è necessario garantire una distanza
minima dal bordo di 10 mm rispetto a tutti gli elementi
strutturali presenti.
Posare le doghe con il lato corto in direzione della
fonte luminosa principale del locale.

[15]
Nei locali con una superficie continua di 100 m²
(lunghezza laterale massima 12,5 m) si può effettuare
la posa senza fughe. Le superfici dei locali che sono
interrotte dalla presenza di elementi strutturali (ad es.
colonne, pareti divisorie, porte) devono essere divise
da fughe di dilatazione di almeno 10 mm all'altezza
degli elementi strutturali.

[16/17]
Incastro Loc Tec.
Messa in posa sempre da sinistra verso destra. I lati
con la linguetta sono rivolti verso la parete.
Mantenere una distanza dal bordo di almeno 10 mm.

[18]
Incastrare la seconda doga della prima fila con un
angolazione di circa 30° e posarla a livello.
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[19]
Inserire il primo elemento della seconda fila nella
scanalatura degli elementi già messi in posa.

[20]
Prendere l’elemento successivo, aggiungerlo con un
angolo di ca. 30° dall’estremità superiore nella doga
che è stata già messa in posa a livello sul pavimento
e inserirlo il più vicino possibile lungo il bordo
longitudinale della fila già posata.

[21]
Inserire tutt’e due le mani sotto all’elemento appena
messo in posa e sollevarlo leggermente.
Quindi bloccare il lato lungo tenendo assieme gli
elementi, se necessario utilizzare
un supporto di montaggio.

[22/23/24]
Incastro Fold-Down.
Inserire le file successive sulla scanalatura del lato
lungo con un’angolazione di 30°C, applicare le file
una sopra l’altra collegando con precisione l’incastro
maschio/femmina e abbassarle con una leggera
pressione.
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[25]
Per una posa dalla geometria a effetto i giunti di testa
devono avere una distanza di almeno 30 cm.

[26]
Tagliare l’ultima doga di una fila considerando una
distanza dal bordo di almeno 10 mm.

[27]
Incastrare l'ultimo elemento della fila in base al
sistema di bloccaggio.

[28]
Per la messa in posa dell’ultima fila misurare la
distanza tra la parete e la fila posata. Riportare
questa misura sulla doga e tagliarla di conseguenza.

[29]
Incastrare l'ultima fila in base al sistema di
bloccaggio.

[30]
In presenza di tubi di termosifoni, riportare sulla doga
il diametro dei tubi più 20 mm.
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[31]
Tagliare/forare i buchi per i tubi secondo i segni
riportati.
Tagliare la doga su tutta la lunghezza all'altezza del
foro.

[32]

Incollare le due parti tagliate.

[33]
Se necessario, accorciare le cornici delle porte in
legno.

[34]
Mantenere una distanza dal bordo di almeno 10 mm
anche al di sotto delle cornici delle porte.

[35]
Se si installano profili di giunzione o di chiusura, non
fissare mai i profili alla pavimentazione!
Mantenere una distanza dal bordo di 10 mm.

[36]
Rimuovere i cunei distanziatori. Montare i battiscopa
in modo professionale.
Distanza attacco max. 50 cm.
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[37]
Impiego di ruote per sedie tipo W. Utilizzare feltrini
idonei per sedie e mobili.

[38]
Utilizzare tappetini dalle dimensioni appropriate.

[39]
Pulire con aspirapolvere o scopa. Pulire con panno
leggermente umido.
Non utilizzare detergenti e elettrodomestici/strumenti
abrasivi o leviganti.
In caso di sporco intenso, utilizzare un detergente per
laminati.
Osservare le indicazioni relative alla pulizia e alla
manutenzione.
[40]
Per la pulizia con acqua utilizzare piccole dosi di
acqua con detergente (pulire con panno leggermente
umido).

[41]
Per preservare le caratteristiche della pavimentazione
durante l’uso e per il benessere delle persone è
necessario garantire un clima dei locali salubre (ca.
20 °C con umidità atmosferica relativa pari a 5065%).

[42]
In caso di riscaldamento a pavimento, la temperatura
superficiale massima non deve mai superare i 27 °C.

Con riserva di modifiche tecniche, ultimo aggiornamento 06/2018
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