
 

 

 

Specifiche di posa per pavimentazioni LIFE 

La posa della pavimentazione anti-trauma LIFE può essere effettuata su un fondo in 
cemento, in sabbia, in stabilizzato compattato, asfalto e pietrisco 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

Sabbia, stabilizzato e pietrisco 
Qualora si decida di posizionare le pavimentazioni LIFE su fondi in sabbia, stabilizzato 
compattato o pietrisco, e necessario preparare il fondo affinché sia il più omogeneo 
possibile cos'i da non creare dei dislivelli tra una piastrella e l'altra. E' possibile 
posizionare degli spessori tra la piastrella ed il fondo ma e necessario che questo 
spessore supporti almeno il 70% della piastrella. 

Cemento e asfalto 
Qualora si decida di posizionare le pavimentazioni LIFE su fondo in cemento o asfalto e 
necessario che il massetto sia realizzato a regola d'arte, sia privo di umidita, ben lisciato, 
privo di imperfezioni e ben livellato. Lisciare il più possibile il fondo in modo da rendere 
l'intera superficie il più omogenea possibile. 

Collante 
Su fondi in asfalto o cemento, la pavimentazione LIFE si può incollare con lo specifico 
collante G19/G20 di Mapei. In alternativa si possono utilizzare collanti sostitutivi purché a 
base di poliuretano concentrato al 99% (PU99%). 
Utilizzare sempre ed in tutte le operazioni guanti protettivi che proteggano le mani dal 
collante. 
Stendere il collante con una spatola su tutta la superficie e procedere gradualmente con 
la stesura della colla e con la posa delle piastrelle. Stendere la colla utilizzandone almeno 
0,7 Kg/mq, in alternativa incollare solo gli angoli della piastrella utilizzando lo stesso 
quantitativo per metro quadrato. 

Collante + spinotti 
Per la posa delle pavimentazioni LIFE con spinotti e colla sono ugualmente valide le 
indicazioni relative alla posa con solo collante. 
E' possibile fissare al pavimento le piastrelle con la colla e spinotti incollandole tutte o 
incollando solo le lastre perimetrali, in questo modo le piastrelle centrali saranno prive di 
collante ma ancorate al terreno mediante gli spinotti ed il contenimento laterale delle 
piastrelle incollate sul perimetro. 



 

 

 

 

 

 
Specifiche di posa per pavimentazioni LIFE 

Schema di posa 
Posare le pavimentazioni life nel formato 50x50, 100x50 e 100x100 in modo sfalsato nella misura 
di meta della lunghezza della piastrella. In questo modo la pavimentazione risulterà maggiormente 
coesa e la dilatazione termica non creerà  problemi oltre le tolleranze del materiale. 
Per indicazioni maggiori vedere lo schema di posa o contattare i nostri uffici per chiarimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tagli e sagomature 
Le pavimentazioni LIFE sono sagomabili per essere adattate a particolari profili, tubi o angoli. 
E consigliato, per la sagomatura, l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo con una lama da 
legno a denti grossi o in alternativa di effettuare i tagli con un cutter manuale. 
E' importante non fare tagli con angoli troppo acuti in prossimità dell'area di impatto per non 
pregiudicare le proprietà meccaniche di assorbimento del materiale. 
E' consigliabile incollare sempre i tagli anche sulle pareti laterali delle piastrelle per assicurarsi un 
buon fissaggio. 
Per indicazioni maggiori contattare i nostri uffici, uno dei nostri tecnici saprà consigliarvi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


