ISTRUZIONI DI POSA E MANUTENZIONE PER
PAVIMENTO MATE’
Note importanti:
• Pavimento per uso residenziale, per utilizzo esterno verificare i decori sulla cartella prodotto;
• Contatta il tuo rivenditore se non sei sicuro riguardo ad ogni parte dell’incollaggio;
• Conservare i rotoli di 2m in posizione verticale in una posizione sicura;
• Acclimatare e rilassare i teli per 24h/48h;
• Il sottofondo deve essere piatto, pulito, senza segni ( no pennarelli, no marcatori,
etc…) secco, solido e non esposto all’umidità;
• Seguire sempre le istruzioni del produttore degli adesivi;
• Il lavoro deve essere completato con una pulizia accurata e assicurarsi che il pavimento
appena posato è esente da residui di adesivo;
• Queste informazioni sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento continuo.

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTO
•
•
•
•
•
•

Cutter;
Metro;
Righello metallico;
Matita (mai usare pennarelli e marcatori);
Guanti di sicurezza;
Strumento di pressione con bordo arrodondato (per eliminare l’aria presente sotto il pavimento).

Riguardo all’incollaggio:
§
§
§

Spadola dentata a seconda della colla utilizzata (per incollaggio con colla);
Colla come indicazione del produttore del collante (per incollaggio con colla);
Nastro biadesivo Sigan (per incollaggio senza colla).
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CONDIZIONI RICHIESTE PER L’INCOLLAGGIO
E’ importante lasciare i teli tagliati per almeno 24h/48h prima dell’incollaggio in una stanza ad una
temperatura minima di 18C°. Questa temperatura deve essere mantenuta costante durante
l’incollaggio. La temperatura minima del sottofondo deve essere di 15 C°.
L’umidità relativa consigliata all’interno della stanza dovrebbe essere di 35-65%. Le sezioni
della pavimentazione devono essere tagliati alle lunghezze richieste, oltre a lasciare ∓5 cm in
più.

SOTTOFONDO RISCALDATO
E’ imperativo che i sottofondi riscaldati siano precedentemente commissionati e che
funzionino correttamente prima della copertura con il pavimento.
Assicurarsi che i sottofondi riscaldati siano spenti 48h prima dell’incollaggio e lasciarli spenti fino a
48h dopo il completamento dell’incollaggio. Mentre il sottofondo riscaldato è spento, deve essere
prevista una sorgente di riscaldamento alternativa, se necessario, per assicurarsi che l’area di
incollaggio sia sempre tra 18-27°C.
Aumentare gradualmente la temperatura su un numero di giorni di pochi gradi fino al
raggiungimento della temperatura desiderata. La temperatura non dovrebbe mai superare di
oltre 27°C sulla parte adesiva del pavimento secondo gli accordi dei produttori di pavimentazioni
resilienti. In caso di sottofondo riscaldato l’incollaggio non dovrebbe essere fatto su un pavimento
esistente, ciò significa che bisogna rimuovere la pavimentazione preesistente e preparare il
sottofondo per la nuova pavimentazione.

DIREZIONE DI POSA
Pianificare la direzione dei teli per l’area che deve essere installata per assicurarsi che i giunti non
vadano a coincidere con le porte, corsie principali, ecc... Se la stanza è quadrata, i teli devono
essere posizionati parallelamente lungo la direzione della luce in entrata. Per aree lunghe e
strette ( come i corridoi ) è possibile installare i teli lungo la lunghezza dell’area.

INSTALLAZIONE SENZA L’UTILIZZO DELLA COLLA
Per quanto riguarda la prima operazione è la stesura ed il taglio dei teli.
§

Segnare i punti di riferimento nella stanza dove i due teli si uniscono.
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§

Posizionare i teli e sovrapporli per fare un doppio taglio.

§

Tracciare una linea di riferimento lungo la zona da tagliare.

§

Piegare i teli e farli combaciare.
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§
§

Eliminare tutta l’aria che è presente sotto i teli spingendo verso i bordi della stanza.
Tagliare eventualmente il materiale in eccedenza lungo le pareti con una fresa o cutter.

INCOLLAGGIO
Incollare i teli e stenderla con l’utilizzo della spatola dentata ( secondo indicazione del
produttore del collante ):

§

Posizionare i teli dove sono segnati i punti di riferimento;

§

Posizionare i teli e sovrapporli per fare un doppio taglio;

§

Tracciare la linea di riferimento lungo il telo. Piegare i teli a metà e applicare la colla
acrilica. Lasciare che la colla faccia presa ( rispettare i tempi di attesa, seguendo le
istruzioni rilasciate dal produttore del collante );

§

Ripiegare i teli sulla colla, lungo la linea di riferimento e appianarli eliminando ogni bolla
d’aria partendo dal centro verso i bordi. Farlo allo stesso modo per la seconda metà.
Tagliare il materiale in eccesso lungo le pareti con una fresa o cutter.
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DOPO L’INCOLLAGGIO
IMPORTANTE
Attendere 48h/72h prima di consentire qualsiasi tipo di traffico a piedi o in movimento nei
mobili ( secondo le istruzioni del produttore dell’adesivo ).
Se vengono effettuate opere murarie, imbiancatura o quant’altro dopo l’incollaggio, il
pavimento deve essere sempre protetto coprendolo con appositi pannelli.

POSA REMOVIBILE PIASTRELLE 50X50
E’ sempre consigliato fare una pulizia completa prima di utilizzare il nuovo
pavimento, eventuali residui di colla devono essere rimossi con alcool
denaturato e un panno umido.
La posa deve essere effettuata con colla removibile “attacca/stacca” che
permetterà di rimuovere le piastrelle ogni qualvolta sarà necessario.
Le piastrelle devono essere posate incrociate di 90°, non è possibile ricreare
l’effetto telo. Vedi schema sotto.

PULIZIA INIZIALE
E’ sempre consigliato fare una pulizia completa prima di utilizzare il nuovo
pavimento, eventuali residui di colla devono essere rimossi con alcool
denaturato e un panno umido. E’ consigliato un trattamento a base di
cere metallizzate.
Per grosse superfici è consigliato l’uso di una macchina combinata, molto
efficace per le aree di grandi dimensioni ( macchina ad iniezione ed
estrazione di acqua con spazzole cilindriche per pavimenti in PVC ).

MANUTENZIONE E CURA
§

Pulire il pavimento regolarmente in quanto questo è più conveniente ed igienico di
occasionali pulizie intense;

§

Seguire sempre le istruzioni di dosaggio del produttore del detergente con attenzione;

§

Asciugare immediatamente ogni traccia di grasso e olio versato, in quanto
potrebbero danneggiare la superficie;

§

Trattare immediatamente le macchie, individuare e pulire a mano con un detergente
neutro, partendo dall’esterno della macchia verso il suo centro. Risciacquare e
asciugare poi con acqua pulita;

§

I pavimenti resilienti sono danneggiati dai solventi e polveri abrasive;

§

Tutte le sedie e le gambe dei tavoli devono avere cuscinetti di protezione di buona
qualità ( in PVC o feltro );

§

Ricordate che i colori chiari hanno bisogno di una pulizia più frequente;

§

Utilizzare barriere antisporco/nettapiedi;

§

Pulizia quotidiana e regolare:
-

aspirare il pavimento per eliminare la polvere e lo sporco;
utilizzare un panno umido con un detergente neutro
diluito per eliminare lo sporco quando necessario.
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