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TETRIS - Istruzioni per la posa e la pulizia
I pavimenti TETRIS possono essere posati su qualsiasi superficie compatta, nella maggior parte dei casi non sarà necessario incollarli. Si raccomanda l’uso di colle
solo nei casi in cui le piastrelle saranno esposte direttamente alla luce del sole (esempio area di carico) o se si prevede traffico intenso, con veicoli che compiono
curve di raggio ridotto. La posa non è consigliata nel caso di temperature inferiori ai 15°C. eventualmente è possibile contattare il nostro ufficio tecnico per avere
informazioni. Prima della posa, le piastrelle devono acclimatarsi per almeno 24 ore a temperatura ambiente (15°/18°). Va prevista una fuga di 5mm tra le
piastrelle e qualsiasi ostacolo fisso (muri e macchinari) per permettere l’espansione e la contrazione delle stesse al variare della temperatura.
Preparazione sottofondo: Passare la scopa o l’aspirapolvere sul sottofondo, rimuovendo eventuali asperità e riempiendo eventuali fessure con un apposito
composto a presa rapida.
Taglio delle piastrelle: i prodotti TETRIS possono essere tagliati in vari modi: coltello Stanley/multiuso, seghetto elettrico, banco sega, sega circolare o cesoia a
ghigliottina.
Iniziare la posa delle piastrelle da un lato della stanza. (1) In questo modo si garantisce una distribuzione ottimale del peso e della tensione superficiale delle
piastrelle, che possono essere collegate per mezzo di un mazzuolo in gomma. Una volta posate tutte le piastrelle intere, lasciate riposare la pavimentazione prima
di inserire le sezioni tagliate lungo i muri, i macchinari e gli attrezzi, facendo attenzione a lasciare una fuga di almeno 5mm. (2)
Le piastrelle possono essere posate con quattro angoli combacianti (A) o a correre. (B)
Finitura e bordi: dopo aver posato tutte le piastrelle intere, si consiglia di attendere 24 ore prima di tagliare le sezioni vicino ai bordi. In questo modo si permette
alle piastrelle di stabilizzarsi e di espandersi completamente. I montanti in legno delle porte possono essere tagliati in modo da permettere l’inserimento delle
piastrelle al di sotto degli stessi. Nel caso di montanti in metallo, tagliare il materiale della pavimentazione in modo tale da rimanere entro i 5mm, quindi
siliconare intorno ai montanti. Sono disponibili rampe per rifinire la pavimentazione nel caso non ci siano muri.
Pulizia e Manutenzione: seguendo queste semplici istruzioni, sarà possibile preservare l’aspetto e le proprietà antiscivolo della vostra pavimentazione, oltre a
prolungarne l’efficienza:
•
•
•

Passare con la maggiore frequenza possibile la scopa o l’aspirapolvere sul pavimento per rimuovere polvere e sporcizia;
Utilizzare acqua pulita e detergente per pavimenti a pH neutro molto diluito (Opzionale);
Prevenzione: Nelle aree di ingresso è essenziale predisporre uno zerbino ampio ed efficace per rimuovere sporco. Lo zerbino va pulito o
sostituito a intervalli regolari per impedire che gran parte dello sporco entri all’interno e per ridurre l’usura della pavimentazione. Le sedie
sprovviste di feltrini di protezione o con ruote difettose rovinano il pavimento e vanno quindi riparate o sostituite.
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