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EVOLUTION EVO FACILE è semplicissimo da posare: per la posa sono 
sufficienti un metro, una riga, una matita e un taglierino.

Per prima cosa posizionare le scatole di Evo-Facile all’interno dei locali 
dove andrà posato e farlo acclimatare 24/48 ore, la temperatura dovrà 
essere di almeno 15°C e l’umidità am bien tale tra il 40% e il 60%. 

Il sottofondo dovrà essere liscio, compatto, asciutto, non polveroso. 
Se necessario, rasare o intervenire con appositi prodotti. Si consiglia 
di stendere una mano di primer. 

1.  Tracciare un asse perpendicolare alla parete dalla quale entra più 
luce, che attraversa il centro della stanza. Iniziare la posa dal centro 
della stanza (Figura 1).

2.  Rimuovere la protezione sul retro della doga (Figura 2), posi zionare 
la doga e premere con decisione dal centro verso i bordi. Fare atten-
zione che i bordi aderiscano perfettamente al sottofondo.

3.  Seguire la direzione di posa indicata dalla freccia sul retro delle do-
ghe.

4.  Per ritagli irregolari creare una dima di carta, tagliare quindi con 
precisione la doga (Figura 3).

5.  Per tagliare con precisione l’ultima doga in prossimità dei muri, 
posizionare la doga da tagliare sull’ultima doga posata intera, 
controllando la direzione della freccia, usare una terza doga come 
righello e collocarla contro la parete per tracciare la linea di taglio 
sulla doga da tagliare. Per tagliare, usare un taglierino seguendo 
la linea tracciata. Il lato tagliato deve essere messo contro il muro 
perché verrà poi coperto dal battiscopa (Figure 4, 5 e 6).

Dopo qualche giorno, si potrebbe notare una leggera fuo riuscita 
dell’adesivo verso dai bordi delle doghe. Pulire sem plicemente con 
un panno imbevuto di acqua ragia. È possibile posizionare i mobili 
subito dopo la posa.

Manutenzione: utilizzare detergenti neutri per PVC come il DETER-
GENTE G consigliato da VIRAG.

EVOLUTION EVO FACILE is very simple to install: just a measuring 
tape, a ruler, a pencil and a cutter.

First, place your EvoFacile boxes in the premises where the floor is to 
be installed and leave them for 24/48 hours at a temperature of at 
least 15°C and room humidity between 40% and 60%. 

The subfloor must be smooth, compact, dry, dust-free. Should it be 
the case, level the screed or use any other suitable products. It is re-
commended to apply a coat of primer. 

1.  Trace a perpendicular line to the wall that is most exposed to light 
toward the centre of the room.  Begin the installation at the centre 
of the room (Figure 1).

2.  Remove the protection paper on the back of the plank (Figure 2), 
position the plank and press hard from the centre toward the ed-
ges. Make sure the edges adhere to the subfloor perfectly.

3.  Follow the installation directions as indicated on the back of the 
planks.

4.  For irregular parts, make a paper template and use it to cut the 
plank to the required size (Figure 3).

5.  In order to cut the last plank by the wall to precision, position the 
plank to be cut over the last full plank you have installed, making 
sure you follow the arrow; use a third plank as a ruler and place it 
against the wall to trace the cutting line. Use the cutter following 
the line you just traced. The cut side must be installed toward the 
wall since it will be covered by the skirting (Figures 4, 5 and 6).

After a few days you may notice a slight amount of adhesive leaking 
out of the plank edges. Clean it off with cloth soaked in thinner. The 
furniture may be positioned right after the installation.

Maintenance: use PVC-rated neutral detergents, such as DETER-
GENTE G recommended by VIRAG.
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