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ISTRUZIONI
DI POSA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Attrezzi necessari alla posa:
• cutter (lama dritta e lama curva);
• mazzuolo in gomma;
• metro;
• riga - squadra.

Il pavimento deve essere posato su un supporto piano*, duro,
asciutto (senza tracce di umidità), pulito, liscio e senza polvere.
(*) Supporto Piano = La planarità deve essere < a 2 mm sotto il
posizionamento della staggia di 2 metri. Il supporto non deve
presentare irregolarità > di 1 mm / 20 cm.

Partire dall’angolo sinistro della
stanza, con l’incastro maschio
rivolto verso il muro prevedendo
di lasciare uno spazio perimetrale
di almeno 8 mm, inserendo dei
distanziatori (non riempire con
silicone, cavi elettrici ecc.).

Se la superficie presenta irregolarità superiori a 1 mm di profondità, si dovrà considerare l’applicazione di un prodotto livellante.
NOTA BENE: La classificazione al fuoco Bfl-s1 è garantita
quando il pavimento viene posato su sottofondo incombustibile.

Incastrare le doghe nelle teste
maschio e femmina.

I TIPI DI SUPPORTO
• Massetto in cemento
	Se necessario, applicare una rasatura per eliminare le irregolarità.

Sollevare sul lato lungo la doga
ed incastrarla.

• Parquet stratificato
• Pavimento in PVC gomma o moquette
	Strappare il vecchio rivestimento e l’eventuale sottostrato,
raschiare i residui in modo da ottenere un sottofondo pulito
e asciutto. Se necessario, applicare un livellante per eliminare irregolarità residue. Levigare e spolverare.

Per una migliore resa visiva
e per garantire che le doghe facciano
corpo unico, sfalsare le doghe di 1/3
della propria lunghezza.

• Piastrelle
	Fissare eventuali piastrelle sollevate. Pulire e spolverare.
Rimuovere tutte le tracce di pittura, gesso, grasso, ecc...
	Applicare una rasatura per riempire le fughe larghe più di 8
mm e/o profonde più di 1 mm.
	In caso di irregolarità in particolari punti, di 1 mm tra 2 piastrelle o 2 file di piastrelle, livellare con appositi prodotti.

Sul perimetro evitare dei tagli
inferiori a 25 cm in lunghezza
e 10 cm in larghezza.

COME INSTALLARE
Verificare che le confezioni siano contrassegnate dallo stesso numero di
lotto. Prima di posare le doghe aprire
i pacchi poi stoccare le doghe per
almeno 48 ore in piano a una temperatura di circa 20°C. Prima della posa
verificare che il materiale sia integro,
privo di difetto e conforme a quanto
ordinato. Ispezionare singolarmente
le doghe per verificare che non ci
siano difetti visibili o danni prima
dell’installazione. Non verranno accettate contestazioni a posa in opera
avvenuta. Verificare che I’umidità
del sottofondo sia <2,5%.
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Lasciare la distanza di 8 mm
su tutto il perimetro del locale e da
qualunque possibile ostacolo che
può compromettere il movimento
della pavimentazione.
Terminata la posa rimuovere
i distanziali e posizionare idoneo
battiscopa. Non fissare a terra
il battiscopa.
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MANUTENZIONE

IMPORTANTE
•	Evolution Fast deve essere posato ad una temperatura ambiente di circa 20°C.
•	Evolution Fast non può essere utilizzati nei seguenti casi: verande e ambienti dove la luce diretta del sole può causare il
viraggio di colori del pavimento.
•	Evolution Fast è compatibile con i pavimenti riscaldanti se la
temperatura del supporto non supera in nessun punto i 27°C e
con i pavimenti riscaldanti rinfrescanti.
•	Tenere da parte alcune doghe del numero di lotto posato per
eventuali riparazioni future.
• La temperatura del sottofondo deve essere > 15°C.
•	Per posa in bagno o ambiente umido riempire gli spazi perimetrali di dilatazione con silicone.
• Posizionare i giunti di dilatazione ogni ml.
•	Quando incollare il pavimento previa rimozione del materassino:
- la temperatura ambientale varia repentinamente e non è costante tra 10°C e 28°C.
- in presenza di fonti di calore come stufe e camini.
- in prossimità di porte finestre, vetrine, vetrate e lucernari
che non hanno taglio termico o pellicola protettiva.

•	Precauzioni per I’uso. Applicare piedini di feltro sotto le
gambe dei mobili o sotto gli oggetti pesanti. Proteggere le
doghe da fonti di calore diretto come stufe e camini.
•	Pulizia del pavimento. Aspirapolvere o straccio umido. Utilizzare solo Detergente Evo di Virag. Macchie resistenti: candeggina diluita, alcool o succo di limone. Macchie di inchiostro,
pomodoro, senape, sangue, barbabietola, mercurio-cromo:
lasciar agire per alcuni minuti la candeggina diluita senza
sfregare. Sciacquare abbondantemente. Ruggine: pulire con
un antiruggine per tessuti e sciacquare abbondantemente.
Unto, inchiostro e pennarello: sfregare leggermente con un
panno imbevuto di alcool. Sciacquare abbondantemente.
•	Precauzioni per la manutenzione. Evitare assolutamente
I’uso di acetone e solventi clorurati (es. tricloroetilene).
•	Sostituzione delle doghe. Tagliare un angolo della doga da
sostituire, rimuovere la doga tirando a partire da tale angolo,
posare una nuova doga inserendo anzitutto le linguette sotto le altre doghe poi incastrarla.
•	Nota bene. L’eventuale spaziatura delle fughe tra le doghe
è un fenomeno naturale dovuto all’invecchiamento del prodotto e non richiede alcun intervento.

ALCUNI CONSIGLI
Le doghe devono essere orientate preferibilmente nel senso
della luce che entra nel locale.
• Come eseguire tagli lungo i bordi
	Prendere 2 doghe. Sovrapporre la prima doga A sull’ultima
doga posata intera. Appoggiare la seconda doga B in modo che
tocchi il muro. Servirsi della doga B come se fosse un regolo per
tagliare la doga A. Posare la doga. Questo procedimento deve
essere sempre applicato per i tagli lungo i bordi.
• Finiture bagni e sanitari
	Sigillare i bordi perimetrali in prossimità dei sanitari con un
silicone o mastice appropriato antimuffa che garantisca una
tenuta perfetta.
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GARANZIA
Le doghe Evolution Fast sono garantite esenti da difetti di fabbricazione a partire dalla data dell’acquisto. Per qualsiasi reclamo rivolgersi al negozio che vi ha venduto il materiale, muniti
del relativo scontrino. La garanzia è limitata nel tempo e viene
applicata quando il prodotto è stato posato correttamente e la
manutenzione è conforme alle istruzioni per l’uso. La garanzia copre la sostituzione, escluse le spese di posa e rimozione,
con materiale della stessa gamma disponibile al momento del
reclamo, di qualità equivalente o simile. Non copre la normale
usura delle doghe, i difetti di posa o di manutenzione, l’uso
anomalo, le scalfitture e graffi, gli errori dell’utilizzatore o negligenze come urti, caduta di oggetti pesanti, macchie, bruciature di sigarette o altro, danni causati da intemperie o incendi.
Questa garanzia viene applicata con riserva in base alle normative nazionali sulle garanzie che il produttore è tenuto a
rispettare. L’azienda si riserva la facoltà di modificare in ogni
momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto e le
relative istruzioni di posa. Valida se si utilizzano solo prodotti
Virag per la pulizia e manutenzione.
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