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Istruzioni di posa  
CLICK COLLECTION 
 
 

1. Indicazioni generali  
 
Controllare la merce per verificare che la quantità e 
il tipo di decoro consegnati corrispondano a quanto 
effettivamente ordinato. Prima di procedere alla 
posa, controllare tutti i pacchi per sincerarsi 
dell’uniformità dei lotti e individuare eventuali difetti. 
L’omogeneità cromatica della merce è garantita 
solo nell’ambito del medesimo lotto di 
produzione. Per ogni consegna cerchiamo di 
inviare merce dello stesso lotto. In caso di 
eventuale nuovo ordine per uno stesso immobile, 
indicare sempre il numero di lotto. Qualora la 
disponibilità a magazzino lo consenta, ci 
impegniamo a inviare merce il più possibile 
uniforme al lotto precedente, in caso contrario si 
verrà informati delle eventuali variazioni nel lotto. I 
listelli danneggiati o difettosi vanno scartati prima 
della posa e segnalati nel reclamo, che dovrà 
recare il numero di articolo e di confezione. I difetti 
visibili potrebbero non risultare più riconoscibili 
dopo la posa. In presenza di difetti evidenti, 
contattare immediatamente il fornitore.  Ai fini 
dell’utilizzo sui pavimenti PROJECT FLOORS, le 
sedie da ufficio devono essere dotate di ruote 
morbide di tipo W a norma DIN 68131. Per 
l’ulteriore protezione da segni e graffi dovuti allo 
spostamento di mobili, utilizzare gli appositi feltrini 
(“scratchnomore“ di Dr. Schutz). 
 
2. Sottofondo e campi d’impiego 

 
Sono idonei alla posa i sottofondi piani, compatti, 
puliti, asciutti, privi di grassi e con temperatura non 
inferiore a 18°C. Fra di essi rientrano i pavimenti 
preesistenti incollati in modo fisso , quali ad 
esempio pavimenti in linoleum e PVC, pannelli in 
truciolato e OSB, pavimentazioni industriali e in 
resina epossidica, massetti cementizi e a base 
gesso nonché tutti i massetti a secco (verificarne la 
solidità o provvedere a garantirla). Si applicano le 

direttive e norme nazionali nonché le regole 
riconosciute di categoria. 
Rispettare la norma VOB Parte C DIN 18365 
“Lavori di pavimentazione” e i requisiti minimi 
previsti per i massetti di cui alla norma DIN 18560. 
Attenersi altresì alla norma DIN 18202 “Tolleranze 
nell’edilizia”. In caso di pavimenti riscaldati, 
osservare la nota tecnica dell’Associazione 
centrale tedesca Impianti idraulici, di riscaldamento 
e di condizionamento dell’aria intitolata 
“Coordinamento delle interfacce nei pavimenti” e la 
nota tecnica dell’Associazione centrale tedesca 
Parquet e tecnica di pavimentazione. Rispettare la 
norma DIN EN1264-4:2001-12. La temperatura 

superficiale non deve superare i 28°C. Attenersi 
altresì alla nota tecnica dell’Associazione federale 
tedesca BEB (Massetti e rivestimenti) "Analisi e 
preparazione di sottofondi, posa di rivestimenti 
elastici e tessili". 
Sono esclusi tutti i rivestimenti tessili e sensibili 
all’umidità, i rivestimenti in PVC con retro 
schiumato e i pavimenti laminati. Sono di norma 
esclusi i giardini d’inverno e le aree potenzialmente 
esposte a raggi solari o calore di forte intensità 
(eccetto i locali che presentino tutto l’anno una 
temperatura relativamente costante di +/- 5 gradi 
Celsius). È sconsigliata la posa su impianti di 
riscaldamento a pavimento di tipo elettrico per 
l’eccessiva rapidità dell’aumento della curva di 
riscaldamento (aumento della temperatura). 
Per i sottofondi non espressamente citati da 
PROJECT FLOORS  è necessaria 
un’approvazione speciale. In caso di reclami, la 
posa su sottofondi non approvati può comportare 
l’esclusione della garanzia. L’uso di ruote e rotelle 
in caucciù (ad esempio, pneumatici per auto) può 
causare modifiche irreparabili del colore in caso di 
contatto prolungato con i pavimenti PROJECT 
FLOORS CLICK COLLECTION. 
Nel caso di sottofondi con numerosi giunti e 
irregolarità occorre tenere presente che queste 
compaiono nel corso del tempo per effetto della 
rifrazione della luce. Si consiglia di eseguire un 
parziale livellamento. Utilizzare stucchi e primer 
idonei. Seguire le raccomandazioni in materia di 
chimica edile. 
 
3. Acclimatazione 

 
La pavimentazione deve acclimatarsi nei locali 
d’uso per almeno 48 ore prima della 
posa. L’acclimatazione non deve avvenire sul 
bancale, bensì in pile più piccole possibili, di 
massimo 4-5 pacchi, a una distanza di circa 50 cm 
dalle pareti. Non stipare mai i pacchi in verticale.  
 
È indispensabile che 48 ore prima della posa, nel 
corso della lavorazione e nelle 24 ore successive 
sussistano i seguenti requisiti climatici ambientali:  
i pavimenti di design CLICK COLLECTION vanno 
posati a una temperatura ambiente compresa fra 
18°C e 23°C e una temperatura del suolo di oltre 
15°C ma non superiore a 20 °C. 
La posa al di fuori degli intervalli di temperatura 
sopra indicati influisce sulle caratteristiche di posa 
e del prodotto e va pertanto evitata. 
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4. Posa 
 

Elenco degli strumenti necessari:  
 
Metro a stecche o metro a nastro, matita, lama di 
montaggio (lama a trapezio), martello in gomma, 
distanziatori, tracciatore parallelo, falsa squadra, 
eventuale taglierina a leva, seghetto alternativo, 
punta conica o Forstner. 
 
Definire dapprima la direzione di posa. Per una 
divisione ottimale della superficie, misurare i locali 
e suddividerli con una corda battifilo. Calcolare il 
numero di listelli necessari nel senso della 
larghezza. Se la larghezza dell’ultima fila è inferiore 
a 8 cm, anche la prima fila andrà ridotta. Durante la 
posa, mantenere una distanza minima di 5 mm da 
componenti, pareti, colonne, tubi di alimentazione e 
telai adiacenti. Tale prescrizione può essere 
rispettata grazie all’uso di distanziatori.  
 
Se il locale presenta una lunghezza del bordo 
superiore ai 20 m o dimensioni maggiori di 100 mq, 
osservare una distanza di 10 mm dai componenti 
ascendenti. I giunti dei componenti adiacenti non 
vanno chiusi con siliconi, acrilati o materiali isolanti 
simili. Sono esclusi i locali (cucine) di dimensioni 
inferiori a 15 mq. In caso di dimensioni del locale 
superiori a 100 mq va inserito un giunto di 
dilatazione. Nella posa attraverso più locali, 
separare gli spazi mediante un giunto di 
dilatazione. Durante la posa lo sfalsamento dei lati 
in testata deve essere di almeno 20 cm. All’inizio di 
ogni fila, non devono essere posati, se possibile, 
pezzi residui di misura inferiore a 15 cm. 
 
Dapprima va posato un supporto adatto come da 
prescrizioni del produttore. Si consiglia l’uso del 
nostro supporto “PROJECT  FLOORS CLICK UL  

1500” (vedere il punto 6). 
Pulire bene il sottofondo con una scopa o un 
aspirapolvere. Rimuovere completamente i residui 
di colla e vernice presenti. Posare il primo nastro di 
CLICK UL 1500 a filo parete lungo l’intera 
larghezza del locale, con il lato laminato e 
stampato rivolto verso l’alto. Incollare eventuali 
giunzioni con un nastro adesivo privo di PVC (ad 
esempio con il nastro sigillante in alluminio 
SELITstop®). Posare la pavimentazione nello 
stesso senso del supporto. 
 

Iniziare ora dall’angolo posteriore sinistro del locale 
con le linguette rivolte verso la parete, osservando 
una distanza fra il bordo e gli elementi costruttivi 
pari a 5 mm, realizzabile con avanzi della 
pavimentazione o idonei distanziatori. 
 
Nella prima fila, bloccare insieme i lati di testa 
appoggiando a filo il listello successivo e unendolo 
battendo leggermente dall’alto con il martello in 
gomma. 
 
Se il pezzo residuo della prima fila è più grande 
della larghezza del prodotto, esso può essere 
utilizzato come inizio della seconda fila purché sia 
mantenuto uno sfalsamento dei giunti di testa pari 
come minimo a una larghezza del prodotto. Nella 
seconda fila, il primo listello viene bloccato 
dapprima in direzione longitudinale. Applicare il 
listello con un angolo di circa 30° e bloccarlo 
premendo verso il basso. Posare il listello 
successivo con un angolo di 30° a filo del lato di 
testa del listello precedente e bloccarlo battendo 
leggermente verso il basso con il martello in 
gomma. La pavimentazione dell’intera superficie 
dei locali viene eseguita con questa procedura. 
Poiché questo sistema di posa è di tipo flottante, 
non deve essere in nessun modo avvitato o fissato 
al sottofondo. 
 
La presenza di condizioni particolari in loco (ad 
esempio, forte irraggiamento, finestre a pavimento 
esposte a sud, elevato grado di umidità) richiede 
una procedura di posa specifica. A tale scopo 
rivolgersi al nostro reparto di tecnica applicata.

http://www.project-floors.com/
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Tecniche di taglio 
 
Il pavimento va tagliato con la lama a trapezio 1-2 
volte e può quindi essere piegato. Per ricavare 
aperture, ad esempio per tubi di riscaldamento, 
passaggi cavo o condotte idriche, si consiglia di 
utilizzare punte coniche o Forstner. In talune 
situazioni può risultare utile anche l’impiego di un 
seghetto alternativo, ad esempio in caso di telai 
porta con profili spessi. Per tagli frequenti su 
superfici di grandi dimensioni, è consigliato l’uso di 
una taglierina a leva. 
 
5. Supporto 
 
Si consiglia l’uso del nostro supporto “PROJECT 
FLOORS CLICK UL 1500”. In caso di utilizzo di 
supporti di altri produttori, questi dovranno 
presentare, conformemente alla nota tecnica “TM1” 
dell’MMFA (www.mmfa.eu/de/download.html), i 
valori indicati di seguito: 
 
Carico a lungo termine (DL) ≥ 100.000 cicli 
Resistenza alla compressione con  
forza di compressione definita (CS) ≥ 400 kPa  
Carico a lungo termine dovuto a mobili ecc. (CC) ≥ 
35 kPa 
 
ATTENZIONE: Non utilizzare supporti per parquet, 
pavimentazioni in laminato e sughero. 
L’uso di sottofondi non approvati può comportare 
l’esclusione della garanzia. 
 
 
 

(Ultimo aggiornamento 01.01.2020) 
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