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Istruzioni di posa 
floors@home ǀ floors@work 

Spina di pesce ǀ Chevron 

 
 

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni dopo aver 
ricevuto la merce/prima di iniziare qualsiasi lavoro e in caso di 
dubbio contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio clienti. 
L’inosservanza può comportare la perdita di qualsiasi diritto di 
garanzia! 

 
Descrizione del prodotto / Campo di impiego 
 
Pavimento resiliente a base di polivinilcloruro 
(PVC) con rivestimento poliuretanico, disponibile in 
vari formati, spessori e design per uso in ambienti 
interni soggetti a normale utilizzo e 
permanentemente climatizzati (21°C ± 4°C, Ø 55% 
di umidità relativa; non idoneo per esterni, giardini 
d’inverno o simili). La posa viene effettuata con il 
metodo di giunzione a secco. A causa di eventuali 
dislivelli, oscillazioni di temperatura e artigianalità 
dell’intervento, non sempre è possibile evitare 
eventuali piccole aperture delle fughe, che 
dovranno pertanto essere tollerate e che 
comunque non rappresentano un motivo di reclamo 
giustificato. 
 
Pianificazione / Preparazione / Controllo al 
ricevimento 
 
Al ricevimento della merce o prima di iniziare i 
lavori, controllare l’uniformità di decori e lotti, se 
pertinente in base all’ordine effettuato. Già durante 
la fase di progettazione, esaminare le 
caratteristiche speciali che dovranno essere prese 
in considerazione nell’uso successivo. Oltre 
all’idoneità generale, prestare attenzione anche al 
contesto e alle circostanze locali, ad esempio dove 
e in che misura può essere utile adottare 
precauzioni di protezione, quali zone asciugapassi 
o sistemi di ombreggiamento. In caso di arredi 
esistenti, prestare attenzione anche agli 
adeguamenti necessari, quali l’eventuale 
sostituzione di rotelle/ruote (tipo "W" EN 12529) o 
l’applicazione di feltrini o pattini speciali sotto gli 
oggetti mobili. Ricordare le istruzioni per la pulizia e 
la cura o consegnale al cliente! 
 
Verifica della qualità 
 
Prima e durante la posa, verificare continuamente 
e scrupolosamente, in condizioni di luce adeguate 
(luce del giorno/luce radente), la qualità 
impeccabile del prodotto, come viene percepita 
durante il normale utilizzo. Non si ammettono 
reclami successivi a questo riguardo, dovuti a 
deviazioni ottiche. 

Acclimatazione / Condizioni del cantiere 
 
Le condizioni climatiche del luogo di posa devono 
corrispondere alle successive condizioni di utilizzo 
e il loro mantenimento dovrà essere garantito per 
tre giorni prima e tre giorni dopo l’installazione. La 
pavimentazione e i materiali ausiliari devono 
acclimatarsi nei locali 3 giorni prima della posa. Per 
l’acclimatazione, i materiali non vanno lasciati sul 
pallet o vicino alle pareti, ma disposti in piano in 
piccole pile (max. 5 pacchi). Eventuali temperature 
elevate durante la posa (ad esempio, in giornate 
estive particolarmente calde) possono dar luogo 
alla successiva comparsa di fughe, mentre 
condizioni particolarmente fredde a imperfezioni/ 
gobbe. 
 
Sottofondo 
 
Il sottofondo deve essere sufficientemente asciutto: 

- massetti di cemento < 2,0 CM%  
(riscaldato <1,8 CM%) 

- massetti di solfato di calcio < 0,5 CM%  
(riscaldato 0,3 CM%) 

- massetti speciali secondo le specifiche del 
          produttore 
I vecchi pavimenti devono essere rimossi senza 
lasciare residui. Assicurare un potere assorbente 
sufficiente e uniforme (di norma vanno applicati 2-3 
mm di stucco). Più uniforme è il sottofondo, minore 
è il rischio di crepe; il requisito minimo è ≤ 3 mm/m. 
In caso di riscaldamento a pavimento, durante la 
posa e nelle 72 ore successive limitare o 
mantenere la temperatura superficiale del 
sottofondo costante a circa 18-20°C. In caso di 
basse temperature, non spegnere mai 
completamente il riscaldamento! 
Nel caso di sistemi di riscaldamento elettrici, la 
garanzia può essere fornita da PROJECT FLOORS 
solo fino a una potenza di 60 W/m²; i sistemi a 
controllo elettronico > 60 W/m² richiedono una 
conferma speciale/scritta di idoneità da parte del 
rispettivo produttore. 
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Collanti idonei 
 
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente collanti 
a dispersione rinforzati con fibre e ad alta 
resistenza (secondo EN ISO 23636); in casi 
specifici (ad es. luce solare diretta, stabilità della 
temperatura) anche collanti speciali resistenti al 
calore. Osservare le raccomandazioni dei rispettivi 
produttori, disponibili sul nostro sito Web/su 
richiesta. Seguire le istruzioni sul contenitore/sulla 
guida all’uso; in caso di dubbio o indicazioni 
contraddittorie, non esitare a consultarci. 
Importante: L’idoneità del collante per la 
pavimentazione e il caso di impiego deve essere 
confermata o assicurata dal produttore! Soluzioni 
speciali, come sistemi adesivi a secco o in rotolo o 
similari, in determinate condizioni (ad es., niente 
luce solare diretta, basse fluttuazioni di 
temperatura, nessun uso intensivo), 
possono rappresentare un’alternativa. Tuttavia, 
PROJECT FLOORS non fornisce una garanzia 
generale di stabilità dimensionale per quanto 
riguarda eventuali aperture delle fughe o 
deformazioni. 
 
Incollaggio / Rullatura 
 
Con collanti a dispersione a letto umido, il 
pavimento viene posato senza/con un breve tempo 
di aerazione; la rigatura del collante deve essere 
completamente o quanto più possibile schiacciata. 
In caso di applicazione del collante con eccessivo 
ritardo/in modo troppo esteso, si verifica una 
perdita di adesione con fughe/deformazioni. Unire 
gli elementi molto ravvicinati tra loro, ma senza 
pressione, e premere con cura. Sezione per 
sezione, dopo alcune file eseguire la rullatura con 
un rullo articolato ≥ 45 kg in direzione trasversale 
più volte. Dopo avere terminato la superficie, 
ripetere sempre questa procedura abbastanza 
spesso. Importante: Un alto tenore di umidità 
ritarda l’essiccazione del fondo e del collante a 
dispersione, mentre in caso di bassa umidità 
questa viene accelerata. L’intervallo ideale di 
umidità relativa è 40-60%. 
 
Aree soggette a umidità 
 
Nelle aree soggette a umidità (ad es., bagni, 
lavanderie, ecc.) si devono usare collanti e sigillanti 
impermeabili. Se pertinente, eseguire 
l’impermeabilizzazione del locale secondo la norma 
DIN 18534 e osservare eventuali requisiti di legge 
o requisiti o prescrizioni di associazioni 
professionali relativi alla resistenza allo 
scivolamento (caratteristiche antiscivolo). 
 
Pulizia a fine lavori / Cura / Protezione 
 
La pulizia a fine lavori serve a rimuovere i residui di 
collante e, se necessario, i residui di produzione, 

nonché le impurità dovute alla lavorazione. Grazie 
al rivestimento poliuretanico applicato in fabbrica 
non è necessario alcun trattamento particolare. In 
caso di uso più intensivo o ai fini di una maggiore 
protezione contro aggressioni esterne (ad esempio, 
tintura dei capelli, pneumatici in gomma/caucciù, 
requisiti igienici più stringenti, ecc.), si può 
applicare un ulteriore strato di vernice poliuretanica 
specifica per l’ambiente d’uso. Osservare in questo 
caso le raccomandazioni del rispettivo produttore. 
 
Particolarità nella posa a spina di pesce e 
chevron 
 
Nei cataloghi è indicato se una decorazione è 
disponibile anche per la posa a spina di pesce o 
chevron.  
Spina di pesce: Qui è necessaria un’attenzione 
particolare, perché anche le più piccole deviazioni 
o irregolarità possono portare a fughe o 
disassamenti! La misura esatta dell’angolo è 
particolarmente importante. 
 

 
  
Chevron: Qui ci sono listelli/elementi destro e 
sinistro, che si alternano nella confezione. Nella 
posa della prima fila è utile usare un binario di 
guida o una barra d’acciaio. In questo caso occorre 
prestare attenzione alla rettilineità e alla precisione 
della posa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questo QR Code porta a  
ulteriori documenti e ad  
eventuali aggiornamenti. 
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Ultimo aggiornamento: 12/2021, sostituisce tutte le edizioni 
precedenti, valida fino a nuovo avviso. Il contenuto riflette lo 
stato delle conoscenze disponibili al momento della 
pubblicazione ed è stato redatto secondo scienza e coscienza. 
Questo documento può essere modificato, integrato o sostituito 
in qualsiasi momento e senza preavviso. Si prega di verificare 
che si tratti dell’ultima versione su www.project-floors.com o di 
contattarci. 
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