Istruzioni di posa

I pavimenti in SPC della Infloor s.r.l. sono prodotti innovativi e godono di una straordinaria facilità di posa.
Il sistema ad incastro Clic garantisce al prodotto la massima stabilità. Questi prodotti si posano senza
l’utilizzo di collanti e attrezzi particolari che possono causare polveri e odori non gradevoli.
Il pavimento in SPC della Infloor s.r.l. è indicato unicamente per posa flottante e non dovrebbe mai essere
incollato. Dev’essere trasportato e stoccato in piano con l’intera superficie in appoggio, dovrebbe inoltre
essere collocato nell’ambiente dove avverrà la posa almeno 48h prima a temperature comprese tra i 18°C e
26°C, in modo che possa acclimatarsi alla temperatura dell’ambiente.
Il pavimento è da posare a temperature regolate tra i 18°C e 30°C.
E’ consigliato effettuare la posa del pavimento dopo aver pulito a fondo la zona da detriti che potrebbero in
qualsiasi modo danneggiare le plance. Verificare eventuali difetti del prodotto prima e durante la posa, ogni
reclamo dev’essere segnalato prima della posa del pavimento. Non si accetteranno reclami su materiale già
installato e il mancato rispetto delle istruzioni di posa solleverà Infloor s.r.l. da qualsiasi responsabilità. Si
consiglia inoltre di mischiare le plance per avere un adeguato pattern di posa.
Il prodotto è realizzato per una posa flottante, non fissare il pavimento con qualsiasi oggetto (viti ecc.)
Anche se i prodotti in SPC della Infloor s.r.l. possono essere installati sulla maggior parte delle superfici già
esistenti, il sottofondo deve essere verificato prima della posa in modo da garantire una corretta posa.
Accertarsi che l’ambiente abbia una superficie pulita, strutturalmente stabile e solida, piana, risolvendo
eventuali buchi prima dell’inizio della posa.
I pavimenti in SPC della Infloor s.r.l. sono idonei alla posa su pavimenti radianti riscaldati; tenere spento il
riscaldamento le 24h antecedenti e successive la posa. Alla prima accensione del riscaldamento
incrementare la temperatura di 3°C al giorno in modo graduale.

Metodo di installazione

Importante e corretto calcolare quante doghe intere e parziali dovranno essere utilizzate nella posa.
Se la prima fila delle doghe/piastrelle non sarà tagliata in larghezza, è opportuno calcolare sempre il taglio
della parte di testa. Utilizzare sempre dei distanziatori che lascino uno spazio di 7/8 mm circa dal muro
durante la posa. Accertarsi sempre del corretto incastro tra le plance.
Solitamente consigliato utilizzare l’avanzo dell’ultima doga della fila precedente per iniziare la seconda fila;
le tavole si possono tagliare anche con un semplice cutter.
Assicurarsi di utilizzare durante la posa sempre dei distanziatori per muri, porte, armadi ecc.

Nel caso di riparazioni o sostituzioni il pavimento può essere facilmente smontato.
Nel caso di buchi per termosifoni eseguire dei fori 20 mm più larghi della misura dei tubi.

Manutenzione

Quando necessario spazzare con una scopa morbida e, se si utilizza un aspirapolvere, non utilizzare mai
quello con barra battitappeto in quanto potrebbe danneggiare la superficie.
Utilizzare per la pulizia del pavimento un panno umido o uno straccio risciacquandolo in acqua pulita;
lavare quando necessario il pavimento con una soluzione di detergente delicato mescolata ad acqua.
Eventuali segni e macchie devono essere rimossi nell’immediato.
Non utilizzare assolutamente strumenti e/o cere abrasive, candeggina e/o detergenti aggressivi.
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