
Attrezzatura necessaria: 
• taglierino affilato 
• martello gommato 
• matita 
• metro o riga 
• squadra ad angolo o falsa squadra 
• spessori 
• blocco di battuta

Far acclimatare le doghe per almeno 48 ore in posizione orizzontale nello spazio nel quale verranno 
installate. Per l’acclimatazione, l’umidità dell’aria nella stanza deve essere inferiore al 70% e la 
temperatura compresa fra 15 e 25 °C. Controllare i componenti per verificare la presenza di difetti o 
rotture prima di cominciare la posa. In seguito non sarà più possibile effettuare reclami, neanche in caso 
di difetti visibili anche in precedenza. 

Rimuovere qualsiasi traccia di pavimentazioni precedenti, collanti e altri materiali residui. Non devono 
essere presenti crepe o fratture. I pavimenti LVT sono flessibili e assumono la forma della superficie 
sottostante. Variazioni di altezza possono quindi lasciare tracce sul pavimento: livellare con cura per 
evitare che ciò accada. 

La superficie inferiore deve essere sempre piana, solida, resistente e uniforme e deve essere mantenuta 
costantemente asciutta e pulita. Per ottenere i migliori risultati possibili, si raccomanda sempre di livellare 
e spianare la superficie sottostante. Irregolarità di più di 2 mm per metro di lunghezza devono essere 
sempre spianate e il montaggio sopra pavimenti piastrellati o in parquet esistenti non può quindi essere 
eseguito senza livellatura. Nella parte sottostante non devono essere presenti differenze di altezza 
graduali, che risulterebbero sempre visibili in seguito. 

Misurare l’umidità della superficie sottostante con uno strumento di misurazione al carburo di calcio. 
Questa non può essere superiore a 1,8% CM%. 
- sabbia/cemento  < 1,8 CM%
- anidrite:  < 0,3 CM% 

L’installazione sopra impianti di riscaldamento a pavimento è possibile, ma deve essere effettuata 
attenendosi alle indicazioni del fornitore.  Prima del montaggio, il riscaldamento a pavimento deve essere 
portato a una temperatura di 15 °C. Se possibile, seguire il protocollo di montaggio indicato nelle linee 
guida 2.1 dell’organizzazione olandese BA (http://www.bedrijfschapafbouw.nl/index.cfm?page=publicaties). 
Dopo il montaggio, aumentare lentamente la temperatura, al massimo di 2 gradi al giorno, fino a una 
temperatura superficiale massima di 26 °C.

Le doghe LVT CON collegamento a incastro devono essere montate sopra un sottopavimento adatto. 
Richiedere al rivenditore informazioni su quali tipi di sottopavimento sono adatti, oppure consultare 
www.dejuisteondervloer.nl. Il sottopavimento deve in ogni caso essere solido, stabile e ad alta densità 
(spessore max 2 mm). Posare il sottopavimento in modo uniforme e senza giunzioni e assicurarsi che non 
si verifichino sovrapposizioni.

Dry-Back: rivolgersi al rivenditore per informazioni sui collanti consigliati e su eventuali norme.
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CLICK: misurare la larghezza della stanza per determinare l’ampiezza giusta per la prima linea di doghe, 
per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
Effettuare un test con un pezzo di sottopavimento e una doga per assicurarsi che sia possibile aprire le 
porte con facilità. Se così non fosse, è necessario tagliare la parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. In presenza di doghe LVT a incastro, per la prima linea della stanza, il lato 
provvisto di linguetta (maschio) deve essere rivolto verso il muro. Posare la prima linea seguendo questo 
procedimento. DRY-BACK: è possibile scegliere liberamente da che parte della stanza cominciare. Seguire 
le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almeno 50 kg)

Assicurarsi di lasciare uno spazio libero di almeno 7-10 mm in corrispondenza di muri, radiatori, 
infissi, ecc. Se la lunghezza o l’ampiezza finale superano i 10 metri, è necessario applicare un giunto 
di dilatazione. 
Per tagliare l’ultima doga, passare prima due volte il taglierino lungo la squadra ad angolo o falsa 
squadra e quindi spezzare. Il pezzo rimanente può essere utilizzato per iniziare la seconda linea. 
Assicurarsi che i pezzi che si riutilizzano siano lunghi almeno 40 cm e che le giunzioni di testa delle 
diverse file siano distanti fra loro almeno 20 cm. Incastrare le doghe a un angolo di circa 30 gradi, 
prima all’estremità, poi sul lato lungo. 

Dopo aver posizionato ciascuna doga, SERVIRSI DEL BLOCCO DI BATTUTA CON CAUTELA PER 
COMPRIMERE sia l’estremità che il lato lungo. In questo modo le giunzioni saranno ridotte al minimo e 
le doghe rimarranno fissate con precisione. In caso contrario, il pavimento si potrebbe aprire o allentare. 
In seguito a ciò non è più possibile presentare reclami.

Completare il posizionamento del pavimento e assicurarsi che anche l’ultima doga rimanga ad almeno 
7-10 mm dal muro. Assicurarsi che dopo il taglio la larghezza dell’ultima fila di doghe sia di almeno 5 cm.  

Dopo aver posizionato tutte le doghe, rimuovere ogni traccia di polvere e grasso con il prodotto per la 
pulizia del PVC di Sense. Infine sarà possibile applicare i battiscopa e i profili. In ambienti umidi, sigillare 
eventualmente con kit al silicone.
Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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MANUTENZIONE
Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 
scopa e/o aspirapolvere. Poiché i pavimenti LVT sono impermeabili, possono essere lavati con un panno passato in acqua calda e 
strizzato e con prodotti per la pulizia di Sense. 
Attenzione: dopo il lavaggio del pavimento, questo può diventare scivoloso. I graffi possono essere rimossi con lucido per PVC Sense.

 
GARANZIA
La garanzia ha validità per il numero di anni specificato sulla confezione. Differenze di forma e colore sono inerenti al prodotto e non 
costituiscono motivo per reclami. I pavimenti in PVC/vinile sono elastici e i punti di carico possono risultare visibili. I segni sul pavimento 
sono quindi esclusi dalla garanzia. La garanzia ha validità solo per difetti del prodotto, non relativi all’utilizzo o al montaggio, ed è 
sempre pro rata. Il diritto alla garanzia decade in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione. Qualsiasi 
richiesta di garanzia deve essere inoltrata per iscritto entro 8 giorni dall’individuazione. Per la garanzia fa fede la ricevuta d’acquisto con 
indicazione della data e del nome del rivenditore. In caso di dubbi, contattare il proprio rivenditore per ottenere assistenza.


