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SISTEMAZIONE E STOCCAGGIO
Il tuo nuovo pavimento deve essere acclimatato per 48 ore prima dell'inizio dell'installazione. Il pavimento 
deve rimanere nella sua confezione in posizione orizzontale nella stanza dove sarà installato. La temperatura 
della stanza deve essere compresa tra 18° e 24°, fonti di calore o altro calore radiante diretto superiore a 50° 
non sono ammessi.

SOTTOFONDO
È della massima importanza che il sottofondo sia asciutto, pulito, solido e piatto. È possibile trovare idonei 
misuratori di umidità elettronici nei negozi specializzati, il sottofondo deve essere piano e le tolleranze di 
planarità devono essere rispettate. L'installatore deve sempre (in particolare durante i lavori di ristrutturazio-
ne) verificare lo stato corrente del sottofondo, se non soddisfa i requisiti indicati, sarà necessario eseguire 
ulteriori lavori per livellare il sottofondo. Per determinare la planarità del pavimento applicare queste tolleran-
ze: per una lunghezza di 3 metri il pavimento non deve avere una di�erenza superiore ai 3 mm.

Tutti i pavimenti si scheggiano, ammaccano e gra�ano a meno che non si prenda cura di proteggerlo, 
i feltrini devono essere utilizzati su tutti i mobili spostabili. Un tappetino all'ingresso della stanza ridurrà 
notevolmente la grana e lo sporco sul pavimento.

La responsabilità per l'installazione rimane a carico del posatore seguendo le istruzioni di montaggio e 
le guide fornite e assicurando che il prodotto e l'area siano entrambi idonei per l'installazione.

Verande e locali con luce eccessiva dovrebbero essere evitati a meno che non vengano utilizzati schermi 
di protezione, che possono essere vetri schermati o persiane.

STABILIRE LO SFALSAMENTO E ALLINEARE GLI STRUMENTI
Le tavole devono essere sfalsate secondo uno schema a mattoncini, 
sfalsandole uguale alla metà di una tavola. Strumenti necessari: assi, 
sottopavimento, distanziali, martello a faccia morbida.

PREPARARE IL PAVIMENTO 
In caso di pavimento irregolare e quando richiesto, posizionare il 
materassino. Impostare distanziali di uguale spessore, opportunamente 
distanziati, per lo spazio di espansione richiesto.

POSIZIONAMENTO DELLA PRIMA TAVOLA
È molto importante che la prima fila sia installata correttamente. Per 
realizzare ciò, l'installazione si alterna avanti e indietro tra le file uno e due, 
solo per le prime due file. Inizia con una piccola tavola (1) e posizionala 
vicino al muro.

POSIZIONAMENTO DELLA SECONDA TAVOLA
Ora seleziona una tavola lunga (2) usando il sistema ad angolo click4U, 
inclina il lato lungo della tavola 2 sul lato lungo della tavola
1. Rilascia la tavola 2 per bloccare. Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti.

DISASSEMBLAGGIO DEL LATO LUNGO 
Sollevare l'intera fila con la stessa angolazione utilizzata durante 
l'installazione, quindi separare le file.

SMONTAGGIO DEL LATO CORTO 
Smontare la fila facendo scorrere le assi sul lato corto.

INSERIRE LA TERZA PLANCIA SUL LATO LUNGO.
Prendi un'altra tavola lunga (3). Ripetendo il passo precedente. Inserire il 
lato lungo della tavola 3 nel lato lungo della tavola 2, quindi far scorrere la 
tavola 3 a sinistra finché il lato corto non è in contatto con il lato corto della 
tavola 1.

MONTARE LA TERZA TAVOLA SUL LATO CORTO (PARTE 1)
Usando il sistema di bloccaggio 3L Triplelock, rilasciare il lato corto della 
tavola 3 sul lato corto della tavola 1.

INSERIRE LA TERZA TAVOLA SUL LATO CORTO (PARTE II) 
Usando un martello di gomma morbida, picchiare leggermente i giunti sul 
lato corto per fissarlo. 
Ciò garantisce un bloccaggio 3x.

FINIRE LA FILA 1 E 2. 
Continuare ad alternare le assi sulle file 1 e 2 per evitare disallineamenti. 
Dalla fila 3 in poi, l'installazione non richiede file alternate. Installare una fila 
dopo l'altra iniziando con l'angolazione sul lato lungo, facendo scorrere fino 
a quando i lati corti sono in contatto e quindi bloccando il lato corto.

FISSAGGIO DELLE TAVOLE
Durante il lavoro, non dimenticare di usare un martello di gomma morbida 
sui lati corti per fissare il bloccaggio.

FINIRE L’ASSEMBLAGGIO
Finito? Rimuovere i distanziatori e coprire gli spazi vuoti con un 
rivestimento.
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