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Seguire attentamente tutte le seguenti istruzioni
per ottenere i migliori risultati.
18-30°C
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1. PREPARAZIONE
Si consiglia di ordinare tutti in una volta i pannelli necessari alla stessa pavimentazione commerciale.
1
Prestare sempre la massima attenzione nella conservazione e trasporto del pavimento in vinile, per evitare deformazioni. Depositare
e trasportare le scatole su superfici piane e in pile ordinate. Non appoggiare mai le scatole in verticale o in ambienti umidi o polverosi
e con elevate temperature. Il pavimento in vinile deve acclimatarsi nel luogo di installazione, a una temperatura tra 18 e 30°C per un
tempo minimo di 48 ore prima dell’installazione. Occorre mantenere questa temperatura prima, durante e dopo il completamento
dell’installazione per almeno 24 ore. Il tipo di sottofondo e la sua preparazione hanno grande influenza sul risultato finale dell’installazione.
Nel caso in cui il sottofondo non fosse idoneo all’installazione del pavimento in vinile, occorre eseguire delle azioni correttive. Contattare il
proprio rivenditore del pavimento in vinile, il quale sarà ben felice di fornire assistenza. Prestare attenzione alle irregolarità del sottofondo,
che potrebbero lasciare segni sulla pavimentazione in vinile.

2
Per prima cosa rimuovere tutta la copertura esistente. Non devono rimanere segni di muffa e/o infestazioni di insetti. Verificare la planarità
del sottofondo e inchiodare le eventuali parti allentate o movibili. Per una perfetta preparazione regolare e porosa del sottofondo, applicare
sulla superficie un rasante o un composto autolivellante. Il sottofondo deve essere poroso, per consentire la massima aderenza tra la colla e
sottofondo.

3
Nelle installazioni di sottofondi in legno, il contenuto di umidità del legno non deve superare il 10%. Anche la zona inferiore al sottofondo
in legno deve essere completamente asciutta. In presenza di un vespaio sotto al tavolato, se ne deve garantire l’aerazione. Rimuovere tutti
gli ostacoli e verificare la presenza di sufficiente ventilazione (aperture di aerazione di almeno 4 cm² totali per ogni m² di pavimento). Per
coprire le assi del pavimento si deve usare un compensato alto almeno 6 mm. Verificare di aver rimosso tutti gli ostacoli. La chiodatura
dovrà essere eseguita con chiodi anellati disposti a griglia, 75 mm intorno al perimetro e 150 mm al centro.

4
Verificare che il sottofondo sia perfettamente piatto. Tutte le irregolarità profonde più di 0,2 mm su una lunghezza di 20 cm devono essere
livellate. Stesse considerazioni per irregolarità profonde più di 3 mm su una lunghezza di 2 m. Utilizzare un composto autolivellante
adeguato e verificare l’eventuale necessità di un primer o un sigillante.

5
Il contenuto di umidità del sottofondo deve essere minore del 2,5% CM (massetti cementizi) o minore dello 0,5% CM (sottofondi in
anidrite). In caso di pavimento radiante, i risultati devono essere 1,5% CM e 0,3% CM rispettivamente. Misurare, annotare e conservare
sempre i risultati dei contenuti di umidità.

1

Nelle istruzioni che seguono, “pavimenti in vinile” si riferisce ai pavimenti delle collezioni in vinile Quick-Step Vinyl, per installazione incollata.
Con “accessori di marca” ci riferiamo agli specifici accessori per vinile Quick-Step Vinyl. “Il sito web” fa riferimento a www.quick-step.com
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6
I sistemi di riscaldamento a pavimento (acqua / elettricità) integrati nel massetto possono essere utilizzati con i pavimenti in vinile se è
possibile garantire una temperatura costante di 18°C (64°F) della stanza e del pavimento durante l’acclimatamento, l’installazione e le 48
ore successive alla posa. Per ragioni di salute e sicurezza, occorre mantenere una temperatura superficiale non superiore a 27°C (80°F).
Stanze con e senza riscaldamento a pavimento o con sistemi di controllo della temperatura diversi tra loro devono essere separate da un
profilo di transizione. I pavimenti Quick-Step Vinyl Glue hanno applicazioni limitate con sottofondi riscaldanti elettrici Per ottenere una
buona preparazione, leggere anche le istruzioni di installazione dedicate ai pavimenti radianti su www.quick-step.com.

7
Verificare che il sottofondo sia asciutto, piatto, solido, pulito e privo di grasso e sostanza chimiche. Se necessario, raschiare ed eliminare le
tracce di vecchi collanti. Prima dell’installazione, rimuovere attentamente ogni detrito (chiodi compresi), spazzare e passare l’aspirapolvere.
Riparare le imperfezioni e le fessure della superficie. In base al progetto di posa, si consiglia di rimuovere gli zoccolini e installarne di nuovi
dopo il montaggio della pavimentazione.

8
Per effettuare l’incollaggio usare una spatola A2 per colla, che assicura una distribuzione uniforme e corretta della colla vinilica sul
sottopavimento.

9
Saranno necessari i seguenti strumenti standard: misuratore, occhiali di protezione, guanti e una corda sottile o una matita. Si consiglia di
utilizzare anche il taglierino e l’utensile di installazione per vinile Quick-Step.

10
Controllare tutti le tavole prima e durante l’installazione, in condizioni di luce ottimali. Le tavole difettose non devono mai essere usate.
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2. INSTALLAZIONE
1
Nel corso dell’installazione far attenzione a mescolare sufficientemente le tavole della pavimentazione, in modo da non accostarne troppi
simili più chiare o più scure vicine tra loro. Per il miglior effetto visivo, sarà meglio disporre le tavole nella direzione della parete più lunga e
in direzione parallela alla luce incidente.

2
Misurare la stanza prima di iniziare la posa. Verificare che al termine dell’installazione l’ultima fila di tavole abbia una larghezza di almeno 5
cm.

3
Si raccomanda di iniziare con la posa a secco (senza colla). Iniziare la prima fila con una tavola a lunghezza intera.

4
I pavimenti in vinile possono essere tagliati facilmente con un taglierino o un coltello multiuso, tenendo il lato decorato rivolto verso l’alto.
Per tagliare la tavola in vinile, segnare la linea di taglio e usare il taglierino incidendo con decisione la superficie. Quindi spezzare la tavola
con entrambe le mani.

5
Tracciare una linea lungo le prime due file montate a secco. Questa linea segna fino a che punto deve essere applicata la colla.

6
Quindi montare a secco completamente le prime file. Si raccomanda vivamente di sfalsare le file di almeno 30 cm, in modo che le linee
di giunzione del lato corto non si trovino su una linea retta continua. Tuttavia è possibile provare anche altri schemi per la disposizione
dei listelli, secondo i propri gusti. Assicurarsi che le prime file sono siano perfettamente in linea retta. Ad esempio, è possibile che il muro
di partenza abbia una leggera angolazione. Per verificare la linearità, si può appoggiare una corda sottile lungo i listelli e regolare se
necessario l’allineamento della pavimentazione. Prima di posizionare i listelli nella colla, assicurarsi di averli tagliati alla giusta dimensione in
modo che si adattino perfettamente tra il muro e il listello già installato.
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7
Rimuovere i pannelli montati a secco.

8
Applicare la colla vinilica sul pavimento per circa la stessa larghezza delle prime due file. Tenere sempre in considerazione le indicazioni
riportate sulla colla vinilica. Si raccomanda di utilizzare una colla vinilica di marca, studiata appositamente per queste applicazioni.

9
Installare le prime due file seguendo la linea di partenza. Appoggiare le tavole sull’adesivo, regolare la posizione corretta e poi premere o
scorrere per far il buon trasferimento dell’adesivo sul retro delle tavole. Tutti i residui di colla devono essere immediatamente rimossi con un
panno inumidito. Non utilizzare in nessun caso detergenti.

10
Usare la stessa procedura per completare il resto della stanza.

11
Impiegare un rullo pesante per garantire la miglior tenuta dell’adesivo e il suo corretto trasferimento. Non attendere più di 30 minuti prima
di passare il rullo sulla zona installata.
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3. FINITURA
1
Ispezionare la superficie finale della pavimentazione montata. Montare gli zoccolini alle pareti. Negli ambienti con forte presenza di
umidità, come nelle stanze da bagno, intorno al perimetro si dovrà utilizzare del silicone traspirante.

2
Quando la nuova pavimentazione arriva su una soglia o su un passaggio porta, si consiglia di livellare le modanature. Per garantire un taglio
corretto, capovolgere una tavola e appoggiarla sul pavimento fino alla cornice della porta. Quindi appoggiare la sega a mano piatta sopra
la tavola e tagliare direttamente la cornice della porta. Rimuovere la parte tagliata e con un aspirapolvere pulire i detriti.

3
Nelle file in cui c’è una tubatura, fare in modo che cada esattamente sull’estremità del lato corto tra due tavole. Usare una punta da trapano
dello stesso diametro del tubo. Incastrare insieme le tavole e praticare un foro centrato sulla giunzione tra le due tavole. Ora si possono
installare le tavole.

4
Nel caso di un doppio tubo, praticare un foro in corrispondenza di ciascuno dei punti contrassegnati, equivalente al diametro delle
tubazioni.

5
Se si tratta del lato lungo della tavola, eseguire un taglio di 45 gradi da ciascun foro al bordo della tavola. Poi incollare il pezzo al suo posto.
Riempire gli spazi intorno al tubo.
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4. MANUTENZIONE
1
La colla deve essere in grado di agire al 100% prima di poter introdurre i mobili. Quindi, evitare di utilizzare il pavimento per 24 ore dopo
l’installazione, ad una temperatura di 18-30°C, in modo da far completare il processo di indurimento.

2
Attendere almeno 4 ore prima di camminare sul pavimento in vinile appena installato.

3
È consentito l’uso di un aspirapolvere. È vietato l’uso dei pulitori a vapore.

4
Pulire il pavimento con un mocio o un panno inumidito o bagnato. Per mantenere il nuovo pavimento in vinile nelle migliori condizioni,
è stato sviluppato lo specifico prodotto di manutenzione Quick- Step Clean. Per altre informazioni su come pulire e mantenere la
pavimentazione, visitare il sito www.quick-step.com. Per istruzioni specifiche per pulizia di ambienti commerciali, contattare il Servizio
tecnico di Quick-Step.

5
Proteggere il mobilio e le gambe delle sedie. Usare poltroncine e sedie (da ufficio) dotate di rotelle morbide di tipo W, adatte alla
pavimentazione in vinile e/o usare tappetini adeguati per le scrivanie.

6
Non trascinare mai oggetti o mobili pesanti sul pavimento, ma sollevarli. Verificare che le gambe dei mobili abbiano una larga superficie
e siano dotati di protezioni per non macchiare il pavimento. Maggiore è l’altezza e/o la larghezza dei piedi dei mobili, maggiore sarà la
ripartizione del peso sul pavimento e minore sarà il pericolo di danneggiarlo. Collocare dei tappetini aventi il retro non gommoso alle
entrate, per evitare che polvere, detriti e terra possano essere trascinati sul pavimento. In questo modo si riducono i danni, la necessità di
manutenzione e si aumenta la durata della pavimentazione. Nota: il contatto prolungato con la gomma potrà causare macchie permanenti.
Evitare il contatto con sigarette, fiammiferi e ogni altro materiale molto caldo, per non provocare danni permanenti.

7
Assicurarsi che le condizioni climatiche interne siano sempre mantenute al di sopra di >5°C (41°F) e preferibilmente tra 18 e 30°C (64 86°F).
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