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LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI RESILIENTI 

 Linea Faster - SPC (solid Polymer Core)

 Linea T-Rex - WPC (wood Polymer Core)
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Modello   I4F

Spessore  EN 428  5,5 mm (4 SPC + 1,5 EVA)

Strato di usura   0,55 mm

Larghezza   180 mm

Lunghezza   1220 mm

Peso

Micro-bisellatura   Sì

Protezione superficiale in PU   Sì

Classe di utilizzo   23 uso abitativo

  33 uso commerciale

   

Stabilità dimensionale  EN 23999  < 0,05% (80°C, 6h)

Incurvamento  EN 434  Pass

Effetto ruota sedie a rotelle  EN 425  Pass

Impronta residua  EN 433  Pass: ≤0,01 mm

Solidità dei colori alla luce

CE certificate 2004/AC:2006

Reazione al fuoco  EN 13501-1  Bfl

Produzione di fumo  EN 13501-1  S1

Formaldeide  EN 717-1  E1

Resistenza allo scivolamento  EN 13893  DS

Proprietà antiscivolo   R9

PCP valutazione

Resistenza alle macchie  EN 423  Pass

Resistenza deterioramento da sostanze chimiche

Resistenza all’abrasione  EN 660-2  T

Accumulo di elettricità statica  EN 1815 1997  kV < 2

Resistenza termica  EN 12524  0,36 m2 k/W

Adatto all’uso su massetti riscaldabili

Isolamento rumore da calpestio   fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5  MM)

Riduzione del riverbero

Garanzia  Uso abitativo  20 anni

 Uso commerciale  10 anni

LINEA FASTER SERIE “STANDARD”

Incastro   I4F
Formato pannelli   1220x180x5,5 mm
Pannelli per scatola   8
Superficie decorata per confezione   1,756 m2
Scatole per pallet   60
Superficie decorata per pallet   105,42 m2
Peso per scatola   ca. 14,5 kg
Peso per pallet   ca. 873 kg
Strato di usura   0,55 mm
Fuga reale   su 4 lati
Prezzo   68,00 €/m2
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M309 VALENCIA

1563 SIVIGLIA

FL375-7 FUMO

FL337-4 NUVOLA

FL308-07 CENERE

FL338-01 NEVE

FL335-3 QUERCIAFL329-30 TERRA
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FL338-01 NEVE FL335-3 QUERCIA

FL337-4 NUVOLA FL308-07 CENERE

FL329-30 TERRA FL375-7 FUMO
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FL302-11 CARBONE

1563 SIVIGLIA

M309 VALENCIA
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“  SPC  FASTER SERIE STANDARD ” 

Regolamento 305/2011/CE   Norma armonizzata EN 14041 

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti 

 

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma: 

 Spessore................................. : mm 5,5 
 Reazione al fuoco ................... : BFL  
 Emissione di formaldeide ....... : E1 
 Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm 
 Produzione di fumo ................ : S1 
 Resistenza allo scivolamento . : DS 
 Conduttività Termica .............. : NPD 
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Modello   I4F

Spessore  EN 685  5 mm (4 SPC + 1 EVA)

Strato di usura   0,55 mm

Larghezza   178 mm

Lunghezza   1220 mm

Peso

Micro-bisellatura   Sì

Protezione superficiale in PU   Sì

Classe di utilizzo   23 uso abitativo

  33 uso commerciale

     42 uso industriale

Stabilità dimensionale  EN 434  Pass

Incurvamento dopo esposizione al calore EN 434  Pass

Effetto ruota sedie a rotelle  EN 425  Pass

Impronta residua  EN 433  Pass

Solidità dei colori alla luce SO 105-B02:6 or above

Reazione al fuoco  EN 13501-1  Bfl

Produzione di fumo  EN 13501-1  S1

Formaldeide  EN 717-1  E1

Resistenza allo scivolamento  EN 13893  DS

Proprietà antiscivolo   R9

PCP valutazione

Resistenza alle macchie  EN 423  Pass

Resistenza deterioramento da sostanze chimiche

Resistenza all’abrasione  EN 660-2  T

Accumulo di elettricità statica  EN 1815 1997  kV < 2

Resistenza termica  EN 12524  0,36 m2 k/W

Adatto all’uso su massetti riscaldabili

Isolamento rumore da calpestio   fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5  MM)

Riduzione del riverbero

Garanzia  Uso abitativo  20 anni

 Uso commerciale  10 anni

 Uso industriale 10 anni

LINEA FASTER SERIE “LIGHT”

Incastro   I4F
Formato pannelli   1220x178x5 mm
  4 SPC + 1PE
Pannelli per scatola   10
Superficie decorata per confezione   2,167 m2
Scatole per pallet   56
Superficie decorata per pallet   121,93 m2
Peso per scatola   17 kg
Peso per pallet   ca. 952 kg
Strato di usura   0,55 mm
Fuga reale   su 4 lati
Prezzo   68,00 €/m2
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“  SPC  FASTER SERIE LIGHT ”  

Regolamento 305/2011/CE   Norma armonizzata EN 14041 

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti 

 

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma: 

 Spessore................................. : mm 5  
 Reazione al fuoco ................... : BFL  
 Emissione di formaldeide ....... : E1 
 Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm 
 Produzione di fumo ................ : S1 
 Resistenza allo scivolamento . : DS 
 Conduttività Termica .............. : NPD 
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Modello   2G

Spessore  EN 428  5,5 mm (4 SPC + 1,5 EVA)

Strato di usura   0,55 mm

Larghezza   180 mm

Lunghezza   1220 mm

Peso

Micro-bisellatura   Sì

Protezione superficiale in PU   Sì

Classe di utilizzo   23 uso abitativo

  33 uso commerciale

   

Stabilità dimensionale  EN 23999  < 0,05% (80°C, 6h)

Incurvamento  EN 434  Pass

Effetto ruota sedie a rotelle  EN 425  Pass

Impronta residua  EN 433  Pass: ≤0,01 mm

Solidità dei colori alla luce

CE certificate 2004/AC:2006

Reazione al fuoco  EN 13501-1  Bfl

Produzione di fumo  EN 13501-1  S1

Formaldeide  EN 717-1  E1

Resistenza allo scivolamento  EN 13893  DS

Proprietà antiscivolo   R9

PCP valutazione

Resistenza alle macchie  EN 423  Pass

Resistenza deterioramento da sostanze chimiche

Resistenza all’abrasione  EN 660-2  T

Accumulo di elettricità statica  EN 1815 1997  kV < 2

Resistenza termica  EN 12524  0,036 m2 k/W

Adatto all’uso su massetti riscaldabili

Isolamento rumore da calpestio   fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5  MM)

Riduzione del riverbero

Garanzia  Uso abitativo  20 anni

 Uso commerciale  10 anni
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LINEA FASTER SERIE “EASY”

Incastro  2G

Formato pannelli   1220x180x5,5 mm

Pannelli per scatola   8

Superficie decorata per confezione   1,756 m2

Scatole per pallet   60

Superficie decorata per pallet   105,42 m2

Peso per scatola   ca. 14,5 kg

Peso per pallet   ca. 873 kg

Strato di usura   0,55 mm

Fuga reale su   4 lati

Prezzo   68,00 €/m2

FL637-4 BRENTA

602 5 MINCIO

602-7 TEVERE

6022-3 PIAVE360 3-4 ADIGE
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602-7 TEVERE 6022-3 PIAVE

FL637-4 BRENTA 602 5 MINCIO

360 3-4 ADIGE
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“  SPC  FASTER SERIE EASY ” 

Regolamento 305/2011/CE   Norma armonizzata EN 14041 

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti 

 

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma: 

 Spessore................................. : mm 5,5 
 Reazione al fuoco ................... : BFL  
 Emissione di formaldeide ....... : E1 
 Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm 
 Produzione di fumo ................ : S1 
 Resistenza allo scivolamento . : DS 
 Conduttività Termica .............. : NPD 
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Modello   I4F

Spessore   6 mm (4,5 SPC + 1,5 EVA)

Strato di usura   0,55 mm

Larghezza   228 mm

Lunghezza   1524 mm

Peso

Micro-bisellatura   Sì

Protezione superficiale in PU   Sì

Classe di utilizzo   23 uso abitativo

  33 uso commerciale

     42 uso industriale 

Stabilità dimensionale  EN 23999  < 0,05% (80°C, 6h)

Incurvamento  EN 434  Pass

Effetto ruota sedie a rotelle  EN 425  Pass

Impronta residua  EN 433  Pass: ≤0,01 mm

Solidità dei colori alla luce EN ISO 105-B02:6 > 6 su scala “Blue Wool”

CE certificate 2004/AC:2006

Reazione al fuoco  EN 13501-1  Bfl

Produzione di fumo  EN 13501-1  S1

Formaldeide  EN 717-1  E1

Resistenza allo scivolamento  EN 13893  DS

Proprietà antiscivolo   R9

PCP valutazione

Resistenza alle macchie  EN 423  Pass

Resistenza deterioramento da sostanze chimiche

Resistenza all’abrasione  EN 13329 AC5

Accumulo di elettricità statica  EN 1815 1997  kV < 2

Resistenza termica  EN 12524  0,036 m2 k/W

Adatto all’uso su massetti riscaldabili

Isolamento rumore da calpestio  EN 423 Pass

Riduzione del riverbero

Garanzia  Uso abitativo  20 anni

 Uso commerciale  10 anni

 Uso industriale 10 anni
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M1102 COLORADO

M1106 MAINE

M307 MONTANA

M2103 FLORIDA

M2112 ARIZONA

M308 CALIFORNIA

LINEA FASTER FLOOR MAXI

Incastro  I4F

Formato pannelli   1524x228x6 mm
  4,5 SPC +1,5 PE

Pannelli per scatola   6

Superficie decorata per confezione   2,085 m2

Scatole per pallet   44

Superficie decorata per pallet   91,74 m2

Peso per scatola   ca. 18,97 kg

Peso per pallet   ca. 750 kg

Strato di usura   0,55 mm

Fuga reale su   4 lati

Prezzo   71,00 €/m2
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“  SPC  FASTER  SERIE  MAXI ” 

Regolamento 305/2011/CE   Norma armonizzata EN 14041 

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti 

 

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma: 

 Spessore................................. : mm 6 
 Reazione al fuoco ................... : BFL  
 Emissione di formaldeide ....... : E1 
 Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm 
 Produzione di fumo ................ : S1 
 Resistenza allo scivolamento . : DS 
 Conduttività Termica .............. : NPD 
 

 

LI
N

EA
 F

A
S

T
E

R
 F

LO
O

R
 M

A
X

I LIN
EA

 FA
S

T
E

R
 FLO

O
R

 M
A

X
I

M2103 FLORIDA



2928

Modello   I4F

Spessore   6 mm (4,5 SPC + 1,5 EVA)

Strato di usura   0,55 mm

Larghezza   470 mm

Lunghezza   940 mm

Peso

Micro-bisellatura   Sì

Protezione superficiale in PU   Sì

Classe di utilizzo   23 uso abitativo

  33 uso commerciale

     

Stabilità dimensionale  EN 23999  < 0,05% (80°C, 6h)

Incurvamento  EN 434  Pass

Effetto ruota sedie a rotelle  EN 425  Pass

Impronta residua  EN 433  Pass: ≤0,01 mm

Solidità dei colori alla luce EN ISO 105-B02:6 > 6 su scala “Blue Wool”

CE certificate 2004/AC:2006

Reazione al fuoco  EN 13501-1  Bfl

Produzione di fumo  EN 13501-1  S1

Formaldeide  EN 717-1  E1

Resistenza allo scivolamento  EN 13893  DS

Proprietà antiscivolo   R9

PCP valutazione

Resistenza alle macchie  EN 423  Pass

Resistenza deterioramento da sostanze chimiche

Resistenza all’abrasione  EN 13329 AC5

Accumulo di elettricità statica  EN 1815 1997  kV < 2

Resistenza termica  EN 12524  0,036 m2 k/W

Adatto all’uso su massetti riscaldabili

Isolamento rumore da calpestio   fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5  MM)

Riduzione del riverbero

Garanzia  Uso abitativo  20 anni

 Uso commerciale  10 anni
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LINEA FASTER SERIE “TILE”

Incastro  I4F

Formato pannelli   940x470x6 mm

Pannelli per scatola   4

Superficie decorata per confezione   1,805 m2

Scatole per pallet   40

Superficie decorata per pallet   72,20 m2

Peso per scatola   ca. 16,25 kg

Peso per pallet   ca. 650 kg

Strato di usura   0,55 mm

Fuga reale su   4 lati

Prezzo   71,00 €/m2

FL001-04 IVORY

S1101 MARMO BIANCO

S267 GRANITO

FL001-008 DARK GREY

S12 03 3 RESINA

S1240 RUGGINE
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FL001-04 IVORY

FL001-008 DARK GREY

S1101 MARMO BIANCO

S12 03 3 RESINA
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“  SPC FASTER SERIE TILE ” 

Regolamento 305/2011/CE   Norma armonizzata EN 14041 

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti 

 

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma: 

 Spessore................................. : mm 6 
 Reazione al fuoco ................... : BFL  
 Emissione di formaldeide ....... : E1 
 Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm 
 Produzione di fumo ................ : S1 
 Resistenza allo scivolamento . : DS 
 Conduttività Termica .............. : NPD 
 

 

S1240 RUGGINE
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 Proprietà Metodo Unità di Misura Valore

 Resistenza all’indentazione  EN 1534:2010/15534-1-4:2014  Mpa  79
 (Brinnel) 

 Tasso recupero elastico  EN 1534:2010/15534-1-4:2014  %  0,54

 Resistenza all’abrasione  ASTM D4060.14  mg  Perdita di massa 30,0

 Indice di usura  /  30  30

 Resistenza agli agenti
 atmosferici artificiali  ISO 4892-2:2013 cycle 1  /  Nessun cambiamento di
    colore a fine tutto il ciclo 1

 Densità  ISO 1183-1:2012 (Metodo A)  g/cm3  1,198

 Determinazione resistenza
 alla flessione  EN ISO 178  /  /

 /  Modulo elastico  Mpa  2770

 /  Resistenza alla flessione  Mpa  28,6

 Resistenza alla trazione  ISO 527  Mpa  19,6

 Assorbimento d’acqua  ISO 62:2008  %  0,61

LI
N

EA
 W

P
C

  T
-R

E
X

 “
D

A
 E

S
T

E
R

N
O

” Caratteristiche Generali
Elementi provenienti dall’estrusione a caldo ad alta 
pressione di Wood Plastic Composite (WPC) costitu-
iti da una miscela di fibre naturali di legno e bambù, 
materia plastica e aditivi antiossidanti. Le doghe Wood 
Plastic Composite (WPC) sono una delle più recenti no-
vità del settore e sono ottenute per estrusione a caldo 
da miscela di fibre naturali e polimeri additivi antiossi-
danti. Per l’alta qualità della miscela a base di fibre di 
legno utilizzata, l’estruso Garden WPC è caratterizzato 
da un’ottima resistenza all’acqua e ed agli agenti atmo-
sferici, offrendo alle pavimentazioni esterne, in particolar 
modo, prestazioni elevate e maggiori garanzie di qualità 
e durata nel tempo.

Utilizzi
Le doghe in WPC possono essere utilizzate per pavi-
mentazioni esterne e altre strutture, laddove sia richie-
sta una buona resistenza alle variazioni atmosferiche 
stagionali e una certa indeformabilità. In genere si utiliz-
zano anche per bordi piscina, facciate, pareti, copertu-
re, recinzioni, bordure, ecc.

Dimensioni e Dati Tecnici indicativi
Lunghezza: 2400 mm . Sezione: 140x23 mm . Peso per asta:19 kg

Accessori
Lista di intelaiatura in alluminio grezzo: 20x40
Piastrine fissatori distanziali in acciaio: confezioni da 100 pz.

Finiture
Doble face antiscivolo con un lato effetto legno spazzolato in 4 finiture

Descrizione del Prodotto
Doghe WPC alveolare a double-face con un lato spaz-
zolato effetto legno ed un lato antiscivolo, installabili su
entrambe le facce.

Punti di Forza del Prodotto
Le doghe WPC necessitano di poca manutenzione, 
sono resistenti agli agenti atmosferici, sono immar-
cescibili e idrorepellenti. Il prodotto tollera escursioni 
termiche da -40 a +60 gradi centigradi, generalmente 
non scheggia, resiste bene all’acqua, alle muffe, alle 
termiti e agli attacchi di insetti. Il colore poco sensibile 
al fenomeno dell’ossidazione, si stabilizza dopo qual-
che giorno dalla posa in opera e non ingrigisce. Facile 
movimentazione per effetto della sua sezione alveolare.

LISTINO PREZZI LINEA T-REX WPC “DA ESTERNO”

Articolo Misure Info Prezzo

WPC  140x23x2200 mm  /  145,00 €/m2

MAGATELLI in IROKO  1550/1850x30X65 mm 3,5 ml/m2 11,00 €/ml

MAGATELLI IN ALLUMINIO 200X20X40 MM 3,5 ml/m2 12,00 €/ml

CLIP METALLICO (+ VITE)  /  20 pz/m2  1,15 €/pz

CLIP in PVC (+ VITE)  /  20 pz/m2  0,55 €/pz

PROFILO GRADINO 2200X40X100 MM / 66,00 €/ml 

TAPPO TERMINALI CHIUSURA FORI / / 5,00 €/pz 

WPC102 SABBIA

WPC108 ANTRACITEWPC106 TEAK

WPC104 ANTIQUE
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FORMULA WPC

1 mq di WPC + struttura in alluminio + clips acciaio = 208,15 €/m2

1 mq WPC + struttura in alluminio + clip PVC = 198 €/m2
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WPC106 TEAK
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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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Le doghe LVT SPC CON collegamento a incastro devono essere montate sopra un sottopavimento adatto. 
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• 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.  
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.
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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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PAVIMENTI LVT MONTAGGIO
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Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 

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.

/

PAVIMENTI LVT MANUTENZIONE

17 |

PAVIMENTI L   MONTAGGIO

per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 

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.
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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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Le doghe LVT SPC CON collegamento a incastro devono essere montate sopra un sottopavimento adatto. 
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• 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.  
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.
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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 

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.
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per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
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le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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strizzato e con prodotti per la pulizia di Sense. 
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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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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.

A

B

G

F

E

D

C

˚

PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Le doghe LVT SPC CON collegamento a incastro devono essere montate sopra un sottopavimento adatto. 
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• 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.  
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.
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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 

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.
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per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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strizzato e con prodotti per la pulizia di Sense. 
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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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Le doghe LVT SPC CON collegamento a incastro devono essere montate sopra un sottopavimento adatto. 
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• 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.  
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.
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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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Le doghe in LVT sono pronte per l’uso e richiedono un livello di manutenzione limitato. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare 

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.
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per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.
r assicurarsi che sia possibile aprire le 

 parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. 

le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almen

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, 
 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 

Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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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.
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CODICE INTERNO

38B860512

38B860526

38B860578

38B860591

38B860592

38B86051030

38B86051081

38B860596

38B8605BLACK

CODICE INTERNO

3514000

3524000

3534000

3570074

DESCRIZIONE

SBIANCATO

NATURALE

MARRONE

GRIGIO

BEIGE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

BIANCO

NERO

DESCRIZIONE

GIUNTO DISLIVELLO SPC

GIUNTO DILATAZIONE SPC

PROFILO TERMINALE

BASE PER GIUNTI SPC

ABBINAMENTO COD.
NS PAVIMENTO SPC

338-337-637

335-6025

329

3603

6022

308

375-6027

PREZZO

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

EURO 9,00

ARGENTO 
EURO METRO LINEARE 

COORDINATI 
EURO METRO LINEARE
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PAVIMENTI SPC PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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 pre-
senza 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 SPC 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 racco-
manda 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 effet-
tuata attenendosi alle indicazioni del fornitore. Prima del montaggio, il riscaldamento a pavi-
mento deve essere portato a una temperatura di 15 °C. 
Dopo il montaggio, aumentare lentamente la temperatura, al massimo di 2 gradi al giorno, fino 
a una temperatura superficiale massima di 26 °C.

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 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.

Le doghe in SPC sono pronte per l’uso e richeidono un livello di manutenzione. Per le puli-
zie domestiche, è possibile utilizzare scopa e/o aspirapolvere. Poichè i pavimenti SPC sono 
impermeabili, possono essere lavati con un panno passato in acqua calda e strizzato e con 
prodotti per la pulizia.
Attenzione: dopo il lavaggio del pavimento, questo può diventare scivoloso.

PAVIMENTI SPC MONTAGGIO

PAVIMENTI SPC MANUTENZIONE

16

CODICE 
INTERNO

38B860512
38B860526
38B860578
38B860591
38B860592
38B86051030
38B86051081
38B860596
38B8605BLACK

CODICE
INTERNO

3514000
3524000
3570074

DESCRIZIONE

SBIANCATO
NATURALE
MARRONE
GRIGIO
BEIGE
GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO
BIANCO
NERO

DESCRIZIONE

GIUNTO DISLIVELLO SPC
GIUNTO DILATAZIONE SPC
BASE PER GIUNTI SPC

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

338-337-637
335-6025
329
3603
6022
308
375-6027

PREZZO 

EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00

PREZZO 

EURO 15,50
EURO 15,50
EURO 11,00

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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
PAVIMENTI L  SPC

 
PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

16

16

CODICE 
INTERNO

38B860512
38B860526
38B860578
38B860591
38B860592
38B86051030
38B86051081
38B860596
38B8605BLACK

CODICE
INTERNO

3514000
3524000
3570074

DESCRIZIONE

SBIANCATO
NATURALE
MARRONE
GRIGIO
BEIGE
GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO
BIANCO
NERO

DESCRIZIONE

GIUNTO DISLIVELLO SPC
GIUNTO DILATAZIONE SPC
BASE PER GIUNTI SPC

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

338-337-637
335-6025
329
3603
6022
308
375-6027

PREZZO 

EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00

PREZZO 

EURO 15,50
EURO 15,50
EURO 11,00

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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
PAVIMENTI L  SPC

 
PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

16
16

CODICE 
INTERNO

38B860512
38B860526
38B860578
38B860591
38B860592
38B86051030
38B86051081
38B860596
38B8605BLACK

CODICE
INTERNO

3514000
3524000
3570074

DESCRIZIONE

SBIANCATO
NATURALE
MARRONE
GRIGIO
BEIGE
GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO
BIANCO
NERO

DESCRIZIONE

GIUNTO DISLIVELLO SPC
GIUNTO DILATAZIONE SPC
BASE PER GIUNTI SPC

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO
TINTA ARGENTO

ABBINAMENTO COD. 
NS PAVIMENTO SPC

338-337-637
335-6025
329
3603
6022
308
375-6027

PREZZO 

EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00
EURO 9,00

PREZZO 

EURO 15,50
EURO 15,50
EURO 11,00

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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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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PAVIMENTI LVT PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO
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A 1. DEFINIZIONE. Per contratto si intende il negozio complesso costituito dall’accettazione per iscritto della proposta/modulo e delle Condizioni di Vendita e dalla successiva 
conferma da parte del venditore.

2. DISCIPLINA DELLA VENDITA. La vendita dei beni di cui sopra è regolata dalle seguenti Condizioni di Vendita le quali prevarranno su qualsivoglia diversa norma di 
legge, che non sia cogente ed inderogabile, o consuetudinaria ovvero qualsivoglia diverso termine o condizione contenuti in qualsiasi tipo di documento proveniente dal 
Compratore. 

3 QUOTAZIONI. Le quotazioni del Venditore sono meramente indicative e non vincolanti. Il Venditore si riserva il diritto di ritirare o modifi care le quotazioni in ogni 
momento prima della conclusione di questo Contratto con le modalità previste dal precedente art. 1. 

4. PREZZI.  Il prezzo di vendita dei beni oggetto di questo Contratto è quello indicato nel Contratto stesso. Salvo che sia diversamente indicato, l’IVA ed ogni altra imposta 
eventualmente dovuta del Compratore devono essere aggiunte al prezzo. Il prezzo di cui sopra è da intendersi franco magazzino del Venditore. Nel caso il Compratore 
richieda al Venditore consegna con corriere di fi ducia, quest’ultimo addebiterà l’importo di e/mq. 0,30 quale contributo sulle spese di trasporto sostenute con un addebito 
minimo di e 30,00.

5. TERMINE PAGAMENTO. Il pagamento delle fatture emesse in base a questo Contratto deve essere effettuato senza deduzioni o compensazioni di sorta entro il 
periodo di tempo sopra indicato decorrente dalla data di consegna dei beni. In caso di ritardati pagamenti delle fatture, al Venditore è dovuto un interesse di mora pari al 
tasso uffi ciale di sconto bancario maggiorato degli oneri e delle spese in merito. Le consegne non superiori ad e 100 (IVA esclusa), verranno effettuate esclusivamente 
a mezzo contrassegno.

6. CONSEGNA. Le date di consegna indicate in questo contratto o in qualsivoglia quotazione o altro documento sono puramente indicative. La consegna deve sempre 
intendersi presso il magazzino del Venditore. Anche quando il Venditore organizza il trasporto dei beni dal suo magazzino alla destinazione contrattualmente pattuita a 
sue spese, i rischi di detto trasporto sono a carico esclusivo del Compratore. Qualora il Compratore rifi uti di accettare la consegna dei beni contrattualmente prevista, il 
Venditore può recedere o risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato e disporre dei beni stessi a propria discrezione, fermo restando il risarcimento dei danni 
eventualmente sofferti o causa di detto rifi uto.

7. PASSAGGIO DEI RISCHI. Il rischio di perdita o danni rispetto ai beni venduti si trasferisce dal Venditore al Compratore al momento della loro consegna presso il 
magazzino del Venditore stesso al Compratore od al Vettore incaricato del trasporto. 

8. VARIAZIONI. Il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali di cui a questo Contratto rispetto a qualsivoglia consegna, anche se la 
quantità dei beni consegnati diverga dalla quantità specifi cata dal Contratto stesso in misura usualmente riconosciuta come tollerabile nel settore dei beni in questione. In 
tal caso il Compratore deve corrispondere il prezzo per la quantità effettivamente consegnatagli. Parimenti il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni 
contrattuali nel caso in cui fornisca beni le cui dimensioni varino entro le tolleranze nei limiti relativi agli usi commerciali oppure rese note e conosciute dal Compratore.  

9. SPECIFICHE ED INFORMAZIONI. Al momento della conclusione del Contratto il Compratore deve fornire al Venditore tutte le specifi che e/o le istruzioni necessarie 
per l’esecuzione del Contratto stesso.  Il Venditore non è responsabile per qualsivoglia errore, omissione o inesattezza rispetto a tali specifi che istruzioni così fornite. Inoltre 
il Venditore deve essere prontamente indennizzato da Compratore rispetto a qualsivoglia passività e/o spesa sofferta dal venditore in relazione a quanto precede (ad es. 
spese di trasporto, visita di personale commerciale, …). Tutti i disegni, le specifi che e le informazioni del Venditore hanno natura confi denziale e non possono essere 
portati a conoscenza di terzi senza l’autorizzazione scritta dal Venditore. 

10. RESPONSABILITÀ. Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore:
 • per consegna di quantitativi di beni inferiori a quelli pattuiti (fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8);
 • ove i beni siano trasportati a cura del Venditore per perdite o danni rispetto ai beni in transito;
 • per vizio dei beni causato da normale usura, da abnormi condizioni di immagazzinaggio o di utilizzo o da qualsivoglia atto, negligenza o colpa del Compratore o di terzi;
 • per vizi o difetti apparenti dei beni anche consistenti in variazioni dimensionali che superano le tolleranze note al Compratore, salvo che tali vizi o difetti vengano notifi cati 

• per iscritto al Venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. 
 In ogni caso la responsabilità complessiva del Venditore sia per negligenza sia per inadempimento contrattuale o altrimenti, non può eccedere il costo dei beni viziati, dan-

neggiati o non consegnati i quali abbiano fatto sorgere la responsabilità, determinato sulla base del prezzo netto fatturato e pagato dal Compratore in ordine ai beni stessi. 
Fermo restando quanto precede, tutte le garanzie espresse o implicite, di legge o altrimenti, in relazione ai beni, sono escluse ed il Venditore non ha alcuna responsabilità 
nei confronti del Compratore e dei terzi da lui aventi causa per danni o lesioni, sia diretti sia indiretti, che possano risultare da difetti di materiale o di lavorazione o per 
altra causa, anche qualora causati da negligenza del Venditore, esclusi i casi di dolo o colpa grave. 

11. IMBALLAGGIO. I beni saranno imballati ed identifi cati in conformità alla prassi del settore. I costi di eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore sono a carico 
di quest’ultimo. 

12. FORZA MAGGIORE. Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore per ogni perdita, danno, ritardo nella consegna di quantità inferiore a quella pattuita, 
rispetto ai beni ordinati, per cause al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte del Venditore stesso. 

13. RECESSO E RISOLUZIONE UNILATERALE. Qualora il compratore sia sottoposto ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale o entri in liqui-
dazione, è data facoltà al Venditore, impregiudicato ogni altro suo diritto, di non consegnare i beni in transito e/o sospendere ulteriori consegne, recedendo o risolvendo 
unilateralmente per iscritto e con effi cacia immediata il Contratto.

14. RINUNZIE. Qualora il Venditore ometta di far valere un qualsivoglia suo diritto nascente da questo contratto, ciò non può essere considerato quale rinuncia a tale diritto 
né può impedire al Venditore stesso di far valere diritto in ogni tempo. 

15. FORO COMPETENTE. Per qualunque controversia nascente dall’esecuzione o dall’interpretazione di questo contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone. 
16. ACCORDI PRECEDENTI - MODIFICHE - NULLITÀ. Il presente contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del 

Contratto. Eventuali modifi che e/o integrazioni al presente Contratto non saranno valide ed effi caci ove non siano state fatte per iscritto e debitamente sottoscritte da 
entrambe le parti. La nullità di una o più clausole del presente Contratto non implica nullità dell’intero Contratto. Pertanto le parti si impegnano a sostituire la o le clausole 
che dovessero risultare nulle con altre legalmente valide aventi effetti economici equivalenti. 

17.  RECLAMI. Qualunque reclamo relativo ai beni oggetto del presente Contratto dovrà essere, a pena di decadenza dal diritto di poterlo elevare, da Compratore inoltrato a 
mezzo dell’apposita modulistica all’uopo fornita dal Venditore.

18. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE. Ai sensi per gli effetti dell’art. 1462 c.c., il compratore non potrà opporre al 
venditore le eccezioni che gli competono al fi ne di evitare o ritardare il pagamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Compratore dichiara di aver preso accurata visione e di approvare specifi camente gli articoli 6. CONSEGNA – 7. 
PASSAGGIO DEI RISCHI – 8. VARIAZIONI – 9. SPECIFICHE ED INFORMAZIONI – 10. RESPONSABILITÀ – 12. FORZA MAGGIORE – 13. RISOLUZIONE UNILATERALE – 15. FORO 
COMPETENTE – 17. RECLAMI – 18. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE.

I PREZZI DEI PAVIMENTI INDICATI IN QUESTO LISTINO SONO COMPRENSIVI DEL DIRITTO DI TUTELA BREVETTUALE RICONOSCIUTO 

PER GLI INCASTRI A SECCO.

Tutte le foto utilizzate in questo catalogo sono ad alta definizione. Ciononostante potrebbero verificarsi scostamenti di tonalità tra la foto riprodotta nel catalogo ed il 
pavimento reale. 

CATALISTINO 2016-201750

C
O

N
D

IZ
IO

N
I 

C
O

N
T
R

A
T
T
U

A
LI

 D
I 

V
E
N

D
IT

A 1. DEFINIZIONE. Per contratto si intende il negozio complesso costituito dall’accettazione per iscritto della proposta/modulo e delle Condizioni di Vendita e dalla successiva 
conferma da parte del venditore.

2. DISCIPLINA DELLA VENDITA. La vendita dei beni di cui sopra è regolata dalle seguenti Condizioni di Vendita le quali prevarranno su qualsivoglia diversa norma di 
legge, che non sia cogente ed inderogabile, o consuetudinaria ovvero qualsivoglia diverso termine o condizione contenuti in qualsiasi tipo di documento proveniente dal 
Compratore. 

3 QUOTAZIONI. Le quotazioni del Venditore sono meramente indicative e non vincolanti. Il Venditore si riserva il diritto di ritirare o modifi care le quotazioni in ogni 
momento prima della conclusione di questo Contratto con le modalità previste dal precedente art. 1. 

4. PREZZI.  Il prezzo di vendita dei beni oggetto di questo Contratto è quello indicato nel Contratto stesso. Salvo che sia diversamente indicato, l’IVA ed ogni altra imposta 
eventualmente dovuta del Compratore devono essere aggiunte al prezzo. Il prezzo di cui sopra è da intendersi franco magazzino del Venditore. Nel caso il Compratore 
richieda al Venditore consegna con corriere di fi ducia, quest’ultimo addebiterà l’importo di e/mq. 0,30 quale contributo sulle spese di trasporto sostenute con un addebito 
minimo di e 30,00.

5. TERMINE PAGAMENTO. Il pagamento delle fatture emesse in base a questo Contratto deve essere effettuato senza deduzioni o compensazioni di sorta entro il 
periodo di tempo sopra indicato decorrente dalla data di consegna dei beni. In caso di ritardati pagamenti delle fatture, al Venditore è dovuto un interesse di mora pari al 
tasso uffi ciale di sconto bancario maggiorato degli oneri e delle spese in merito. Le consegne non superiori ad e 100 (IVA esclusa), verranno effettuate esclusivamente 
a mezzo contrassegno.

6. CONSEGNA. Le date di consegna indicate in questo contratto o in qualsivoglia quotazione o altro documento sono puramente indicative. La consegna deve sempre 
intendersi presso il magazzino del Venditore. Anche quando il Venditore organizza il trasporto dei beni dal suo magazzino alla destinazione contrattualmente pattuita a 
sue spese, i rischi di detto trasporto sono a carico esclusivo del Compratore. Qualora il Compratore rifi uti di accettare la consegna dei beni contrattualmente prevista, il 
Venditore può recedere o risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato e disporre dei beni stessi a propria discrezione, fermo restando il risarcimento dei danni 
eventualmente sofferti o causa di detto rifi uto.

7. PASSAGGIO DEI RISCHI. Il rischio di perdita o danni rispetto ai beni venduti si trasferisce dal Venditore al Compratore al momento della loro consegna presso il 
magazzino del Venditore stesso al Compratore od al Vettore incaricato del trasporto. 

8. VARIAZIONI. Il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali di cui a questo Contratto rispetto a qualsivoglia consegna, anche se la 
quantità dei beni consegnati diverga dalla quantità specifi cata dal Contratto stesso in misura usualmente riconosciuta come tollerabile nel settore dei beni in questione. In 
tal caso il Compratore deve corrispondere il prezzo per la quantità effettivamente consegnatagli. Parimenti il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni 
contrattuali nel caso in cui fornisca beni le cui dimensioni varino entro le tolleranze nei limiti relativi agli usi commerciali oppure rese note e conosciute dal Compratore.  

9. SPECIFICHE ED INFORMAZIONI. Al momento della conclusione del Contratto il Compratore deve fornire al Venditore tutte le specifi che e/o le istruzioni necessarie 
per l’esecuzione del Contratto stesso.  Il Venditore non è responsabile per qualsivoglia errore, omissione o inesattezza rispetto a tali specifi che istruzioni così fornite. Inoltre 
il Venditore deve essere prontamente indennizzato da Compratore rispetto a qualsivoglia passività e/o spesa sofferta dal venditore in relazione a quanto precede (ad es. 
spese di trasporto, visita di personale commerciale, …). Tutti i disegni, le specifi che e le informazioni del Venditore hanno natura confi denziale e non possono essere 
portati a conoscenza di terzi senza l’autorizzazione scritta dal Venditore. 

10. RESPONSABILITÀ. Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore:
 • per consegna di quantitativi di beni inferiori a quelli pattuiti (fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8);
 • ove i beni siano trasportati a cura del Venditore per perdite o danni rispetto ai beni in transito;
 • per vizio dei beni causato da normale usura, da abnormi condizioni di immagazzinaggio o di utilizzo o da qualsivoglia atto, negligenza o colpa del Compratore o di terzi;
 • per vizi o difetti apparenti dei beni anche consistenti in variazioni dimensionali che superano le tolleranze note al Compratore, salvo che tali vizi o difetti vengano notifi cati 

• per iscritto al Venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. 
 In ogni caso la responsabilità complessiva del Venditore sia per negligenza sia per inadempimento contrattuale o altrimenti, non può eccedere il costo dei beni viziati, dan-

neggiati o non consegnati i quali abbiano fatto sorgere la responsabilità, determinato sulla base del prezzo netto fatturato e pagato dal Compratore in ordine ai beni stessi. 
Fermo restando quanto precede, tutte le garanzie espresse o implicite, di legge o altrimenti, in relazione ai beni, sono escluse ed il Venditore non ha alcuna responsabilità 
nei confronti del Compratore e dei terzi da lui aventi causa per danni o lesioni, sia diretti sia indiretti, che possano risultare da difetti di materiale o di lavorazione o per 
altra causa, anche qualora causati da negligenza del Venditore, esclusi i casi di dolo o colpa grave. 

11. IMBALLAGGIO. I beni saranno imballati ed identifi cati in conformità alla prassi del settore. I costi di eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore sono a carico 
di quest’ultimo. 

12. FORZA MAGGIORE. Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore per ogni perdita, danno, ritardo nella consegna di quantità inferiore a quella pattuita, 
rispetto ai beni ordinati, per cause al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte del Venditore stesso. 

13. RECESSO E RISOLUZIONE UNILATERALE. Qualora il compratore sia sottoposto ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale o entri in liqui-
dazione, è data facoltà al Venditore, impregiudicato ogni altro suo diritto, di non consegnare i beni in transito e/o sospendere ulteriori consegne, recedendo o risolvendo 
unilateralmente per iscritto e con effi cacia immediata il Contratto.

14. RINUNZIE. Qualora il Venditore ometta di far valere un qualsivoglia suo diritto nascente da questo contratto, ciò non può essere considerato quale rinuncia a tale diritto 
né può impedire al Venditore stesso di far valere diritto in ogni tempo. 

15. FORO COMPETENTE. Per qualunque controversia nascente dall’esecuzione o dall’interpretazione di questo contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone. 
16. ACCORDI PRECEDENTI - MODIFICHE - NULLITÀ. Il presente contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del 

Contratto. Eventuali modifi che e/o integrazioni al presente Contratto non saranno valide ed effi caci ove non siano state fatte per iscritto e debitamente sottoscritte da 
entrambe le parti. La nullità di una o più clausole del presente Contratto non implica nullità dell’intero Contratto. Pertanto le parti si impegnano a sostituire la o le clausole 
che dovessero risultare nulle con altre legalmente valide aventi effetti economici equivalenti. 

17.  RECLAMI. Qualunque reclamo relativo ai beni oggetto del presente Contratto dovrà essere, a pena di decadenza dal diritto di poterlo elevare, da Compratore inoltrato a 
mezzo dell’apposita modulistica all’uopo fornita dal Venditore.

18. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE. Ai sensi per gli effetti dell’art. 1462 c.c., il compratore non potrà opporre al 
venditore le eccezioni che gli competono al fi ne di evitare o ritardare il pagamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Compratore dichiara di aver preso accurata visione e di approvare specifi camente gli articoli 6. CONSEGNA – 7. 
PASSAGGIO DEI RISCHI – 8. VARIAZIONI – 9. SPECIFICHE ED INFORMAZIONI – 10. RESPONSABILITÀ – 12. FORZA MAGGIORE – 13. RISOLUZIONE UNILATERALE – 15. FORO 
COMPETENTE – 17. RECLAMI – 18. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE.

I PREZZI DEI PAVIMENTI INDICATI IN QUESTO LISTINO SONO COMPRENSIVI DEL DIRITTO DI TUTELA BREVETTUALE RICONOSCIUTO 

PER GLI INCASTRI A SECCO.

Tutte le foto utilizzate in questo catalogo sono ad alta definizione. Ciononostante potrebbero verificarsi scostamenti di tonalità tra la foto riprodotta nel catalogo ed il 
pavimento reale. 
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DICHIARAZIONE  DI  PRESTAZIONE  -  D.O.P. 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 305/2011/CE 

 
1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: SPC   linea “ FASTER “ con uno spessore 

compreso tra 5,0 -6,0 mm : 
 

2) Numero di tipo di identificazione del prodotto da costruzione: tutte le versioni menzionate al 
punto 1 
 

3) Uso previsto: rivestimento per pavimentazione da interno a base resiliente  di cloruro di 
polivinile,  in conformità con la norma armonizzata EN 14041 
 

4) Nome ed indirizzo del fabbricante: Jangsu Floors Tecnology Co, LTD. No 8 An’hai Road, 
Dagong Town, Nantong City, China 
 

5) Nome ed indirizzo del mandatario: Europavimenti S.r.l. Via Prà dei Risi 5/A  33080 
Zoppola (PN) 
 

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto: 
Sistema 3 
 

7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che 
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova 
notificato che ha rilasciato il certificato di conformità e numero di  identificazione : 
INTERTEK documento n. LFT-APAC-SHF-OP-10d rilasciato il 28.08.2018 
 

8) Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata 
rilasciata una valutazione tecnica europea: n.a. 
 

9) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui 
al punto 10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
 

10) Prestazione dichiarata : 
 
Caratteristiche essenziali           Prestazione                                 norma armonizzata 
Emissione di formaldeide E1 EN 14041 : 2018 
Contenuto al pentaclorofenolo <5 ppm EN 14041 : 2018 
Reazione al fuoco Bfl-S1 EN 14041 : 2018 
Resistenza allo scivolamento DS EN 14041 : 2018 
Resistenza termica NPD EN 14041 : 2018 

Firmato per nome e per conto dell’amministratore di : Europavimenti Srl 
 
Zoppola (PN) , li 01.10.2018 
                                                                 _________________________ 
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