
Pavimenti per HORECA
Alberghi, Bar, Palestre, Negozi, Comunità, Case di riposo, Uffici



Estetica, Praticità, Robustezza, Stabilità



Pavimenti per HORECA
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Serie F

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 4,4 mm (3,2 SPC+1,2 PE)

Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 225 mm
Lunghezza 1230 mm

Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 6700

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU PUR

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,1%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,01 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,075 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 5 anni

scheda 2018 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

temperatura di esercizio max 28°

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

0,04

m² K/W

Serie F

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 4,4 mm (3,2 SPC+1,2 PE)

Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 225 mm
Lunghezza 1230 mm

Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 6700

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU PUR

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,1%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,01 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,075 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 5 anni

scheda 2018 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

temperatura di esercizio max 28°

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

0,04

m² K/W
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Serie G

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 6,5 mm (4,5 SPC+2,0 PE)

Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 225 mm
Lunghezza 1230 mm

finitura a registro Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 9300

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU PUR

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,1%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,01 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,085 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 5 anni

scheda 2018 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

temperatura di esercizio max 28°

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

0,04

m² K/W

Serie G

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 6,5 mm (4,5 SPC+2,0 PE)

Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 225 mm
Lunghezza 1230 mm

finitura a registro Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 9300

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU PUR

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,1%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,01 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,085 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 5 anni

scheda 2018 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

temperatura di esercizio max 28°

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

0,04

m² K/W
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Serie H

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 5,5 (4+1,5)
Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 230 mm
Lunghezza 1190 mm

Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 7200

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU si 2kPU

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,15%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,04 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,075 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 3 anni

scheda 2017 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

temperatura di esercizio max 28°
0,04

m² K/W

Serie H

Modello click
Spessore EN ISO 24346 - EN 428 5,5 (4+1,5)
Strato di usura EN ISO 23340 0,55 mm
Larghezza 230 mm
Lunghezza 1190 mm

Peso EN ISO 23997 - EN 430 g/m2 7200

Micro-Bisellatura 4 - lati
Protezione Superficiale in PU si 2kPU

Classe di Utilizzo EN 685 23 uso domestico

33 uso commerciale

42 uso industriale

Stabilità Dimensionale EN 23999 <0,15%

Incurvamento EN 23999 <0,15 mm

Effetto Ruota Sedie a Rotelle EN 425 non rilevato con rotelle tipo W

Imrponta Residua EN 24343-1 0,04 mm

Solidità dei colori alla Luce EN ISO 105-B02 >6 on Woolscala

CE certificate 2004/AC:2006 EN 14041 si
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 DIN51130 R9

PCP valutazione EN 14041 <5 ppm

Resistenza alle Macchie EN ISO 26987 EN 423 classe 2

Resitenza al Deterioramento dalle 
sostanze Chimiche

EN ISO 26987 EN 423 classe 1

Resistenza all'abrasione EN 660-2 T
accumulo di elettricità statica EN 1815 kV <2

Resistenza Termica EN 12667 0,075 m2K/W

Adatto all'uso su massetti riscaldati

Isolamento rumore da Calpestio ISO 717-2/140-8 20 dB icw con Soundlezzz

18 dB icw con Xtreme

Riduzione del Riverbero ottima

Uso Abitativo 15 anni

Uso Commericale 3 anni

scheda 2017 dati tecnici 

EN ISO 10582  PVC eterogeneo

All results above are based on the current situation and technical developments. All former results are not valid, subject to change without prior notice.

temperatura di esercizio max 28°
0,04

m² K/W
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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.

PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio, manutenzione e garanziaPAVIMENTI LVT

A

B

G

F

E

D

C

˚

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.

PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio, manutenzione e garanziaPAVIMENTI LVT

A

B

G

F

E

D

C

˚

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.

PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio, manutenzione e garanziaPAVIMENTI LVT

A

B

G

F

E

D

C

˚



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.

PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio, manutenzione e garanziaPAVIMENTI LVT

A

B

G

F

E

D

C

˚

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.

PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio, manutenzione e garanziaPAVIMENTI LVT

A

B

G

F

E

D

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 un pezzo di sottopavimento e una doga per assicurarsi che sia possibile aprire le 
porte con facilità. Se così non fosse, è necessario tagliare la parte inferiore delle porte fino a disporre di 
un gioco di almeno 3-5 mm. In presenza di doghe LVT a incastro, per la prima linea della stanza, il lato 
provvisto di linguetta (maschio) deve essere rivolto verso il muro. Posare la prima linea seguendo questo 
procedimento. DRY-BACK: è possibile scegliere liberamente da che parte della stanza cominciare. Seguire 
le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almeno 50 kg)

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

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

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

Dopo aver posizionato tutte le doghe, rimuovere ogni traccia di polvere e grasso con il prodotto per la 
pulizia del PVC di Sense. Infine sarà possibile applicare i battiscopa e i profili. In ambienti umidi, sigillare 
eventualmente con kit al silicone.
Per evitare di rovinare la pavimentazione, applicare protezioni in feltro sotto i supporti dei mobili che 
possono essere spostati.
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 Batch No. Substance Name CAS No. RL (%) 
 

 XVI  171 4-Heptylphenol, branched and linear - 0.050 

 XVI  172 Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and  3108-42-7 0.050 

 ammonium salts 335-76-2 

 3830-45-3 

 XVI  173 p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 80-46-6 0.050 
Note: The above test was carried out by a SGS internal laboratory. 

 

Specimen photograph: 
 

 
 

SGS authenticate the photo on original report only 
*******End of report******* 
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CUSTOMER NAME: PRODINEX  B.V. 

ADDRESS: OMMELSEWEG  67  5721 WT ASTEN(NL) 

 
Sample Name : WPC FLOORING 

Above information and sample(s) was/were submitted and confirmed by the client. SGS, however, assumes 
no responsibility to verify the accuracy, adequacy and completeness of the sample information provided by 
client. 

*********** 
Test Required : As requested by client, SVHC screening is performed according to: 

(i) One hundred and seventy three (173) substances in the Candidate List of 

Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization published by 

European Chemicals Agency (ECHA) on and before Jan 12, 2017 regarding 

Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH.. 

SGS Ref. No. : XMNMLC1700361901 

Date of Receipt  : Apr.01, 2017 

Testing Start Date  : Apr.01, 2017 

Testing End Date : Apr.13, 2017 

Test result(s)    : For further details, please refer to the following page(s)  
(Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the 
sample(s) tested) 

 

Summary: 

 According to the specified scope and evaluation screening, the test results of SVHC are  PASS 

 ≤ 0.1% (w/w) in the submitted sample. 
******** To be continued******** 

 
 
 
 
 
 
Signed for 
SGS-CSTC Standards Technical  

Services Co., Ltd. XM Branch 
 
 
 
 

Civi Huang        Authorized Signatory 
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Estetica, Praticità, Robustezza, Stabilità



Website:  www.lvtflooring.net       |       E-mail:  geomlvt@gmail.com

Pavimenti per HORECA
Alberghi, Bar, Palestre, Negozi, Comunità, Case di riposo, Uffici
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