
Manuale di posa per i
pavimenti in legno Family
 

 

In caso l’incastro non possa essere e�ettuato

Istruzioni generali di posa

Installazione intorno ai tubi del radiatore/riscaldamento
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Rimozione pannelli

Informazioni importanti
• La pavimentazione deve essere acclimatata almeno da 24 a 48 ore prima dell'installazione nel locale in cui avverrà l'installazione.
• Nei locali di dimensioni superiori a 12 x 18 m (225 m2), la pavimentazione deve essere posata in sezioni più piccole con giunti di dilatazione.
• La distanza dalle pareti e da altri elementi di costruzione permanenti (come pilastri e isole della cucina) deve essere di circa 1,5 mm per metro di 
   lunghezza e larghezza del pavimento (larghezza 10 m = 15 mm di spazio di dilatazione).
• Non installare mai mobili molto pesanti come isole/armadi della cucina sopra il pavimento.
• Il clima interno dovrebbe avere una temperatura compresa tra 15-23°C e un'umidità relativa dell'aria tra il 30-60% (secondo lo Swedish Standards 
   Institute).
• Seguire sempre i requisiti e le specifiche dei produttori di pavimenti per quanto riguarda la preparazione del sottofondo.

MADE IN ITALY
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Prima tavola, prima fila.
Posizionare a sinistra un distanziatore dello spessore 
previsto e posizionare il pannello contro la parete. 
Successivamente, dopo 3 file, è possibile posizionare 
facilmente il pavimento contro la parete frontale con 
distanziatori previsti.

Seconda tavola, prima fila.
Posiziona questo pannello delicatamente vicino all'estremità 
corta del primo.

Seconda fila.
Lunghezza minima del primo pannello > 400 mm.
Metti un distanziatore contro la parete sinistra.

La distanza sfalsata dei giunti, ovvero la distanza 
minima tra le estremità corte dei pannelli in file 
parallele, non deve essere inferiore alla lunghezza 
indicata.

Seconda fila di plancia.
Posizionare il pannello delicatamente e vicino 
all'estremità corta del pannello precedente e piegarlo 
verso il basso con un unico movimento.

Dopo 2-3 righe.
Regolare la distanza dalla parete frontale posizionando 
dei distanziatori.

File a contatto con le pareti.
Larghezza minima 50 mm. Posizionare un 
distanziatore sul muro prima di misurare. Creare un 
semplice strumento da disegno (pezzo di legno con 
un foro) e segnare il pannello lungo il muro. Tagliare i 
pannelli nel senso della lunghezza comprese le alette 
flessibili.

Quando si piega è importante iniziare dall'angolo più vicino 
alla riga precedente, piegando verso il centro, e continuare 
verso il lato lungo opposto. Durante il piegamento, 
assicurarsi che i pannelli siano vicini l'uno all'altro.

Successivamente premere leggermente lungo l'estremità 
corta appena installata.

Alla fine della prima fila, mettere un distanziatore al muro e 
misura la lunghezza dell'ultimo pannello per adattarsi. 

Drill holes two times larger than
the diameter of the pipes. Remove
a piece of the panel with a utility
knife. Put the panel on one side of
the pipes and the removed piece
on the other side.

Rimuovere la parte verticale di 
bloccaggio della striscia con uno 
scalpello, applicare la colla sulla 
striscia e congiungere i pannelli 
orizzontalmente. Piazzare dei 
distanziatori tra ultima tavola e parete.

Separare l'intera fila sollevando con attenzione e rilasciando 
l'intera fila.

Ripiegare la riga e rilasciare tutto il lato lungo.

Smontare i pannelli facendo scorrere le estremità 
corte orizzontalmente.

Non piegare mai un pannello, in quanto ciò 
danneggia il profilo.

A product of


