PIASTRELLE IN PVC
Istruzioni di montaggio

Numero Verde

800-589204
PVC IDEA - Via Enrico Fermi, 51-10091 Alpignano (Torino) - Italia
Tel. +39 011 967 9138 Fax +39 011 978 5138 - www.pvcidea.it - info@pvcidea.it

La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto.
Le piastrelle PVC IDEA® sono il sistema ideale per la realizzazione di un nuovo pavimento, in piena
autonomia ed in tempi rapidi grazie all’innovativo sistema autobloccante. Infatti sono molto facili da
montare, anche da personale non specializzato. Il pavimento può essere sostituito con semplicità in
ogni momento, rimosso e riposizionato per facilitare l’esecuzione di manutenzioni. Con sottofondo
piano non necessita della rimozione dei trattamenti precedenti. Può essere posato senza colla
evitando quindi inutili tempi di attesa: è subito calpestabile!
La piastrella è in PVC MADE IN ITALY 100% VERGINE ecologico ed atossico, certificato e sicuro per
tutti gli ambienti.
E’ un pavimento da INTERNO perché il PVC per sua natura con il calore diretto dei raggi solari si dilata.
Per questo motivo nelle zone irradiate, per esempio in corrispondenza degli ingressi od in prossimità
di grandi vetrate, è necessario incollare le piastrelle. Si rende quindi necessario proteggere le piastrelle
dai raggi solari che filtrano attraverso i vetri o arrivano diretti, nelle zone interessate dal sole, con
l’utilizzo di tende oppure l’incollaggio del pavimento nella sola zona interessata.
E’ importante sapere che: Come tutti i pavimenti vinilici, se posati in showroom di auto e/o moto, gli
pneumatici potrebbero lasciare impronte causate dal rilascio delle sostanze volatili contenute
all’interno degli stessi. Consigliamo pertanto i saloni di esposizione di automobili e/o moto, di
segnalarci questo tipo di utilizzo, ai quali suggeriremo l’applicazione di un protettivo atto ad evitare le
impronte da trasmigrazione chimiche. La suddetta informazione non riguarda i meccanici d’auto,
carrozzieri e riparatori in genere dove non è previsto lo stazionamento di veicoli per lungo tempo. Il
fenomeno della trasmigrazione coinvolge ESCLUSIVAMENTE gli pneumatici nuovi.
Ogni piastrella viene trattata con un esclusivo prodotto antimacchia ed un particolare prodotto
antiusura che lo rende ulteriormente resistente e duraturo.
Ancora più importante per la sicurezza, le nostre piastrelle sono certificate antincendio Bfl-s1 ed
antiscivolo R9.
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AVVERTENZE PER LA POSA
1. Lasciare acclimatare la pavimentazione, nei locali dove andrà posata, almeno 24 ore prima
dell’ esecuzione dei lavori ad una temperatura compresa tra i 15° ed i 25°C.
Se ancora imballata su pallet, togliere i tiranti di fissaggio ed il nylon di copertura.
2. In caso di ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile oscurare con tende o pellicole 4
solari per evitare la dilatazione naturale del materiale plastico, a contatto diretto con il sole.
3. Il pavimento sul quale si devono posare le piastrelle deve essere perfettamente in piano.
È vietata la posa su moquettes, tappetini antisdrucciolevoli morbidi.
4. In caso di posa durante la stagione invernale in ambienti non riscaldati, si consiglia di evitare
torsioni alle piastrelle o ai loro agganci. Attenzione alle cadute delle piastrelle
5. In caso di altre lavorazioni successive alla posa o traslochi, si consiglia di coprire il pavimento con un
telo / nylon per evitare graffi / danneggiamenti. L’azienda non risponde di danneggiamenti alle
piastrelle per incuria altrui.
6. MOLTO IMPORTANTE: È necessario lasciare sempre il giunto di dilatazione ovvero uno spazio tra la
parete e la piastrella di circa 5/6 mm in estate ed almeno 1-1,5 cm in inverno. Ovviamente in
funzione del sottofondo, della lunghezza del pavimento, e della temperatura queste dimensioni
possono variare, per cui Vi consigliamo di chiedere al nostro servizio tecnico ulteriori informazioni
sulla posa.
7. In caso in cui sul pavimento si debbano appoggiare macchinari pesanti, imbullonare scaffali o
barriere di protezione, contattare il nostro ufficio tecnico per valutare insieme la miglior soluzione.
8. Lavare a mano con panno in microfibra o con una macchina con dischi in poliestere e detergenti
specifici per pavimenti in PVC seguendo le istruzioni indicate dal produttore.
9. Per la posa, vi invitiamo a seguire le istruzioni contenute sul presente manuale.

PVC IDEA - Via Enrico Fermi, 51-10091 Alpignano (Torino) - Italia
Tel. +39 011 967 9138 Fax +39 011 978 5138 - www.pvcidea.it - info@pvcidea.it

Piastrelle ad incastro in PVC:
CLEAVER spessore 5 e 7 mm
RICE spessore 5,4 e 7,4 mm

Istruzioni di posa
Preparate e pulite il sottofondo da rivestire.
Procedere alla squadratura dell'ambiente, ossia tracciate due linee guida perfettamente
perpendicolari tra loro, cui fare riferimento per la posa delle piastrelle.

90°

Posate una di seguito all'altra le prime 4 piastrelle ai quattro angoli determinati dal punto di
intersezione delle due linee guida.
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Applicate le prime 4 piastrelle, procedete con le successive fino a completare l'intero pavimento da
rivestire. Potete procedere in due modi:
A) completare una per volta le quattro aree delimitate dalla linea guida
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B) oppure portando avanti contemporaneamente i quattro spicchi seguendo una linea
circolare intorno al centro.

PVC IDEA - Via Enrico Fermi, 51-10091 Alpignano (Torino) - Italia
Tel. +39 011 967 9138 Fax +39 011 978 5138 - www.pvcidea.it - info@pvcidea.it

MOLTO IMPORTANTE:
Terminata la posa delle piastrelle intere provvedete al taglio degli spezzoni per completare lo
spazio rimasto tra le pareti ed il perimetro delle piastrelle posate. A tal riguardo consigliamo di
lasciare sempre uno spazio di circa 5/6 mm in estate ed almeno 1-1,5 cm in inverno tra la parete e
la piastrella per consentire un minimo di gioco per la dilatazione dei giunti. Ovviamente in base al
sottofondo, alla lunghezza del pavimento, ed alla temperatura queste dimensioni possono variare,
per cui Vi consigliamo di chiedere al nostro servizio tecnico ulteriori informazioni sulla posa.
Accorteza: Al fine di facilitare la posa delle piastrelle, posizionarle tutte nello stesso senso
rispettando la scritta ESSECIPLAST posta sul retro della piastrella, che dovrà essere rivolta a terra ed
in alto a sinistra.
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RESTIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
PVC IDEA
Tel. (+39) 011.9679138
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www.pvcidea.it
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