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Come installare, pulire e mantenere i prodotti Floover

IT



I pannelli WALL HYDRO possono essere montati a parete, anche in maniera diretta su rivestimenti in piastrelle di ceramica 
esistenti (purché presentino discontinuità inferiori a 2 mm/ml), in aree come: bagno, cucina, lavanderia, garage, cantina, camera 
da letto, soggiorno, uffici, palestre, locali commerciali, case prefabbricate, caravan, barche, ecc. I pannelli sono particolarmente 
adatti per gli ambienti umidi. 

I pannelli non devono essere installati nelle seguenti aree: all‘esterno, in locali con temperatura superiore a 60°C o inferiore a -10°C, 
(come saune o celle frigorifere), su pareti la cui temperatura di contatto può essere superiore a 60°C, (come sulle pareti di caminetti, 
vicino ad una stufa, a caloriferi), in giardini d‘inverno ed in stanze con una concentrazione di zolfo particolarmente elevata (H2S).                  
Si raccomanda di trasportare e conservare i pannelli sdraiati. I pannelli devono essere disposti in piano nella stanza in cui devono essere 
posati 48 ore prima dell‘installazione. La temperatura ambiente ideale prima e durante l‘installazione è di circa 20 °C. 

Non esporre i pannelli alla luce diretta del sole prima dell‘installazione. Per installazioni nella doccia, nella vasca da bagno o in altri 
luoghi molto umidi, applicare sempre un sigillante elastico per giunti tra i bordi dei pannelli o tra questi ultimi ed eventuali profili di 
chiusura, per garantire la completa impermeabilizzazione del rivestimento. Per lo stesso fine, si consiglia di applicare un po‘ di sigillante 
elastico per giunti anche negli angoli di congiunzione fra i pannelli ed il bordo della doccia o della vasca da bagno. La garanzia di 
impermeabilità si applica solamente ai pannelli: la corretta posa degli stessi può essere garantita unicamente dall’installatore.

FLOOVER WALL HYDRO

INSTALLAZIONE
I pannelli WALL HYDRO vengo realizzati nel formato unico 2600x935 mm, 
possono essere facilmente assemblati gli uni con gli altri sfruttando 
l’incastro a click maschio/femmina di cui sono dotati sui lati lunghi e si 
installano a colla. 

Per quanto riguarda la posa, nel caso di utilizzo della colla Ultrabond Eco 
MS 4 LVT Wall – Mapei applicarla a spatola dentata su tutta la superficie 
della parete, dopodiché installare il pannello mentre, nel caso di utilizzo 
della colla Domostyl Hybrid, applicarla a zig-zag sul retro del pannello, 
dopodiché procedere all’installazione. (figura 1). 

Poi fissare il pannello alla parete piana e, in caso di montaggio accostato 
di più pannelli, applicare del sigillante anche nel bordo di congiunzione 

fra di essi. I pannelli devono essere a filo con il pavimento (non fissarli in 
posizione flottante). Per ottenere un corretto effetto finale, assicurarsi che i 
pannelli siano sempre allineati orizzontalmente. 

Successivamente sigillare completamente i bordi superiori ed inferiori di 
tutte le lastre e, se necessario, applicare dei profili di chiusura specifici. 
Sigillare i ritagli ed i fori con il sigillante elastico per giunti (figura 2). 
Quindi battere l‘intera superficie con un martello di gomma (utilizzare 
eventualmente uno spessore a protezione dei pannelli) e controllare il 
corretto posizionamento con un regolo (figura 3). 

Non fissare direttamente ai pannelli accessori pesanti, come ganci per 
cappotti, luci, specchi, ecc., ma forare i pannelli ed utilizzare viti e tasselli 
adatti per fissare gli accessori al muro dietro di essi (figura 4).

PULIZIA E MANUTENZIONE
La pulizia dei pannelli può essere effettuata utilizzando un detergente delicato e non abrasivo. Normalmente, è sufficiente un panno umido per pulire i pannelli.      
Non utilizzare detergenti abrasivi, sostanze aggressive o detergenti a base di cloro. Anche i solventi sono sconsigliati.
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