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POSA & MANUTENZIONE
PAVIMENTI

FLOOVER LVT HDF

Come installare, pulire e mantenere i prodotti Floover

FLOOVER LVT HDF

Prima della posa, le scatole di pavimento LVT HDF devono essere depositate in posizione orizzontale ed ancora imballate nell’ambiente
dove verrà installato il pavimento o in un ambiente con le stesse condizioni climatiche, per un periodo minimo di 48 ore, al fine si
svolgere l’acclimatamento del materiale. La temperatura dell’ambiente dovrà essere di almeno 18°C, la temperatura superficiale del
pavimento di almeno 15°C e l’umidità relativa dell’aria dovrà essere compresa tra il 40% ed il 70%.
Prima e durante l’installazione, tutte le doghe di pavimento LVT HDF devono essere verificate, per escludere eventuali difetti. Alcune
eventuali differenze di colore o tonalità del prodotto sono dovute alla natura stessa del materiale e non possono pertanto essere oggetto
di reclamo. Le doghe danneggiate oppure diverse dalla norma non devono essere posate e dovrebbero essere restituite al fornitore per
la sostituzione.
Si raccomanda di non installare i pavimenti LVT HDF sotto le cucine componibili o gli armadi a muro fissi e/o pesanti. I pavimenti LVT
HDF sono soggetti a movimenti dovuti alla variazione delle condizioni climatiche interne. A causa dei movimenti specifici del materiale,
per tutte le strutture fisse come le pareti, i telai delle porte, i condotti dei tubi, i pilastri e le scale, devono essere installati giunti
perimetrali/giunti a muro. Inoltre, devono essere sempre installati giunti di dilatazione nelle soglie delle porte, nelle aree di passaggio
ed in caso di dimensioni degli ambienti superiori a 10x15m. Attraverso giunti perimetrali e di dilatazione di dimensioni sufficienti, larghi
almeno 8-10 mm, si evita di limitare i movimenti della superficie del pavimento installata. La distanza dalla parete e i giunti di dilatazione
vengono coperti da battiscopa e/o profili. Si specifica che la base (sottoprofilo) che accoglie il profilo di copertura della maggior
parte dei profili deve essere montata prima di installare i pavimenti.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Il sottofondo preparato per la posa del pavimento deve essere asciutto,
pulito, privo di agenti di rilascio, privo di crepe, livellato, deve vantare una
resistenza alla trazione e alla compressione secondo le normative DIN
18365 e DIN 18202. Per quanto riguarda la planarità è necessario rispettare
un requisito corrispondente a ≤ 2 mm/ml.
Preliminarmente alla posa del pavimento è opportuno verificare il livello di
umidità nel sottofondo. L’idoneità alla posa viene determinata misurando il
contenuto di acqua in CM% e non devono essere superati i seguenti valori
limite: per massetti cementizi senza riscaldamento a pavimento ≤ 2.0
CM%; per massetti cementizi con riscaldamento a pavimento ≤ 1.8 CM%;
per massetti a base di solfato di calcio senza riscaldamento a pavimento
≤ 0.5 CM%; per massetti a base di solfato di calcio con riscaldamento a
pavimento ≤ 0.3 CM%. Questi valori valgono per i massetti senza additivi.
In caso di impiego di additivi e in caso di massetti ad asciugatura rapida
devono essere rispettate le misure e i valori limite specificati dai rispettivi
produttori.
Prima, durante e dopo l’installazione dei pavimenti LVT HDF dovrebbero
sussistere le seguenti condizioni: temperatura dell’aria di almeno 18°C;
temperatura superficiale del pavimento di almeno 15°C; umidità relativa
dell’aria compresa tra il 40% e il 70%.
I sottofondi considerati idonei alla posa flottante dei pavimenti LVT HDF
sono i seguenti:
• tutti i tipi di massetto, compresi i massetti riscaldati ad acqua calda;
• i pannelli OSB, i pannelli in fibra di legno e le strutture truciolari;
• i rivestimenti esistenti come PVC, linoleum, lastre di pietra naturale e
piastrelle di ceramica.
I pavimenti LVT HDF non devono essere mai installati su rivestimenti
tessili. I rivestimenti tessili e la moquette sono sottofondi non idonei per
questioni di resistenza e di igiene e devono essere rimossi. In caso di
mancato adempimento, tutti i diritti derivanti dalla garanzia diventano nulli.
I pavimenti LVT HDF non sono inoltre adatti alla posa negli ambienti umidi
e bagnati, o in condizioni di umidità e di bagnato, come i bagni, le docce,

le saune o le aree esterne. In caso di mancato adempimento, tutti i diritti
derivanti dalla garanzia diventano nulli.
Per quanto riguarda i massetti riscaldati, è necessario che la temperatura
superficiale della struttura del pavimento riscaldato non superi i 28°C;
inoltre è necessario evitare riscaldamenti troppo rapidi. Non è consentita
inoltre la posa su impianti di riscaldamento di superficie con funzione di
accumulo notturno.
Per quanto riguarda l’installazione dei pavimenti LVT HDF su sottofondi
minerali (massetti, massetti riscaldati, piastrelle, ecc.), una pellicola di
protezione dall’umidità con valore SD ≥ 75 m deve sempre essere installata
come barriera al vapore su tutta la superficie. La pellicola a protezione
dall’umidità deve sovrapporsi di 5-20 cm nei punti di congiunzione. Data
la presenza sulle doghe LVT HDF del sottofondo in sughero sul retro, non
possono essere installati ulteriori sottofondi isolanti dai rumori di impatto.
Per quanto riguarda la posa dei pavimenti LVT HDF su sottofondi in legno, si
specifica che le doghe dovrebbero essere installate ad angolo retto rispetto
alla direzione longitudinale delle tavole in legno del sottofondo. Su questo
tipo di sottofondi si raccomanda di non utilizzare pellicole a protezione
dall’umidità.
Per quanto riguarda l’installazione dei pavimenti LVT HDF su rivestimenti
del pavimento esistenti in PVC, vinile cushion (cuscino in vinile) e linoleum
è consentita solo se simili rivestimenti sono incollati saldamente su tutta la
superficie, non si distaccano in nessun punto e/o non presentano crepe e se
non sono dotati di riscaldamenti a superficie.

INSTALLAZIONE
Il prodotto LVT HDF viene realizzato nei formati doga 915x305 mm,
1230x225 mm, 1230x305 mm, 1235x230 mm e 1815x230 mm e viene
installato in maniera “flottante”, ovvero senza fissare (nessun incollaggio/
avvitamento ecc.) al sottofondo le doghe del pavimento, che vengono invece
unite fra di loro mediante il sistema d’incastro Uniclic maschio/femmina.
Generalmente, si inizia la posa posizionando i due lati maschio della prima
doga in modo che siano rivolti verso la parete e i due lati femmina verso il
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posatore; i lati corti (giunti di testa) devono essere sfalsati di almeno 20 cm.
Le porzioni di doga residue possono essere utilizzate come pezzi iniziali
o finali di ogni altra fila, se sono lunghe almeno 20 cm e viene mantenuto
lo sfalsamento minimo dei lati corti (giunti di testa). Per preparare alla
posa l’ultima fila di doghe posizionare la doga da posare esattamente sulla
penultima fila. Con il residuo di una doga (larghezza della doga) è possibile
trasferire il profilo della parete sulla doga ad una distanza predefinita. In
caso di taglio a misura mediante sega circolare, sega troncatrice per tagli

diritti e inclinati e sega a tazza, posizionare le doghe del pavimento con il
lato decorato rivolto verso l’alto. In caso di taglio a misura con sega a coda,
eseguirlo sul retro della doga.

METODO A

• Posare tutte le doghe successive di ogni fila come segue:

• Posizionare la prima doga in modo che i due lati maschi siano rivolti verso
la parete (fig.1a).

1. Inclinare il maschio frontale e inserirlo obliquamente dall’alto nella
femmina frontale della doga precedentemente posata e appoggiare la doga
(esercitando una leggera pressione sul lato frontale) il più vicino possibile
al bordo longitudinale della fila posata (fig.4a).

• Congiungere le doghe della prima fila inclinando verso l’interno il maschio
frontale dell’elemento da posare e inserendolo obliquamente dall’alto
nella femmina frontale del pannello già posato; quindi appoggiarlo sul lato
frontale esercitando una leggera pressione (fig.1a). Segnare l’ultima doga
della prima fila alla lunghezza necessaria, tagliarla a misura e posarla
come descritto sopra.
• Assicurarsi che i lati longitudinali delle doghe della prima fila siano
allineati precisamente. A questo fine si raccomanda di posizionare una doga
che funga da battuta di arresto/distanziatore, nell’area dei giunti frontali, tra
la parete e la prima fila. Dopo aver installato le prime 2-3 file rimuovere
le doghe che fungono da battuta di arresto e allineare al muro l’area del
pavimento posata fino a questo momento mantenendo la distanza dalla
parete e inserendo i distanziatori (fig.1a-8a).
• Inclinare verso l’interno la prima doga della seconda e di ogni fila
successiva inserendo obliquamente dall’alto il maschio nella femmina
della fila precedentemente posata e appoggiarlo sul lato longitudinale
esercitando una leggera pressione (fig.3a).

METODO B
• Le doghe delle prime due file possono essere posate contemporaneamente,
in costante alternanza e rispettando lo sfasamento minimo dei giunti di
testa.

• Doga 1 = posata in modo che entrambi i maschi siano rivolti verso il muro.
• Doga 2 = inclinazione verso l’interno del lato longitudinale di questa doga
accorciata: a questo fine posizionare obliquamente dall’alto il maschio
longitudinale nella femmina longitudinale della doga 1 e abbassare la doga 2.

La posa dei pavimenti LVT HDF può essere eseguita in 2 modi diversi:
• METODO A: inclinazione dei lati frontali e longitudinali doga per doga;
• METODO B: inclinazione del lato longitudinale e picchiettamento del lato
corto (giunto di testa), doga per doga.

2. Sollevare leggermente la doga da posare in corrispondenza del lato
longitudinale (fig.5a).
3. A questo punto collegare, applicandolo obliquamente dall’alto, il lato
longitudinale del maschio nella femmina della fila precedente (premere)
e abbassare la doga chiudendo così il collegamento longitudinale (fig.6a).
Si prega di notare che quando si solleva e si inclina verso l’interno il lato
longitudinale della doga, viene automaticamente sollevata anche la doga
adiacente sinistra, poiché il lato frontale è già bloccato.
4. Controllare che tutti i giunti siano completamente chiusi, ovvero che
non siano visibili fughe. Eventuali piccole giunture isolate che dovessero
formarsi possono essere chiuse picchiettando leggermente in modo
controllato con un batti-tavola.
5. Posare tutte le doghe restanti come descritto sopra tenendo presente
che la prima e/o l’ultima doga di ogni fila deve essere tagliata a misura alle
dimensioni necessarie.

• Doga 3 = inclinazione verso l’interno del lato longitudinale e picchiettamento
sul lato corto (non colpire con forza). Inserire obliquamente, dall’alto, il
maschio longitudinale nella femmina longitudinale della doga (fig.2b).
In questa posizione ad angolo, avvicinare il più possibile la doga 3 al bordo
frontale della doga 2 in modo che il maschio frontale della doga 3 si trovi
sulla fresatura della femmina della doga 2 (fig.3b). Quindi bloccare il
collegamento longitudinale abbassando la doga 3. Assicurarsi brevemente
che il maschio frontale non sia troppo in alto rispetto al collegamento
frontale della doga 2 (fig.3b).
Se l’altezza è corretta, bloccare il collegamento frontale picchiettando
leggermente e orizzontalmente con un martello e un batti-tavola (fig.3b). Per
regolare l’altezza si raccomanda di posizionare una doga sul lato lungo nell’area
del collegamento frontale. Un eccessivo martellamento può causare danni al
collegamento frontale che potrebbero manifestarsi più tardi durante l’uso.
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• Doga 4 = inclinazione longitudinale opposta e picchiettamento del lato
corto come descritto sopra. Innanzitutto, posizionare obliquamente la
femmina longitudinale sotto il maschio longitudinale della doga 3 (fig.4b).
In questa posizione inclinata avvicinare il più possibile la doga 4 al bordo
frontale della doga 1 in modo che il maschio frontale della doga 4 si trovi
sulla fresatura della femmina della doga 1 (fig.4b). Quindi bloccare il
collegamento longitudinale abbassando la doga 4. Assicurarsi brevemente,
anche in questo caso, che il maschio frontale non sia troppo alto rispetto ai
collegamenti frontali della doga 1 (fig.4b). Se l’altezza è corretta bloccare il
collegamento frontale picchiettando leggermente, orizzontalmente, con un
martello e un batti-tavola (fig.5b).
• Doga 5 = inclinazione longitudinale e picchiettamento del lato frontale
(vedere la doga 3).
• Doga 6 = inclinazione longitudinale e picchiettamento del lato frontale
(vedere la doga 4).
• Doga 7 = inclinazione longitudinale e picchiettamento del lato frontale
(vedere la doga 3).
• Doga 8 = inclinazione longitudinale e picchiettamento del lato frontale
(vedere la doga 4).

tenendo presente che la prima e/o l’ultima doga di ogni fila devono essere
tagliate alla lunghezza necessaria. Successivamente allineare le prime
due file rispettando la distanza dalla parete longitudinale e posizionare i
distanziatori.
• Inclinare la prima doga della terza fila e di ogni fila successiva, collegando
obliquamente dall’alto il maschio nella femmina della fila precedentemente
posata, e posarla esercitando una leggera pressione sul lato longitudinale.
• Posare tutte le doghe successive di ogni fila come segue: innanzitutto,
inserire obliquamente dall’alto il maschio longitudinale nella femmina
longitudinale della fila precedente; in questa posizione ad angolo avvicinare
il più possibile la doga al bordo frontale della doga sinistra, in modo che
il maschio frontale della doga da posare si trovi sulla fresatura della
femmina della doga sinistra. Quindi bloccare il collegamento longitudinale
abbassando la doga. Assicurarsi brevemente che il maschio frontale non sia
troppo alto rispetto al collegamento frontale della doga sinistra; se l’altezza
è corretta, bloccare il collegamento frontale picchiettando leggermente con
un martello e un batti-tavola.
Posare tutte le doghe restanti come descritto sopra tenendo presente che
la prima e/o l’ultima doga di ogni fila deve essere tagliata a misura alle
dimensioni necessarie.

• Posare tutte le altre doghe delle prime due file come descritto sopra,

Si consiglia di accorciare eventuali telai in legno di porte dell’altezza di
installazione del pavimento in accordo con il cliente. Quindi posare il
pavimento LVT HDF fin sotto al telaio mantenendo una distanza adeguata
dalla parete e assicurandosi che la doga mantenga il suo comportamento
flottante. Al termine della posa del pavimento, perimetralmente, devono
essere installati sia i profili di chiusura che i battiscopa necessari.

Per rimuovere le doghe installate senza danneggiarle, è necessario
innanzitutto sbloccare l’intera fila, inclinandola obliquamente, e
successivamente separare i collegamenti in corrispondenza dei lati corti
piegandoli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare mai sostanze abrasive o paglie d’acciaio. Applicare cera o
lucidare il pavimento LVT HDF non è necessario. In caso di impiego di cera
o lucidanti la garanzia perde la sua validità.

La maggior parte dello sporco può esser evitato utilizzando un tappeto
adeguato o integrando una zona antisporco nell’area d’ingresso.
Raccomandiamo di pulire il resto del pavimento con l’aspirapolvere,
applicando l’accessorio a spazzola specifico per pavimenti duri. In base
alla frequenza d’uso e alla quantità di sporcizia è opportuno anche passare
regolarmente il pavimento con un panno umido o un mocio ben strizzato;
si raccomanda di non utilizzare panni completamente bagnati, né versare
liquidi direttamente sul pavimento. Rimuovere immediatamente tutti i
liquidi e l’umidità stagnante. Evitare di esporre il pavimento all’umidità più a
lungo dello stretto necessario. Non lasciare asciugare l’umidità e gli spruzzi
d’acqua sul pavimento LVT HDF, ma rimuoverli con un panno e asciugarli
il prima possibile. La pulizia a vapore dei pavimenti non è consentita e
deve essere evitata. Non utilizzare lucidatrici, spazzole per il lavaggio,
idropulitrici, lavasciuga pavimenti o prodotti simili.
Non utilizzare detergenti che potrebbero lasciare residui. Per una pulizia
ottimale raccomandiamo di utilizzare Floover Cleaner, il detergente per
pavimenti specifico per i prodotti Floover.

Procedere con la massima cautela per evitare di danneggiare gli incastri
maschio/femmina.

Quando si spostano i mobili, si raccomanda di sollevarli, anziché spingerli;
se li si spinge, infilare una coperta o un panno sotto i piedini dei mobili.
Applicare feltrini sotto i piedini dei mobili, inclusi i tavoli e le sedie. Pulire i
feltrini regolarmente e controllarne la funzionalità; se necessario sostituirli.
Le sedie da ufficio e tutti gli altri mobili su rotelle devono essere dotati di
rotelle per sedie morbide (tipo W). Se non sono disponibili rotelle adeguate,
utilizzare un tappeto per proteggere il pavimento. Le rotelle delle sedie da
ufficio e dei mobili devono essere pulite e controllate a intervalli regolari per
verificarne la funzionalità e, se necessario, devono essere sostituite.
In caso di inosservanza delle indicazioni di pulizia e manutenzione qui
riportate, si estinguono tutti i diritti di garanzia.
Non importa quanto resistente sia il pavimento, una doga può sempre
danneggiarsi. Le doghe fortemente danneggiate possono essere facilmente
sostituite da uno specialista.
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