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Il sottofondo per la posa del laminato deve permettere che il pavimento in laminato possa 
essere posato secondo le nostre istruzioni.
Tra i sottofondi adatti vi sono i sottofondi minerali (come massetto, calcestruzzo, asfalto), 
le costruzioni in truciolato e i pavimenti in pannelli di legno. Il sottofondo deve essere 
perfettamente liscio, asciutto, pulito e resistente. Le irregolarità nel pavimento superiori a 2 
mm per 1 metro devono essere livellate in maniera precisa, secondo la norma DIN 18202 
[3]. L'uniformità del sottofondo è determinata al meglio con un regolo o una lunga livella a 
bolla d'aria.

Non devono essere presenti sporgenze, gradini o irregolarità simili. La sporcizia dovuta a 
lavori di cantiere, come resti di intonaco e gesso o simili, deve essere rimossa com-
pletamente. Anche le crepe nel sottofondo sono da considerarsi pericolose. Per poter 
rivendicare tutti i diritti di reclamo, è necessario rispettare i requisiti secondo la norma ATV 
DIN 18365 e §4 comma 3 VOB/B (Condizioni generali di contratto per l'esecuzione dei 
lavori edilizi).

Esaminare attentamente i pannelli alla luce per rilevare eventuali difetti. Le tavole con 
difetti visibili al di fuori delle tolleranze applicabili, come le variazioni in altezza, lucentezza, 
dimensione e colore, devono essere scartate e sostituite senza costi aggiuntivi [4]. Per i 
pannelli trattati decadono tutti i diritti di reclamo.

Il pavimento in laminato viene posato come pavimento galleggiante e non deve essere 
incollato, avvitato, inchiodato o fissato in altro modo al sottofondo. Anche il posizionamento 
di oggetti molto pesanti, come ad esempio cucine componibili, viene considerato opera di 
fissaggio. Si raccomanda di montare le cucine componibili e gli armadi a muro prima della 
posa e di posare il pavimento in laminato solo fino a dietro lo zoccolo ad incastro. Tutti i 
diritti di reclamo decadono se questi requisiti non vengono rispettati [5]!

È necessario rimuovere sempre la moquette, in quanto non rappresenta un sottofondo 
adeguato. Se sotto il pavimento in laminato è applicata la moquette, infatti, camminando 
sulla superficie in laminato si generano un movimento elastico e una pressione elevata 
sugli angoli. Questo causa l'usura dell'incastro maschio-femmina e porta alla formazione di 
fughe. La moquette deve essere rimossa anche per motivi igienici. L'umidità può portare alla 
formazione di muffe e batteri [6].

Si prega di notare che questo pavimento in laminato non è adatto a stanze umide come 
bagni e saune [7].

In caso di posa su sottofondi minerali, come calcestruzzo, massetto di cemento, massetto 
a base di solfato di calcio e piastrelle in pietra, è necessario effettuare una misurazione 
dell'umidità. Il massetto non deve superare la seguente umidità residua prima della posa:    
 
 Massetto di cemento: < 1,8 CM-% con riscaldamento a pavimento
    < 2,0 CM-% senza riscaldamento a pavimento
 Massetto a base di < 0,3 CM-% con riscaldamento a pavimento
 solfato di calcio: < 0,5 CM-% senza riscaldamento a pavimento

Prima della posa su sottofondi minerali come calcestruzzo, massetto, ecc., è assoluta-
mente necessario posare un'adeguata pellicola per la protezione dal vapore (pellicola in 
PE) come un trogolo, in modo da proteggere dall'umidità. Le lamine vengono posate una 
accanto all'altra, sovrapposte di circa 50 mm e fissate con nastro di giunzione in alluminio 
add2. La pellicola in PE non deve essere posata su sottofondi di legno come pannelli da 
posa o tavole [8].

Su tutti i sottofondi è consigliato un materiale di supporto specifico per il sistema (vedi la 
sezione Materiali necessari). Il materiale di supporto viene posato sul "giunto", cioè non 
viene sovrapposto. Se il pavimento in laminato è già dotato di un materiale di supporto 
integrato, non si deve utilizzare altro materiale di supporto.

Posa Quattro Clic
Si prega di prestare assolutamente attenzione prima e durante la posa! 
Prima di tutto leggere completamente le istruzioni per la posa! 

I lavori di pavimentazione vengono eseguiti in conformità alle "Condizioni generali di contratto tecnico per i lavori edilizi" (ATV) DIN 18365. 
 

Attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni per mantenere tutti i diritti di garanzia. 

Preparazione: Si prega di conservare i pacchi 48 ore prima della posa nelle stesse condizioni climatiche che si hanno durante la posa [1].
Un prerequisito importante per l'installazione e un mantenimento a lungo termine del valore del pavimento in laminato è una temperatura degli ambienti di 15 - 30 °C e 
un'umidità relativa del 40 - 70%.

Materiali e utensili necessari: pellicola in PE add2, materiale di supporto (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), nastro di giunzione in alluminio autoadesivo add2, cunei 
distanziatori add2, colla per legno/colla vinilica D3 (a base di PVAc), sega, matita, metro pieghevole, scalpello, panno umido [2]. 
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L'uso del riscaldamento a pavimento (ad acqua calda o elettrico) è possibile solo se 
installato correttamente e se funziona correttamente [9]. La consegna e l'installazione del 
riscaldamento a pavimento deve essere conforme ai requisiti tecnici attuali e deve essere 
effettuata da una ditta specializzata attenendosi ai criteri termici del caso. Allo stesso 
modo, deve essere disponibile un protocollo di riscaldamento e raffreddamento firmato. 
Il riscaldamento a pavimento deve essere posato e azionato lungo tutta la superficie 
dell'ambiente. Non sono ammessi impianti di riscaldamento a pavimento a funzionamento 
solo parziale. La temperatura nella parte inferiore del pavimento non deve superare mai 
i 27 °C, in qualsiasi momento della giornata o stagione e in qualsiasi punto. Qualunque 
diritto di reclamo in relazione al funzionamento o all'installazione del riscaldamento a 
pavimento decade se i requisiti sopra descritti non vengono soddisfatti. I reclami devono 
riguardare esclusivamente le nostre condizioni di garanzia generali. Per sottofondi con o 
senza riscaldamento a pavimento, prima dell'installazione del pavimento il posatore profes-
sionale deve prendere e protocollare le necessarie misurazioni CM (carburo di calcio). 

Per la posa galleggiante, si deve tenere conto della resistenza termica del pavimento in 
laminato e del materiale di supporto. La somma delle resistenze termiche di tutti i compo-
nenti deve essere ≤ 0,15 m² K/W secondo i requisiti della norma DIN EN 14041. In caso 
di utilizzo di materiali di supporto non appartenenti alla nostra gamma di accessori, verrà 
rifiutata qualsiasi garanzia per la posa galleggiante su massetti riscaldanti per quanto 
riguarda il rispetto della resistenza termica massima effettivamente consentita della 
costruzione complessiva.

Prima della posa, si consiglia di ordinare i pannelli nel senso della venatura ed eventual-
mente per sfumatura di colore. Utilizzare immediatamente le confezioni aperte.

Posa:

Allo stato iniziale, ogni pannello ha un labbro di scanalatura lungo tutto il perimetro [13]. 
Il pavimento in laminato offre la possibilità di una produzione dal lato maschio a femmina 
a scelta, con la sola forza muscolare. A questo scopo, il labbro di scanalatura sul lato 
corrispondente viene rotto nel punto di rottura predeterminato [11-13] o rimane allo stato 
iniziale. Dopo ogni rottura, si dovrebbe controllare il labbro di scanalatura, per verificare 
che si sia rotto in modo netto. Eventuali residui devono essere accuratamente rimossi con 
uno scalpello.

Per realizzare la scanalatura (maschio), qualsiasi lato lungo del pannello viene lasciato al 
suo stato originale, cioè il labbro di scanalatura non viene rotto. Per realizzare la linguetta 
(femmina), il labbro di scanalatura viene rotto e il lato risultante è il lato femmina [11, 12].

A seconda dello schema di posa, il labbro di scanalatura deve essere tagliato su uno o 
due lati del pannello [13]. 

Ogni volta che si realizza un lato femmina, bisogna assicurarsi che si possa collegare al 
lato maschio della scanalatura del pannello precedente, ad esempio tenendo insieme i 
due pannelli senza incollaggio [14].

Bisogna rispettare le norme per lo smaltimento dei residui risultanti.

Sono possibili diagrammi ruotati e/o simmetrici a specchio ma non vengono mostrati in 
tutte le possibili combinazioni [13].

Indipendentemente dallo schema di posa, ogni pannello deve essere incollato a tutti i pan-
nelli adiacenti. A questo scopo si applica un granulo di colla sui pannelli già in posizione 
[15]. Il granulo di colla viene sempre applicato sul pannello già posizionato a terra, non 
sul pannello da posare [16]. Questo non riguarda la posa galleggiante. 

Ogni volta che si uniscono i pannelli, esercitare forza per unirli come mostrato in figura 
[17]. Non utilizzare un martello per effettuare il collegamento e non piegare il pannello 
da unire. Non applicare ulteriori carichi sulla superficie posata fino a quando la colla 
non secca. Si consiglia di non camminare sul pavimento in laminato incollato prima di 90 
minuti. 

Se la colla dovesse fuoriuscire dal giunto mentre si uniscono i pannelli, deve essere 
immediatamente rimossa con un panno umido [18]. 
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Possibilità di progettazione infinite grazie al formato 4 (lunghezza) a 1 (larghezza) o 2 (lunghezza) a 1 (larghezza).

In linea di principio, il presente pavimento in laminato può essere posato in tutte le direzioni. Il presupposto è che il labbro di scanalatura sia ancora presente sul rispet-
tivo bordo esterno della superficie posata, cioè che non sia rotto. Si raccomanda, tuttavia, di mantenere una direzione di posa principale.  
Noi definiamo i seguenti schemi di posa come schemi standard.

Schema a lisca di pesce:

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [19]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Prima di tutto, i pannelli da (1) ad almeno (7) devono essere posati nella sequenza indicata. A tal fine, il pannello (1) viene posizionato in qualsiasi punto della stanza 
senza rompere il labbro di scanalatura. Il labbro di scanalatura del pannello (2) viene rotto su qualsiasi lato corto.
Tenendo insieme i pannelli (1) e (2), assicurarsi che entrambi possano essere uniti il più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di 
colla su un pezzo del lato lungo del pannello (1), dove il pannello (2) si appoggerà al pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato contro il pannello (1) 
come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

Il labbro di scanalatura del pannello (3) viene rotto su qualsiasi lato lungo. Tenendo insieme i pannelli (1), (2) e (3), assicurarsi che tutti e tre possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (2) e sul lato corto del pannello (1). Il pannello (3) deve poi 
essere posizionato contro i pannelli (1) e (2) come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17].

Tutti i pannelli successivi vengono collegati nello stesso modo descritto qui sopra.

Infine, spostare con cautela l'insieme costituito dai pannelli da (1) a (7) nella posizione desiderata sul pavimento (ad es. centro della stanza) su cui dovrà essere 
effettuata l'ulteriore posa. 
Attenzione! Non esercitare una pressione o un carico di trazione eccessivi sull'insieme dei pannelli ottenuto, poiché la colla non è ancora completamente secca. 

Come regola generale per l'ulteriore posa: il labbro di scanalatura della superficie posata [19] (spesso, con bordi neri) deve sempre essere rivolto verso l'esterno (e 
quindi non deve essere rotto). È necessario posare pannelli completi fino a quando non si incastrano più tra le pareti e la superficie già posata. Le restanti aree aperte 
devono essere riempite alla fine.

Le rimanenti aree, ad esempio i pannelli da (16) a (18), devono essere sempre posate con un orientamento dalla superficie del laminato alla parete corrispondente.

Come per lo schema di posa sopra descritto, anche lo schema a lisca di pesce può essere posato con il formato 314 mm x 628 mm. La sequenza e il numero di pan-
nelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.
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Schema a fondo di nave:

I due lati corti di un pannello hanno una forma diversa. Qualsiasi schema di posa in cui si incontrano due lati corti del pannello richiede quindi un'attenzione particolare 
[20]. È necessario prestare attenzione alle frecce stampate sul retro di ogni pannello quando si vogliono unire due lati corti del pannello. La posa è consentita solo se 
tutte le frecce hanno lo stesso orientamento. Non è consentito unire due pannelli sul lato corto con le frecce rivolte in direzioni diverse.

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [20]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Prima fila:

Il pannello (1) deve essere posizionato nell'angolo posteriore della stanza. Precedentemente, il labbro di scanalatura viene rotto su un lato corto e uno lungo, che 
indicano entrambi i confini della stanza (pareti). Tra le pareti e il pavimento in laminato deve essere mantenuta una distanza di circa 12 mm con l'ausilio di cunei 
distanziatori. 

Il pannello (2) deve essere nuovamente rotto su un lato corto e uno lungo. Tenendo insieme i pannelli (1) e (2), assicurarsi che possano essere uniti il più accurata-
mente possibile in altezza (prestare attenzione alla direzione delle frecce! [20]). In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato corto del pannello (1). Il pannello 
(2) deve poi essere posizionato sul lato corto del pannello (1) con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17].

Tutti i pannelli della prima fila devono essere uniti tra loro così come descritto in queste fasi. L'ultimo pannello della prima fila di pannelli (3) fig. [20] deve essere 
accorciato con una sega in modo che abbia una distanza di circa 12 mm dalla parete adiacente (qui a destra).

Seconda fila e seguenti:

La lunghezza del pannello (4) deve essere accorciata con una sega in modo che sia più corta del pannello (1), ma di almeno 300 mm di lunghezza.

Il labbro di scanalatura del pannello (4) deve essere rotto su uno dei lati lunghi. Il labbro di scanalatura presente sul lato corto deve trovarsi a destra.

Tenendo insieme i pannelli (4) e (1), assicurarsi che entrambi possano essere uniti il più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, sul lato lungo del pannello 
(1), nel punto in cui si appoggia il pannello (4), deve essere applicato un granulo di colla. Il pannello (4) deve poi essere posizionato sul lato lungo del pannello (1) con 
i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza. Anche i due lati corti sulla sinistra dovrebbero avere i bordi il più possibile simmetrici.

Il labbro di scanalatura del pannello (5) deve essere rotto su uno dei lati lungo e su uno dei lati corti. Il labbro di scanalatura presente sul lato corto deve trovarsi a 
destra.

Ripetere le fasi di lavoro descritte qui sopra per l'ulteriore posa.

Nota: Per uno schema a fondo di nave regolare, i pannelli (1), (8), (16), ecc. e i pannelli (4), (12), (19), ecc. devono essere posati rispettivamente con la stessa lun-
ghezza.

Anche lo schema a fondo di nave deve essere posato con il formato 314 x 628 mm, come lo schema di posa di cui sopra.

La sequenza e il numero di pannelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.
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Schema a cassette:

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [21a]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Fila 1 delle cassette — Prima cassetta — Pannello da (1) a (4).

Il pannello (1) deve essere posizionato nell'angolo posteriore della stanza. Precedentemente, il labbro di scanalatura viene rotto su un lato corto e uno lungo, che 
indicano entrambi i confini della stanza (pareti). Tra le pareti e il pavimento in laminato deve essere mantenuta una distanza di circa 12 mm con l'ausilio di cunei 
distanziatori.

Rompere il labbro di scanalatura del pannello (2) su un lato lungo e uno corto. Tenendo insieme i pannelli (2) e (1), assicurarsi che possano essere uniti il più accura-
tamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato sul lato lungo del 
pannello (1) con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche i bordi corti dei pannelli (1) e (2) devono essere simmetrici.

I pannelli da (1) a (4) della prima cassetta devono essere uniti come descritto nelle fasi di cui sopra.

Fila 1 delle cassette — Seconda cassetta — Pannello da (5) a (8).

La seconda cassetta viene ruotata di 90° rispetto alla prima cassetta.

Il pannello (5) deve essere rotto su un lato lungo e uno corto. Tenendo il pannello (5) contro la prima cassetta, assicurarsi che tutti i pannelli possano essere uniti il 
più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sui lati corti dei pannelli da (1) a (4). Il pannello (5) deve poi essere posizionato 
sulla prima cassetta con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche il bordo lungo del pannello (1) e il lato corto del pannello (5) 
devono essere simmetrici, cioè le cassette 1 e 2 devono essere allineate.

I pannelli da (6) a (8) della seconda cassetta devono essere uniti tra loro così come descritto in queste fasi. Ripetere le procedure descritte qui sopra per tutte le suc-
cessive cassette e file di cassette. Per tutti i confini della stanza (pareti), i pannelli devono essere opportunamente accorciati. La distanza tra tutti i pannelli e le pareti 
è sempre di 12 mm (utilizzare cunei distanziatori).

Anche lo schema a cassette deve essere posato con il formato 314 x 628 mm, come la figura di cui sopra [21b].

La sequenza e il numero di pannelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.
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I giunti di dilatazione (larghi almeno 20 mm) sono necessari per superfici di posa con una 
lunghezza o larghezza maggiore di 8 m e per stanze dagli angoli più difficili [22]. 
Solo allora il pavimento può espandersi o contrarsi di conseguenza in caso di variazioni 
climatiche. Si prega di tenerne conto anche nella posa attraverso più stanze. In questo 
caso, è necessario interrompere le superfici nella zona del telaio della porta. 
I giunti di movimento possono essere coperti in modo professionale con profili adeguati. 
I giunti di movimento non devono essere riempiti con cavi o altri materiali. Si prega di 
osservare i requisiti secondo la norma ATV DIN 18365. I giunti di movimento e di raccordo 
del sottofondo non devono essere chiusi con forza o altrimenti compromessi nella loro 
funzione. 
 
I giunti di movimento devono essere adottati in modo costruttivo con la stessa possibilità di 
movimento.

Per i tubi di riscaldamento è necessario prevedere dei fori di diametro superiore a 30 
mm rispetto al diametro dei tubi [23]. Segare il “pezzo di incastro”, incollarlo, adattarlo e 
fissarlo con un cuneo fino a quando la colla non secca [24]. Infine ricoprire le cavità con 
manicotti per radiatori.

Tagliare i profili delle porte in legno in modo che un pannello con isolamento anti-calpestio 
passi sotto la porta a una distanza di 2-3 mm [25, 26]. 

Rimuovere i cunei distanziatori dopo la posa.

Per la chiusura perfetta, fissare i fermagli degli zoccoli a una distanza di 400-500 mm 
sulla parete e applicare gli zoccoli tagliati [27].
 

Pulizia e cura

Rimuovere la polvere con una scopa o con un aspirapolvere per pavimenti duri.

Si deve utilizzare solo il nostro detergente per laminato Add2 per la cura e la pulizia 
abituale. 

Prodotti per lucidatura e pulizia come cera, olio o simili non sono adatti al trattamento 
delle superfici di pavimenti in laminato. Il pavimento in laminato non deve essere lucidato 
[28].

Rimuovere le impronte e lo sporco con un panno umido ben strizzato. Bisogna assoluta-
mente evitare l'umidità residua [28]!

Particolare attenzione deve essere prestata ai vasi da fiori, vasi, ecc. che si trovano sul 
pavimento in laminato. A tale scopo utilizzare una base impermeabile. 

Lo sporco ostinato deve essere trattato e rimosso puntualmente con uno spray detergente 
adatto o con acetone. Non applicare ulteriori sigillanti sulla superficie del pavimento in 
laminato. 

Attenzione! Proteggere il pavimento da graffi o scalfiture! Utilizzare un tappetino anti-
sporco sufficientemente grande nelle zone d'ingresso. 

Applicare dei feltrini sui piedi dei mobili in legno, metallo o materiale plastico. Utilizzare 
solo sedie da ufficio con rotelle morbide (DIN 12529) [29] o posizionare al di sotto un 
comune tappetino di protezione. Tenendo conto di queste istruzioni, aumenterete il mante-
nimento del valore del vostro pavimento in laminato e avrete diritto alla garanzia completa. 

Ripristino e smontaggio
Non sono possibili la sostituzione e lo smontaggio non distruttivi di questo pavimento in 
laminato con sistema di posa galleggiante per via dell'incollaggio sia trasversale che longi-
tudinale. I pannelli non devono quindi essere riutilizzati dopo lo smontaggio.

Essi devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati.
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