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GUIDA PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI 
(LVT) ASPECTA®

INFORMAZIONI GENERALI

Quando si procede con la posa di una pavimentazione di vinile 
decorativo (LVT) ASPECTA®, attenersi sempre alle migliori prassi 
e agli standard in vigore per la posa di pavimentazioni, quali lo 
standard BS 8203 per il Regno Unito, lo stan-dard VOB, Parte 
C, DIN 18365 per la Germania e qualsiasi altro standard europeo, 
nazionale o locale.

Decisivi per il successo della posa sono una preparazione a 
regola d'arte del fondo e l'uso dei giusti materiali per la posa. I 
materiali impiegati dovrebbero far parte di un sistema, per 
questo ASPECTA® consiglia sempre colle, primer e mastici 
dello stesso fabbricante. Vi preghiamo di rispettare le 
indicazioni per la lavorazione del rispettivo fabbricante. Sul 
nostro sito Internet aspectaflooring.com si trova inoltre un 
elenco aggiornato delle colle autorizzate da ASPECTA®.

Al ricevimento degli elementi per la pavimentazione, rimuovere 
immediatamen-te tutti gli involucri protettivi e verificare che i 
materiali non appaiano danneg-giati, che siano conformi allo 
stile, al, colore e alle quantità richieste, controllare i numeri di 
lotto e riferire immediatamente qualsiasi discrepanza. Eventuali 
reclami per difetti visivi verranno accettati solo se trasmessi 
prima dell’installazione e del taglio del prodotto 

PROVA E PREPARAZIONE DEL SOTTOPAVIMENTO

Tutti i sottopavimenti devono essere verificati e preparati nel 
rispetto degli standard in vigore per la posa di pavimentazioni, 
quali lo standard BS 8203 per il Regno Unito, lo standard VOB, 
Parte C, DIN 18365 per la Germania e qual-siasi altro standard 
europeo, nazionale o locale. Accertarsi che il sottopavimen-to non 
sia soggetto a infiltrazioni di umidità o a pressioni idrostatiche. 

Prima dell’installazione è necessario stabilizzare e, quando 
necessario, cor-reggere il contenuto di umidità del sottopavimento 
per assicurarne la conformità ai parametri previsti dagli standard 
nazionali e/o locali in vigore. Prima di procedere con la posa, 
accertarsi che la superficie del sottopavimento sia pulita, asciutta, 
uniforme, liscia e che non presenti delle crepe. Per una posa 
corretta delle pavimentazioni ASPECTA® ONE è essenziale che i 
sottopavimenti siano assorbenti e che la superficie sia uniforme e 
liscia. Prima di procedere con la posa di pavimentazioni ASPECTA® 
ONE, si racco-manda di livellare la superficie applicando un 
sottofondo dello spessore di 2-3 mm. 

Quando si posano pavimentazioni ASPECTA® ONE in locali 
con riscaldamento a pavimento, attenersi agli standard 
europei, nazionali e locali in vigore (Germa-nia: DIN 18365 e 
EN 1264-2). La temperatura della superficie del pavimento 
durante la posa non deve essere superiore a 27 °C.

INSTALLAZIONE

Quando si procede con la posa di una pavimentazione ASPECTA® 
ONE, attenersi sempre alle migliori prassi e agli standard 
appropriati, quali lo standard BS 8203 per il Regno Unito, lo 
standard VOB, Parte C, DIN 18365 per la Germania e qualsiasi 
altro standard europeo, nazionale o locale. Per ottenere i risultati 
ottimali lasciare acclimatare i materiali e gli adesivi ASPECTA® 
mantenendoli per almeno 48 ore nelle aree dove dovranno essere 

utilizzati. La temperatura del pavimento deve essere di almeno  
15 °C, la temperatura ambiente di almeno 18 °C e l’umidità relativa 
non deve essere superiore al 65%. Tenere il materiale lontano da 
condotte di riscaldamento o di raffreddamento e non esporlo 
alla luce diretta del sole. Per consentire al materiale adesivo di 
raggiungere com-pletamente la propria forza di incollaggio, 
mantenere costanti le condizioni del locale di posa.

Le pavimentazioni ASPECTA® ONE sono disponibili in diverse 
misure e formati, tra cui pannelli e piastrelle quadrate o rettangolari, 
che dovranno essere posati unicamente da personale qualificato 
che abbia dimostrato di avere eseguito con successo lavorazioni 
simili per dimensioni e scopo. Le piastrelle potranno essere posate 
orientate nella stessa direzione (a blocchi o sfalsate), oppure 
ruotate di ¼ servendosi delle frecce di orientamento stampate sul 
retro delle piastrelle stesse. Procedere con la posa attenendosi alle 
indicazioni dell’architetto o dell’utente finale. La pavimentazione 
a pannelli ASPECTA® ONE deve prevedere uno sfalsamento delle 
giunture di testa di almeno 15 cm in modo da creare un aspetto 
casuale; inoltre, evitare di posare i pannelli mante-nendo lo stesso 
orientamento. Le pavimentazioni ASPECTA® ONE potranno essere 
posate sia in parallelo, sia in diagonale rispetto al locale o alla 
parete principale.

Pianificare la posa nel locale attenendosi alle indicazioni 
dell’architetto, del progettista di interni o dell’utente finale. 
Misurare il locale in entrambe le dire-zioni e contrassegnare la 
linea centrale, accertandosi che sia perpendicolare alla parete 
dove si trova la porta d’ingresso principale. Si potranno anche 
appoggiare preventivamente sul pavimento le piastrelle senza 
collante per controllare che, lungo il perimetro del locale, non sia 
necessario eseguire tagli di piccole dimensioni. Effettuare tutte 
le modifiche necessarie. 

L’adesivo deve essere steso utilizzando il sistema di applicazione 
appropriato indicato dal produttore dell’adesivo stesso. Applicare 
solo la quantità di adesivo che può essere utilizzato entro il tempo 
di apertura. Per i tempi di apertura del materiale adesivo, fare 
riferimento all’etichetta del contenitore. La quantità di tempo 
disponibile per la posa della pavimentazione varia in base alla 
tempera-tura e all’umidità. Quanto più alta è la temperatura 
del locale e più bassa è l’umidità, tanto più rapida sarà la presa 
dell’adesivo. Non utilizzare ventilatori per velocizzare i tempi di 
presa dei materiali adesivi. 

Suddividere l’area di posa principale del pavimento in sezioni di 
dimensioni ridotte, evitando di incollare le piastrelle perimetrali 
prima di aver completato la posa dell’area principale del 
locale. Dopo aver completato la posa di una sezione, premerla 
accuratamente con un rullo articolato in entrambe le direzioni 
(90°). Passare il rullo articolato non appena le condizioni 
consentono che le piastrelle non vengano spostate o che il 
materiale adesivo possa spandersi sulla loro superficie. In base 
alle condizioni del locale di posa, passare di nuovo il rullo (90°) 
entro 45-60 minuti. Non camminare sulla pavimentazione appena 
posata per evitare di interferire con la presa dell’adesivo. 

Per altre informazioni, inviare un’E-mail a 
customerservice@aspectaflooring.com, oppure chiamare 
l’Assistenza clienti al +31 (0)881 662550, attivo dal lunedì 
al venerdì.


