
 Utilizzare soltanto una matita i piombo per 

effettuare i segni. Fare attenzione a non utilizzare 

penne con punta di feltro, pennarelli con inchiostro 

indelebile e non, penne a sfera, ecc. perché 

potrebbero macchiare in modo indelebile la pavimentazione 

a causa del fenomeno della trasmigrazione-
 Se viene utilizzato materiale di rotoli consecutivi, devono 

essere della stessa partita ed essere posati con numero di 

serie consecutivo.

 Prima di procedere alla posa, lasciar acclimatare 

pavimento, colla e sottofondo a temperatura ambiente, 

almeno 18°C. L’umidità relativa dell’aria deve essere 

compresa tra 30- 60%. I teli devono essere stoccati 

all’interno.
 I rotoli devono essere stoccati in posizione verticale.  

Qualunque difetto del materiale deve immediatamente 

essere segnalato all’ufficio vendite più vicino. Riportare 

sempre il codice colore ed il numero di rotolo che si trova 

sulle etichette. 

INSTALLAZIONE GENERALE
 L’installazione deve avvenire a temperatura ambiente 

compresa tra 18°C e 26 °C. La temperatura del 
sottofondo deve essere di almeno 15°C. L’umidità relativa 
dell’aria nei locali deve avere un valore compreso tra 30-

60%. Mantenere la stessa temperatura e lo stesso valore di 
umidità per almeno 72 ore dopo l’installazione.

 Tagliare i teli della lunghezza necessaria e, se possibile, 

lasciarli acclimatare prima della posa. Questo passaggio 
è molto importante per i teli molto lunghi.

 I teli devono essere incollati con un adesivo approvato 

da Tarkett per pavimenti vinilici omogenei in teli. 

Rispettare le indicazioni del produttore dell’adesivo con 

riferimento a copertura, tempo aperto, ecc. Il tempo di 

presa dipende dal tipo di sottofondo, la sua assorbenza, 

la temperatura e l’umidità relativa nell’aria.

 I teli devono essere installati in modo da evitare 

differenze di tonalità. Effettuare la posa a teli 
invertiti quando possibile. 

 Fare pressione sulla superficie del telo per 

assicurarsi che faccia presa con la colla e che 

vengano espulse eventuali bolle d’aria. Per questa 

operazione utilizzare strumenti che non rovinino la 

superficie del pavimento. Utilizzare una scopa non è 

indicato. Utilizzare un rullo per pavimenti (circa 65 

kg) e passarlo in senso trasversale rispetto al verso 

del telo.

CONDIZIONI E REQUISITI
 Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e privo di crepe.

Rimuovere polvere o ogni elemento contaminante che 

possa compromettere l’adesione del collante come ad 

esempio tracce di pittura, olio, ecc… Fare attenzione 

ad asfalto, perdite d’olio, impregnanti ed inchiostro 

che possono macchiare la superficie. Damp proofing to 

be carried out  according to local building standards. Dove 

si rende necessario, installare una membrana 

impermeabilizzante direttamente nel massetto. 

Verificare il livello di umidità per l’installazione di 

pavimenti ai piani terra, nei locali sopra le caldaie, nei 

locali con riscaldamento a pavimento o con tubazioni ad 

alte temperature. 

 Quando si installano questi prodotti su un massetto in 

cemento senza barriera al vapore, l’umidità relativa non 

deve superare l’85% (in UK ed Irlanda il 75%) o deve essere 

inferiore al 2% se misurata con igrometro a carburo.

 Quando vengono installati dei tubi nel massetto questi 

devono essere posizionati in modo che il pavimento non sia 

continuamente soggetto ad una temperatura superiore ai 

27°C, al contrario potrebbe essere soggetto a cambi di 

colore o ad altre alterazioni del materiale stesso.

 Particolare attenzione deve essere posta all’installazione 

del pavimento in ambienti in cui può esserci una 

significativa variazione di temperatura, per esempio, 

pavimenti su cui batte direttamente il sole, poiché 

l’adesione ed il trattamento del sottofondo possono 

essere sollecitati pesantemente.

 Pavimenti in legno o sottofondi simili devono avere un 
valore di umidità massimo pari all’8% (equivalente al 
40% di umidità relativa a 20°C),in modo che qualunque 

movimento successivo possa causare danni.

PREPARAZIONE
 Sporco e residui devono essere assolutamente 

rimossi. Supporti molto o abbastanza assorbenti devono 
essere trattati con un primer. Il primer deve essere 
completamente asciutto prima di iniziare la posa. 

 Quando si utilizzano livellanti, i prodotti utilizzati 
devono essere in linea con gli standard di 
costruzione.When applying smoothing compounds, use

compounds  that meet the minimum requirements in 
the building  standards.
ATTENZIONE: Il pavimento può rimanere macchiato quando 

vengono usati livellanti composti da due parti di poliestere se 
vengono mischiati in modo errato e/o insufficiente. Non 
mischiare direttamente col sottofondo.
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In caso di dubbi contattare il rappresentante locale Tarkett per 

maggiori informazioni.

Istruzioni di 
Installazione

2018



MONTAGGIO, SGUSCIA E ANGOLI
 Il pavimento deve essere sgusciato per circa 100 mm ( 4 in) sul muro. Se viene installato un rivestimento murale, si devono 

sovrapporre alla base del muro per almeno 30 mm (approx. 1 in). Per Granit Multisafe e Optima Multisafe: rimuovere le file 
superiori degli bollini in rilievo per ottenere una superficie liscia anche dove il pavimento ed il rivestimento si 
sovrappongono. Per un risultato ottimale, lo spessore alla base del muro deve essere livellato prima dell’installazione del 
rivestimento murale così da poter avere una giuntura liscia, utilizza un livellante resistente all’acqua. 

 Sono sconsigliate saldature a 0,5 m di distanza dagli scarichi a pavimento.

Utilizzare una guida dritta ed una 

matita per segnare un’altezza di 

circa 10 cm (approx. 4  in.) lungo tutto 

il muro che sarà coperto dal pavimento.

Applicare, con una spatola a denti fini, 

l’adesivo sul muro fino alla linea disegnata. 

Applicare una parte della colla anche sul 

pavimento, come mostrato in figura.

Nel frattempo che l’adesivo diventa 

appiccicoso, tagliare i teli. Devono essere 

tagliati più lunghi della stanza per essere 

certi che il materiale sia sufficiente per 

effettuare la sguscia. Quando un telo è 

della stessa dimensione della stanza, 

indicare con una x sul sottofondo e sul 

retro del telo il centro della stanza 

stessa. Questo passaggio aiuta a 

posizionare nel punto esatto il telo. 

All’installazione i due segni devono 

coincidere.

Quando la stanza è più larga del telo 

(quindi occorre affiancare due teli) 

disegnare una linea parallela al muro ad 

una distanza di 12 cm (about 41/2 in.)

meno della larghezza del telo.  

Segnare il centro della stanza su 

questa linea.
Sui bordi di ogni telo segnare il centro. 
All’installazione i segni sui teli e sul 

sottofondo devono coincidere.

Piegare il telo su stesso per 

metà della stanza. 

Applicare il collante al sottofondo con 
una spatola dentellata. Utilizza una 
spazzola morbida intorno agli scarichi e 

alle aree difficili da raggiungere.
Intorno e dentro gli scarichi seguire le 
indicazioni del produttore degli stessi.

Utilizzare Tarkett Hockey Stick o 

Tarkett  Corner Roller per premere il 

materiale in modo deciso nella giuntura 

parete e pavimento. Nelle aree in cui è 

sufficiente l’installazione di un solo telo, la 

colla può essere applicata sull’intera 

superficie prima di installare il telo. È il 

metodo di installazione più veloce, 

seppure richiede esperienza.

Quando si arriva a posare 

nell’angolo, tagliare il telo per 5 

mm partendo dal pavimento(about 

¼ in.). Se il materiale deve essere 

scaldato per poter essere piegato, va 

scaldata l’area tra muro e pavimento. 

Questo passaggio favorirà una miglior 

presa della colla sul telo.

Premere il prodotto in maniera 

decisa contro l’angolo con 

Tarkett Corner Roller  o Tarkett 

HockeyStick.

La saldatura dell’angolo deve essere 

fatta su una delle due pareti con un 

angolo di 45°.

Quando si deve posare su un angolo 

esterno, il telo va piegato contro 

l’angolo e tagliato per 5 mm 

partendo dal pavimento( ¼ in.).

Nell’immagine viene mostrato il telo da 

posare sull’angolo che viene tagliare con 

un angolo a 45°. In seguito viene eseguito 

un taglio in diagonale.

In caso di dubbi contattare il rappresentante locale Tarkett per 

maggiori informazioni.



Per incollare il triangolo in 

modo più semplice e veloce, 

incidere il materiale sul retro 

con Tarkett Corner Knife. La 

profondità della scanalatura non 

deve essere maggiore della metà 

dello spessore del telo.

Il triangolo va poi piegato e 

posizionato sull’angolo. The

triangle can now be folded and  

placed onthe corner. Va a 

sovrapporsi al pavimento posato. 

Tagliare il materiale che si 

sovrappone per far sì che si adatti 

perfettamente.

Tutte i punti in cui andrà fatta la 

saldatura sul pavimento e sulla 

sguscia devono essere incise per 

poter procedere alla saldatura. .

Utilizzare un phon ad aria calda per effettuare le saldature sia sugli angoli 

interni che esterni. Tarkett Speed Welding Nozzle è pensato nello specifico per 

le saldature dei cordoli di pavimenti vinilici. Per una finitura ottimale, Tarkett Swan

Neck è l’ideale per sigillare perfettamente tutte le saldature vicino al pavimento.

N.B. Prima di sigillare l’angolo, assicurarsi che sia stato rimosso 

completamente il trattamento PUR reinforcement dalla superficie.

Intono ai tubi vicini al muro, tagliare il 

telo e premerlo contro il tubo come a 

formare un colletto. In aree strette o 

anguste, tagliare il materiale come 

mostrato con la linea tratteggiata 

nell’immagine sopra. Se è necessario 

ricoprirle agire come segue:
1) Se la copertura si ottiene con il 
materiale posato a pavimento, 

fissarlo al tubo con della colla. 
Saldare le giunture utilizzando
Tarkett Swan Neck.

2) Copertura prefabbricate possono 

essere applicate intorno ai tubi 

secondo le istruzioni dei produttori. . 

Un sigillante o mastice, approvato per 

tale scopo, possono essere utilizzati 

per garantire una migliore adesione al 

tubo.

Intorno ai tubi di scarico, premere 

il telo contro il tubo e disegnare 

un cerchio e segnare il centro del 

tubo. Tagliare un buco di diametro 

di circa 25 mm (about 1 in.) più 

piccolo del diametro del tubo.

Come mostrato in figura, tagliare il 

buco all’inizio della piega. Scaldare il 

telo vinilico e premerlo sopra al tubo. 

Rifilare il materiale in eccesso con 

un coltello in modo che la rottura 

sulla parete del tubo venga 

eliminata.

INSTALLAZIONE INTORNO A TUBI E SCARICHI A PAVIMENTO

Intorno agli scarichi a pavimento , scaldare il telo e segnare la posizione dello 

scarico utilizzato un anello di fissaggio. A questo punto tagliare un piccolo buco al 

centro del disegno dello scarico. Scaldare il pavimento e premere l’anello di fissaggio dentro 

lo scarico. Se si utilizza un anelli regolabile, assicurarsi che sia regolato bene. Rifilare il 

materiale lungo il bordo dell’anello.
In alternativa: utilizzare l’utensile per il taglio come indicato dal produttore dello 
stesso.

Chiedere sempre istruzioni complete al produttore dello scarico!

In caso di dubbi contattare il rappresentante locale Tarkett per 

maggiori informazioni.



CONTROLLO
 L’installazione deve essere conclusa con una verifica 

generale. Controllare che sul pavimento posato non ci 
siano tracce di adesivo e che abbia fatto presa senza 
lasciare bolle d’aria.

GENERALE
 Queste informazioni potrebbero essere 

soggette a modifiche.

PER UN MIGLIOR RISULTATO
 Assicurarsi che le istruzioni vengano seguite 

in modo accurato.

 Utilizzare solo collanti suggeriti da un 
produttore di adesivi.

 Contattare Tarkett qualora un passaggio 
dell’installazione non sia chiaro.

SALDATURA

I teli vengono saldati a caldo. Non 

effettuare saldature finchè il 

collante non sia completamente 

asciutto. I giunti devono essere incisi 

per i ¾ dello spessore del 

materiale o a mano o utilizzando 

una fresatrice. 

Saldare con aria calda ed 

utilizzando Tarkett  Speed 

WeldingNozzle.

Effettuare una prova di saldatura su 
un pezzo in avanzo prima di 
cominciare il lavoro per regolare 

velocità e temperatura.
to adjust speed and temperature  
IMPORTANTE: Per la saldatura di iQ

Megalit, utilizzare Tarkett Speed 
Welding  Nozzle o uno strumento 
equivalente.

ATTENZIONE: Prima di procedere 

alla rifilatura attendere che la 

temperatura della saldatura sia 

pari alla temperatura ambiente.

Iniziare a tagliare dallo stesso punto 

in cui si è cominciata la saldatura. Il 

rifilo deve avvenire in due momenti: 

uno iniziale grezzo e poi un secondo 

per rifinire.

RIFILO

Art. No. 1258008 Corner knife

Art. No. 1258003 ”Hockey Stick”

Art. No. 1258027 Seam Grooving Tool
Art. No. 1258028 Spare Blade for Seam Grooving Tool 
Art. No. 1258012 Speed Welding Nozzle

Art. No. 1258014 Clean Brush for Speed Welding Nozzle
Art. No. 1258021 Welding Nozzle Swan Neck

In caso di dubbi contattare il rappresentante locale Tarkett per 

maggiori informazioni.


