
  - Posa 
1. Obbligo di verifica e cura 

Prestare assolutamente attenzione prima e durante la posa! Leggere innanzitutto le istruzioni per la posa. 
Attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni per mantenere tutti i diritti di garanzia. 

Krono Xonic viene realizzato seguendo fasi di lavorazione ben definite e di alta precisione. I semilavorati e i prodotti finiti 
sono sottoposti continuamente a rigidi controlli di qualità. Tuttavia non sono da escludere a priori danni ai singoli elementi, 
ad esempio durante il trasporto. Prima della posa verificare lo stato degli elementi del pavimento. 

Durante il trasporto prestare particolare attenzione al peso relativamente elevato degli imballaggi. I seguenti suggerimenti 
aiuteranno a trasportare i carichi con il minimo rischio per la schiena: 
- Stabilizzare la colonna vertebrale: mantenere la schiena diritta e tendere i muscoli addominali e pelvici. Utilizzare la forza
 delle gambe per sollevare il carico. 
- Evitare movimenti bruschi o rotazioni laterali: quando si deve spostare qualcosa, sollevare l‘oggetto, fare un passo a lato e 
 poi depositarlo. Eliminare prima eventuali ostacoli lungo il percorso e fare spazio. 

Preparazione: Prima della posa stoccare gli imballaggi con le stesse condizioni climatiche presenti al momento della posa e 
del successivo utilizzo [1]. Non stoccare i materiali davanti a finestre e alla luce diretta del sole. 
Il condizionamento avviene nelle condizioni seguenti: 
- impilandoli, ruotare gli strati di 90° 
- per un periodo di almeno 48 ore 
- in posizione orizzontale con una distanza minima di 50 cm da tutte le pareti e assolutamente in piano 
Maneggiare sempre con particolare cura e attenzione i pannelli. Utilizzare entrambe le mani ed evitate di spostare i pannelli 
con i piedi, per non danneggiare i profili. 

Materiale e utensili necessari: Per questa pavimentazione utilizzare accessori originali. Dovranno essere utilizzati i seguenti 
utensili e strumenti ausiliari: matita, metro pieghevole, squadra, livella e distanziatore (1 mm, 10 mm), blocco di battuta, 
martello [2]. Inoltre, come utensili di taglio, si consigliano un coltello professionale e una sega a mano. La lama della sega 
deve essere sottile. Può anche essere utilizzata una sega alternativa o una sega circolare con lame sottili. Attenzione! I bordi 
di rottura e di taglio possono avere spigoli vivi e, in caso di disattenzione, possono causare lesioni. Per le bordature delle 
pareti, nella gamma di accessori sono disponibili battiscopa con decorazioni abbinate. Prestate attenzione che il movimento 
del pavimento non venga limitato e che, negli ambienti umidi, non penetri umidità nei giunti della costruzione. 

Sottofondi di posa e sigillatura: Il prodotto è adatto per ambienti umidi. Per ambienti umidi si intendono gli ambienti in cui si 
registra per un lungo periodo o in maniera permanente un’umidità costante superiore al 70%, secondo la norma DIN 68800. 
Krono Xonic non è adatto per l‘utilizzo in ambienti bagnati ed esterni. Gli ambienti tipici di utilizzo sono soggiorni, camere 
da letto, bagni, cucine, sale da pranzo, ingressi, uffici, negozi, hall, studi medici, hotel e corridoi. Tutti gli altri utilizzi devono 
essere verificati e non rientrano negli obblighi di garanzia. 

Il sottofondo per la posa dei pannelli deve essere predisposto in modo da poter posare il pavimento secondo le istruzioni 
del produttore (scheda informativa di prodotto). Come sottofondo sono adatti, fra gli altri, sottofondi minerali, ad esempio 
flottanti, massetti riscaldanti a base d’acqua, calcestruzzo e asfalto. Assicuratevi che le fondamenta siano realizzate secondo 
le regole tecniche applicate per le costruzioni a secco in ambienti umidi. 

Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, asciutto, pulito e resistente. Le irregolarità nel pavimento superiori a 2 mm su 
almeno 1 metro devono essere livellate in maniera precisa, secondo la norma DIN 18202 [3]. Per verificare che il pavimento sia 
perfettamente liscio è opportuno utilizzare un regolo o una livella ad acqua della lunghezza di 250 cm, secondo le normative 
in vigore. 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 completamente. 

Per garantire una sigillatura impermeabile permanente delle sezioni delle pareti e del sottofondo del pavimento di qualsiasi 
tipo in ambienti umidi, si consiglia l‘applicazione di una sigillatura spalmabile. Per la preparazione dei sottofondi, in parti-
colare per la sigillatura di pareti e pavimenti in ambienti umidi, procedere secondo il foglio d’istruzioni ZDB (01/2010): “In-
dicazioni per l’esecuzione di impermeabilizzazioni di aderenza liquide con rivestimenti di piastrelle e mattonelle per interni 
ed esterni”. La pavimentazione non funge da strato idrorepellente e, a causa dei suo profili a scatto, non è impermeabile in 
modo durevole. Per una garanzia previdente contro l‘umidità penetrante nel sottofondo, può essere utilizzata una lamina in 
PE incollata ai giunti. 

Esaminare attentamente i pannelli alla luce per rilevare eventuali difetti [4]. Le assi con difetti visibili e al di fuori delle toller-
anze vigenti, come irregolarità di altezza, lucidità, misura e colore, devono essere scartate e verranno sostituite senza spese 
aggiuntive. Per i pannelli trattati decadono tutti i diritti di reclamo. 

Il prodotto viene posato in modo flottante e, in questo procedimento, esso non deve essere avvitato, inchiodato, incollato o 
ad es. fissato localmente al sottofondo tramite fermaporta od oggetti pesanti [5]. 

Qualora si desideri procedere a una posa con adesivo, il produttore ha testato e approvato i seguenti adesivi:  
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Ulteriori adesivi devono essere concordati sulla base dell‘ambito di utilizzo con il produttore dell‘adesivo. Per la posa con 
adesivo professionale il posatore rientra negli obblighi di garanzia. In caso di prodotti da 5 mm, dapprima si dovrà prestare 
attenzione che il rumore da calpestio venga rimosso tramite pulizia del retro. 

Sotto al prodotto da 5 mm con placcatura in gomma non viene posato alcun materiale di sottofondo. Sotto al prodotto da 
4 mm può essere posata una lamina in PE, per ridurre ulteriormente l‘insorgenza di rumori da calpestio a causa di sottofondi 
non puliti. Qualora si desiderasse posare un tappeto di sottofondo sotto al prodotto da 4 mm, in questo caso sono ammessi 
solo prodotti con una resistenza alla compressione > 200 kPa e uno spessore < 2 mm. 

Moquette, pavimenti in PVC schiumato e tutte le tipologie di schiume devono sempre essere rimossi [6] e non costituiscono 
sottofondi idonei. In caso contrario, il calpestio sulla superficie può causare un movimento molleggiante e una forte pressione 
negli angoli, che ha come conseguenza la formazione di interstizi. La moquette deve essere rimossa anche per motivi igienici. 
L‘accumulo di umidità può portare alla formazione di muffa e alla proliferazione di batteri. 
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Il riscaldamento a pavimento (ad acqua calda/elettrico) può essere utilizzato solo se 
montato in maniera conforme e utilizzato secondo le normative in vigore. La consegna 
e l‘installazione del riscaldamento a pavimento deve essere conforme ai requisiti tecnici 
attuali e deve essere effettuato da una ditta specializzata attenendosi ai criteri termici 
del caso. Il riscaldamento a pavimento deve essere posato e azionato lungo tutta la su-
perficie dell‘ambiente. Non sono ammessi impianti di riscaldamento a pavimento a fun-
zionamento 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 
[7]. Deve essere assolutamente evitato il surriscaldamento al di sotto di zone eventual-
mente coperte, ad es. tappeti. Non si accettano reclami relativi al funzionamento o al 
montaggio del riscaldamento a pavimento. I reclami devono riguardare esclusivamente 
le nostre condizioni di garanzia generali. 
Per sottofondi con o senza riscaldamento a pavimento, prima dell‘installazione del pavi-
mento il posatore professionale deve prendere e protocollare le necessarie misurazioni 
CM (carburo di calcio). In merito all‘umidità residua, valgono i seguenti valori limite: 
- per sottofondo in solfato di calcio, max. 0,5% CM senza; 0,3% CM con riscaldamento a
 pavimento 
- per sottofondo in cemento, max. 2,0% CM senza; 1,8% CM con riscaldamento a 
 pavimento 

Posa

Prima della posa, si consiglia di ordinare i pannelli nel senso della venatura desiderata 
ed eventualmente per schema decorativo. Informarsi inoltre rispetto al cambiamento di 
colore. 

Fare attenzione ad eseguire il montaggio senza tensioni. A tal fine, si dovrà assoluta-
mente lasciare una distanza di almeno 5-10 mm dalle pareti, pilastri e così via 
[10]. In caso ad es. di una lunghezza di posa di 8 m, dovranno essere scelti giunti di al-
meno 5 mm e nel caso della lunghezza di posa massima di 20 m il giunto dovrà misurare 
almeno 10 mm. 
I giunti di movimento non devono essere riempiti con cavi o altri materiali. Tra gli 
ambienti o in ambienti dalla pianta complessa devono sempre essere installati giunti 
di dilatazione. Se ad es. un soggiorno confina con una camera da letto, quindi in caso 
di ambienti con temperature di utilizzo differenti, deve essere installata una divisione 
del pavimento, altrimenti potranno verificarsi tensioni con conseguenti danni. Secondo 
l‘attuale stato della tecnica, tutti i giunti di carattere tecnico devono essere rimossi dal 
sottofondo nella pavimentazione, ad es. giunti di movimento tra i campi di sottofondo. 
La sovracostruzione di tali giunti può comportare danni nella pavimentazione. 

In caso di finestre a livello del pavimento, bisognerà provvedere a un‘ombreggiatura e 
a un‘aerazione sufficienti, nonché a un montaggio senza tensioni. Tramite l‘irradiazione 
solare le temperature possono aumentare sensibilmente e causare deformazioni 
permanenti del pavimento. Le oscillazioni di temperatura devono essere mantenute 
al livello minimo possibile. In nessun ambiente deve essere ostacolato il cambiamento 
delle dimensioni del pavimento posato in modo flottante a causa di modifiche della 
temperatura. 

Non è ammesso in alcun modo il fissaggio del pavimento. Un aumento di temperatura 
da ad es. 15 °C a 30 °C comporta un cambiamento delle dimensioni di circa 0,5 mm/m. In 
caso di un aumento a 40 °C, allora sarà di 1 mm/m. Nello scenario opposto, la pavimenta-
zione si comporta in modo simile. 
Con temperature inferiori a 10 °C il cambiamento delle dimensioni è ancora molto 
ridotto. 
Sono ammesse temperature ambientali da -40 °C fino a +45 °C. Temperature superiori 
possono comportare deformazioni permanenti del pavimento. Con temperature inferiori 
a 0 °C diminuisce la flessibilità del prodotto. 

Consiglio: posare i pannelli perpendicolarmente alla fonte luminosa principale. Grazie a 
un processo di decorazione a pressione di alta precisione si ottiene una varietà cromatica 
naturale. Pertanto, posare sempre pannelli mescolati provenienti da diverse confezioni, 
in modo da poter influenzare l‘effetto cromatico del pavimento nella stanza. 

Misurare innanzitutto l’ambiente per stabilire se sia necessario restringere la prima fila 
di pannelli. In presenza di pareti non rettilinee, seguire il profilo della parete per la pri-
ma fila di pannelli e tagliare i pannelli in modo appropriato. Se l‘ultima fila di pannelli 
ha una larghezza inferiore a 19,2 cm, 
è necessario suddividere la superficie rimanente in maniera uniforme fra la prima e 
l’ultima fila di pannelli, in modo che entrambe le file abbiano la stessa larghezza di 
taglio. Se la superficie rimanente è inferiore a 10 cm, è necessario suddividere la super-
ficie rimanente in maniera uniforme fra la prima e l’ultima fila di pannelli, in modo che 
entrambe le file abbiano la stessa larghezza di taglio. Le parti di profilatura a incastro 
maschio e femmina non fanno parte dei giunti di dilatazione e devono essere rimosse. 
Verificare sempre la parte maschio e la parte femmina degli elementi. 

Iniziare a posare il laminato dall’angolo sinistro della stanza. Posare il primo pannello 
con il lato femmina corto e quello lungo contro la parete e lasciare una distanza di sicu-
rezza utilizzando dei distanziatori [9]. Fissare un secondo pannello a fronte (lato corto) 
con la parte maschio sulla profilatura femmina del primo pannello antistante posando 
sulla parte opposta del profilo del primo pannello [10] e infine percuotendo con blocco 
di battuta e martello [12a]. 
Prestare attenzione affinché gli spigoli longitudinali si trovino in una fuga e formino una 
linea retta, senza sfalsamenti. Ciò non è necessario nella posa della 2° fila di pannelli per 
poter montare la profilatura longitudinale senza giunti. Fissare gli altri pannelli fino al 
completamento della 1° fila. 

2



L’ultimo pannello della prima fila deve essere ruotato di 180° [13] per adattarlo/tagliarlo. 
Il lato decorato deve essere posato verso l’alto, vicino alla fila già presente (lato scanala-
to con lato scanalato) e applicato sulla parete. Sul lato frontale deve essere mantenuta 
una distanza di 5-10 mm dal bordo. Segnare la lunghezza del pannello e segare. Per 
evitare di scheggiare i bordi, il lato decorato deve essere rivolto verso il basso qualora si 
utilizzino seghetti alternativi o circolari elettrici. Altrimenti iniziare a segare partendo 
dalla parte superiore del pannello. Iniziare ogni fila con il pezzo rimanente (di almeno 
40 cm di lunghezza) della fila precedente [15]. 

Iniziare la seconda fila con metà pannello o il pezzo rimanente della 1° fila. Assicurarsi, 
tuttavia, che il pannello non sia più corto di 40 cm o più lungo di 90 cm. Lo sfalsamento 
della fuga (sfalsamento trasversale), da fila a fila, deve essere di almeno 40 cm (prestare 
attenzione alla formazione di fughe nel caso di decorazioni in pietra). Posare il pezzo di 
pannello della seconda fila in modo che i lati longitudinali del pannello della 1° e della 
2° fila siano sovrapposti in maniera parallela. 
Sollevare il pezzo di pannello di circa 30-40 mm (con un angolo di 20°) rispetto al lato 
longitudinale (lato femmina) della stanza. Il maschio del pannello della 2° fila scivola 
nella zona sollevata nella femmina della 1° fila. Abbassare l’elemento con cautela, 
fino a quando non risulta posato in maniera uniforme sul sottofondo. Per la posa del 
secondo pannello della seconda fila posizionare innanzitutto il lato femmina longitudi-
nale dall’alto sul lato maschio longitudinale della prima fila (con un angolo di ca. 20°). 
Spostare l’elemento in questo stato angolato sul lato frontale del primo pannello della 
seconda fila, fino a sovrapporre in maniera precisa il lato maschio e il lato femmina 
frontali del secondo pannello. Ora abbassare lentamente il pannello, finché i profili non 
sono sovrapposti. Ora, utilizzando il blocco di battuta, porre questi ultimi paralleli al 
lato corto direttamente sul profilo e percuotere il profilo fino all‘incastro con il martello 
[11,12a]. 

Ripetere questo procedimento lungo tutta la 2° fila (procedimento di chiusura a zip), 
finché la 1° e la 2° fila non sono posate senza giunti e senza sfalsamenti di altezza l‘una 
con l‘altra. Quando si uniscono la prima e la seconda fila è assolutamente necessario as-
sicurarsi che i pannelli siano posati longitudinalmente senza sfalsamenti. Per le altre file 
seguire il procedimento della seconda fila, tenendo conto di un sufficiente sfalsamento 
trasversale delle fughe. Per l‘ultima fila è necessario procedere al montaggio sulla parete 
senza tensioni (5-10 mm di distanza). 

Per i tubi di riscaldamento è necessario prevedere dei fori di diametro superiore a 10-20 
mm rispetto al diametro dei tubi [19]. Segare il “pezzo di incastro”, incollarlo, adattarlo 
e fissarlo con un cuneo fino a quando l‘adesivo in PVC non si secca [21]. Infine ricoprire 
le cavità con manicotti per radiatori. 

Tagliare i profili delle porte in legno in modo che un pannello passi sotto la porta a una 
distanza di 2-3 mm [22, 23]. 

Dopo la posa, rimuovere il distanziatore. Per la chiusura, fissare i fermagli degli zoccoli 
sulla parete e applicare gli zoccoli tagliati in modo che si adattino [26a]. 

Uso e manutenzione 

Le zone antistanti i camini devono essere protette in modo sufficiente dal calore irradi-
ato e da pezzi ardenti/in caduta. Subito dopo la posa tutti i mobili che vengono spostati 
devono essere provvisti di feltrini fissabili. Utilizzare solo rotelle per sedie morbide re-
sistenti alla migrazione (EN 12529 Tipo W) [30] con superficie di scivolamento chiara. Sul-
la zona di scorrimento delle ruote posizionare ev. in aggiunta un tappeto di protezione. 

In caso di irradiazione solare più prolungata e intensiva il pavimento potrebbe ma-
nifestare distorsioni. Per evitare ciò, prevedere dispositivi di ombreggiatura o misure 
di effetto simile [32]. Inoltre si deve evitare una forte irradiazione termica da fonti di 
calore. In caso di differenze di lunga durata rispetto alle condizioni climatiche ambientali 
usuali, possono insorgere ad es. modifiche nelle misure delle assi o rigonfiamenti delle 
sottosuperfici. I reclami attribuibili a effetti di temperatura inammissibili non verranno 
riconosciuti.

Prestare attenzione che, con l‘utilizzo di un impianto di riscaldamento a pavimento, non 
si crei un surriscaldamento sotto le superfici ricoperte (ad es. tappeti e mobili). Sotto 
le coperture è ammessa una temperatura di max. 27 °C. Posizionare vasi da fiori, vasi e 
altro su sottovasi impermeabili, in caso contrario potrebbe verificarsi la formazione di 
muffa con conseguente alterazione della colorazione. 

Attenzione! Negli ingressi utilizzare un tappetino antifango sufficientemente grande, al 
fine di non trasportare oltre nella stanza pietre e altri materiali che rimangono attaccati 
alle suole delle scarpe e che potrebbero danneggiare il pavimento. 

Le schegge di vetro e tutti gli altri materiali aggressivi e che danneggiano la superficie 
del pavimento devono essere rimossi immediatamente. I liquidi rovesciati devono essere 
puliti con uno strofinaccio risp. rimossi il più velocemente possibile. 

I pneumatici e i tappetini in gomma possono causare alterazioni di colore sui decori 
chiari e medi. Le applicazioni speciali di sostanze macchianti (ad es. tinture per capelli 
nei saloni di parrucchieri) devono essere verificate anticipatamente su un pezzo di prova. 
Potrebbero verificarsi colorazioni permanenti. 

Pulizia 

Rimuovere la polvere con una scopa o con un aspirapolvere per pavimenti duri. 
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Per la pulizia finale del cantiere, la pulizia accurata e la pulizia di mantenimento utiliz-
zare solo il detergente per pavimenti di design incluso nella gamma di accessori Add 2. 

Pulizia finale del cantiere e accurata:
Rimuovere il grosso della polvere con scopa o aspirapolvere. In presenza di grandi 
quantità di sporco, diluire il detergente per pavimenti di design in rapporto 1:10 (1 litro 
per 10 litri di acqua), in caso di sporco ridotto diminuire la concentrazione a seconda del 
grado di sporcizia. 
Distribuire la soluzione pulente sulla pavimentazione e, dopo un breve tempo di contat-
to, sciacquare la superficie del pavimento. Rimuovere l‘acqua di pulizia sporca con una 
scopa a frange assorbente o, in caso di superfici più grandi, con un aspiratore adatto 
all‘uso su bagnato con adattatore per pavimenti duri. Sciacquare con acqua pulita fino 
alla neutralizzazione. 

Pulizia di mantenimento:
Diluire il detergente per pavimenti di design in rapporto 1:200 (50 ml per 10 litri di 
acqua) e pulire il pavimento con questa soluzione. 
Consiglio: Non inumidire le superfici delicate (ad es. legno, metallo) con la soluzione 
detergente. 

Utilizzo detergente:
ca. 2 litri per 100 m² (pulizia finale del cantiere) 
ca. 0,1 litri per 100 m² (pulizia di mantenimento) 

Generale:
Pulire le superfici strutturate seguendo sempre la direzione della struttura. Pulire le im-
pronte e lo sporco con un panno umido strizzato. Osservare le indicazioni sull‘etichetta 
del produttore. 

Prodotti per lucidatura e pulizia come cera, olio o simili non sono adatti al trattamento 
delle superfici del pavimento. La pavimentazione non deve essere lucidata. 
Non utilizzare pulitori a vapore, spugne abrasive in filo di metallo o nylon, lucido per 
mobili, prodotti abrasivi in polvere o liquidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia 
aggressivi. 
Seguendo le suddette indicazioni sarà possibile preservare il valore del pavimento e 
mantenere tutti i diritti di garanzia. 

Rimozione e posa di nuovi elementi 
Per la sostituzione e la posa di nuovi pannelli flottanti senza creare danni in ambienti 
abitativi e commerciali è necessario sbloccare l’intera riga piegandola longitudinalmente 
[31] sul meccanismo di bloccaggio. Infine i pannelli vengono allo stesso modo sbloccati 
nella parte frontale piegandoli [32] sul meccanismo di bloccaggio. Procedere con la 
massima cura e attenzione per evitare danni all’interno delle aree di incastro a maschio 
e a femmina. 

Smaltimento 
Contattare l‘impresa di smaltimento locale, per far sì che il materiale possa essere indiriz-
zato al riciclo. Il codice rifiuto ad es. per l‘Europa è 17 02 03. 

Informazioni in merito alla garanzia 
Per il primo utilizzatore, al momento dell‘acquisto da parte del cliente di lancio si garan-
tisce che il prodotto, in condizioni normali, è privo di difetti di produzione. La garanzia 
copre le alterazioni anomale del prodotto nella misura in cui vengano rispettate le indi-
cazioni del manuale di installazione. La garanzia comprende la sostituzione di assi difet-
tose con assi dello stesso valore al momento della presentazione di un reclamo legittimo. 
La garanzia non prevede alcun indennizzo finanziario e alcuna compensazione di costi 
per lo smontaggio del pavimento danneggiato e il montaggio del nuovo pavimento. La 
garanzia non copre la normale usura e il normale logorio, danni e alterazioni derivanti 
dalla mancata osservazione del manuale di installazione, metodi di pulizia inadeguati o 
detergenti sbagliati, utilizzo inadeguato del pavimento, danni causati da oggetti pesanti 
e dal loro spostamento inadeguato, danni causati da sporco, sabbia, schegge, danni 
causati da graffi. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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