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Operazioni preliminari: stoccare i pacchetti 48 ore prima della posa immagazzinandoli alle stesse condizioni climatiche presenti al momento della posa [1]. Per instal-
lare il pavimento e conservarne a lungo il valore è necessario che la temperatura interna sia di 15 – 30 °C con un‘umidità relativa dell‘aria del 40 – 70%.

Materiale e attrezzi necessari: pellicola PE, nastro per giunti in alluminio, distanziatori, isolamento dal rumore da calpestio, sega, matita, metro piegabile; [2] se necessario: 
ceppo di riscontro, martello, stucco sigillante Clickguard™
 
Il fondo sul quale posare il pavimento deve essere preparato in modo da poter posare il pavimento in conformità delle istruzioni del produttore. A tal proposito si 
adattano fondi minerali (per esempio massetto, calcestruzzo, asfalto), costruzioni lastre di truciolato e pavimenti di assi in legno. Il fondo deve essere perfettamente 
piano, asciutto, pulito e solido. Le disuguaglianze superiori a 2 mm su 1 m devono essere bilanciate a regola d‘arte (in conformità della normativa DIN 18202) [3]. 
La planarità del fondo può essere rilevata con un regolo o una livella ad acqua.

Se il pavimento viene posato su fondi minerali quali calcestruzzo, massetto di cemento, massetto anidridico e mattonelle di pietra, occorrerà effettuare un’igrometria. 
Prima della posa, il massetto non deve superare il tasso di umidità residuo appresso 
riportato:

Massetto di cemento: senza riscaldamento Fubo < 2,0% CM; 
Massetto anidritico: senza riscaldamento Fubo < 0,5% CM;

Non devono essere presenti aggetti, gradini o disuguaglianze simili. Lo sporco di cantiere, 
come residui di intonaco, gesso o simili, deve venire completamente rimosso. Anche 
eventuali crepe/fessure nel sottofondo devono essere considerate preoccupanti. Per far 
valere completamente i diritti di reclamo devono essere osservate le prescrizioni della 
norma ATV DIN 18365 e del §4 comma 3 di VOB/B.

Verificare in condizioni di luce favorevoli che i pannelli non presentino difetti.
Le assi con difetti visibili che superano le tolleranze vigenti, come ad esempio divergenze 
di altezza, livello di brillantezza, dimensioni e colore, devono venire selezionate e sostituite 
senza costi aggiuntivi [4]. Il diritto di garanzia viene infatti annullato nel momento in cui i 
pannelli vengono lavorati.

Il pavimento viene posato in modalità flottante e non fissato al sottofondo (ad es. 
mediante avvitatura, inchiodatura, ecc.). Anche l’installazione di oggetti molto pesanti, 
come le cucine componibili, ha un effetto fissante. È consigliabile montare le cucine 
componibili e gli armadi da incasso prima della posa e posare il pavimento solo fino dietro 
il coprizoccolo. Se le suddette prescrizioni non dovessero venire osservate, non sarà 
possibile far valere diritti di reclamo!

In caso di incollaggio eseguito da uno specialista, è il posatore a dover adempiere 
all’obbligo di garanzia. Il produttore ha testato e abilitato le seguenti colle: 
UZIN MK92s-KE86, MAPEI ULTRABOND ECO S958 1K
Altri collanti devono essere di stessa tipologia e vanno concordati con il produttore delle 
colle in quanto ad ambito di applicazione.

La moquette in qualsiasi caso essere rimossa poiché non fungerebbe da fondo idoneo. 
A causa del sottofondo tessile presente sotto il pavimento, durante il calpestio della 
superficie del pavimento si produce un movimento ondulatorio e una pressione eccessiva 
nella zona degli spigoli. Ciò distruggerebbe la connessione che collega la scanalatura 
la molla formando così un giunto. La moquette si deve inoltre essere rimossa anche per 
motivi igienici. La formazione di umidità può causare lo sviluppo di muffa e la formazione 
di batteri [6].

Sui fondi in legno quali ad esempio pannelli e tavole non è consentito posare pellicole 
PE. Prima di posare il pavimento su fondi minerali (calcestruzzo, massetto eccetera) è 
assolutamente necessario installare a vasca una barriera al vapore (pellicola PE) per 
proteggere il pavimento dall‘umidità. Le fasce vengono applicate una accanto all’altra, 
sovrapposte di circa 50 mm, e fissate con il nastro per giunti in alluminio. Per minimizzare 
ulteriormente i rumori da calpestio si consiglia di posare un materassino isolante adeguato 
al sistema su tutti i sottofondi. Il materassino isolante deve venire posato esattamente “a 
contatto”, senza sovrapposizioni [7]. Evitare di posizionare i giunti del sottofondo isolante 
immediatamente sotto le fughe del pavimento.

Posa - O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Prima e durante la posa osservare assolutamente quanto segue! Leggere dapprima le istruzioni di posa! 
Lavori di pavimentazione a norma ATV DIN 18365

Per non perdere la garanzia, si raccomanda di osservare scrupolosamente le istruzioni.

A seconda dei campi di applicazione si propongono differenti possibilità di posa: 

1. La posa rapida senza colla 

2. La posa con il sistema Clickguard™: nell’ambito della posa di pavimenti negli ambienti ad uso aziendale e nei bagni privati, è possibile effettuare una sigillatura 
opzionale [8f]. Il sistema Clickguard™ protegge durevolmente il pavimento impedendo la penetrazione di umidità. Il pavimento può essere staccato e nuovamente 
posato. Per utilizzare il sistema Clickguard™ è necessario osservare le istruzioni d‘uso. In caso di sigillatura, applicare una sufficiente quantità di Clickguard™ [8f] 
(rispettivamente 1 volta sul lato lungo, 1 volta sul lato frontale) sul lato ammortizzato superiore. Rimuovere dopo circa 15 – 20 minuti il Clickguard™ fuoriuscito 
utilizzando una spatola in plastica. Eliminare gli eventuali residui con solvente.
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Il pavimento è idoneo alla posa nei bagni privati. Osservare assolutamente le indicazioni 
di posa [8a - 8f]! Le indicazioni supplementari per la resistenza all’acqua non soddisfano 
le rispettive disposizioni nazionali per i rivestimenti di protezione dall’acqua in ambienti 
bagnati.

Il valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo SD della pellicola che funge da 
blocco al vapore utilizzata [8b] deve essere almeno > 75 m, conformemente a EN 12086. 
La pellicola deve venire posata in modo da garantire una sovrapposizione di almeno 
50 mm. Successivamente i giunti vengono incollati senza soluzione di continuità mediante 
nastro adesivo.

I requisiti del nastro adesivo devono essere equiparati a quelli della pellicola e il nastro 
adesivo deve garantire una sigillatura permanente [8c]. Per motivi igienici, nei bagni scon-
sigliamo di utilizzare qualsiasi altro materiale per il sottofondo.

La sigillatura dei bordi avviene tirando sufficientemente in senso verticale la pellicola che 
funge da blocco al vapore in corrispondenza dei componenti adiacenti. Dopo il montag-
gio della guida terminale con profilo di copertura, la pellicola viene tagliata a filo sopra il 
profilo di copertura [8d].

Successivamente il giunto viene sigillato con mastice in silicone per il bagno [8e]. 
Un’ulteriore possibilità di messa a tenuta dei bordi (soprattutto nelle aree della vasca, del 
lavabo e della toilette) è l’impiego di un fondo giunto in PE. Il fondo giunto viene premuto 
al termine della posa nel giunto tra pavimento e bordo e quindi messo a tenuta verso l’alto 
con mastice in silicone.

Per evitare l’infiltrazione d’acqua nell’edificio, durante la posa è possibile, in via opzionale, 
installare ClickGuard™ sul lato della linguetta di ogni pannello e sigillare quest’ultimo 
prima di effettuare l’incastro [8f]. È assolutamente necessario assicurarsi che la sigillatura 
avvenga senza soluzione di continuità. In caso contrario sotto il pavimento può penetrare 
dell’acqua e causare la formazione di muffa e odore.

Se il pavimento dovesse possedere già un materassino isolante integrato, non sono neces-
sari materassini isolanti supplementari [9].

L’utilizzo di riscaldamenti a pavimento (acqua calda/elettrici) è consentito esclusivamen-
te in caso di montaggio professionale e di azionamento corretto [10a]. La consegna e 
l’installazione del riscaldamento a pavimento devono essere eseguite conformemente 
all’attuale stato della tecnica e il riscaldamento a pavimento deve essere messo in fun-
zione da una ditta specializzata in conformità con i rispettivi criteri di riscaldamento. Deve 
essere disponibile un verbale sottoscritto di riscaldamento iniziale e di raffreddamento. 
Il riscaldamento a pavimento deve venire posato su tutta la superficie del locale e deve 
essere messo in esercizio. I riscaldamenti a pavimento funzionanti solo parzialmente non 
sono ammessi. La temperatura adiacente il lato inferiore del pavimento non deve superare 
in nessun momento e in nessun punto i 27 °C. Se i requisiti sopra descritti non vengono 
rispettati si esclude la possibilità di far valere qualsiasi diritto di reclamo connesso con il 
funzionamento o il montaggio del riscaldamento a pavimento. È possibile far valere i diritti 
solo nell’ambito delle nostre disposizioni generali di garanzia. Per i sottopavimenti con e 
senza riscaldamento a pavimento, il pavimentista specializzato è tenuto ad eseguire la 
misurazione CM necessaria e a metterla a verbale prima di installare il pavimento. Per 
quanto riguarda l’umidità residua, in caso di utilizzo di un riscaldamento a pavimento 
trovano applicazione i seguenti valori limite [10b]:

 Massetto in sabbia cemento: < 1,8% CM 
 Massetto a base di solfato di calcio: > 0,3% CM

In caso di posa flottante, tenere in considerazione le trasmittanze termiche del pavimento 
e del sottofondo isolante. La somma delle resistenze termiche di tutti i componenti deve 
corrispondere ai requisiti della norma DIN EN 14041 ≤ 0,15 m2 K/W.  Se vengono utilizzati 
materassini isolanti che non fanno parte dall’assortimento degli accessori, in caso di posa
flottante su massetti con riscaldamento a pavimento integrato, per quanto riguarda il 
rispetto della residenza termica massima effettiva ammessa della costruzione complessiva 
si rigetta qualsiasi richiesta di prestazione di garanzia.

Prima di posare i pannelli, si consiglia di selezionarli in base all‘andamento della venatura 
e alle sfumature cromatiche. Una volta aperti i pacchetti, il pavimento deve essere imme-
diatamente lavorato!

Posa: Consiglio: posare i pannelli in direzione longitudinale rispetto alla sorgente principa-
le luminosa [11].
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Nelle pareti non diritte l‘andamento della parete dell‘essere trasmesso sulla prima fila di 
pannelli i quali dovranno essere corrispondentemente adattati. 
Prima di posare i pannelli, misurare la profondità. Se l‘ultima fila di pannelli dovesse 
mostrare una larghezza inferiore ai 5 cm, la misura residua disponibile dovrà essere equa-
mente suddivisa tra la prima e l‘ultima fila, in modo che entrambe le file possano essere 
tagliate nella stessa larghezza.

Consiglio: Iniziare i lavori di posa partendo dall‘angolo sinistro del locale.

Posare il primo pannello con il lato ammortizzato rivolto verso la parete e assicurare la 
distanza dal bordo utilizzando dei distanziatori. Mantenere sempre una distanza dal bordo 
R (giunto di dilatazione in mm) da parete, tubi per riscaldamento, pilastri, fermaporta, ecc. 
[12a, 12b]. Per il calcolo della distanza dalla parete, utilizzare la formula seguente: 
R [mm] = 1,5 x L [m] o R [mm] = 1,5 x W [m]

Inserire frontalmente (lato corto) un secondo pannello con un angolo di 30° nella profila-
tura della scanalatura del pannello appoggiato precedentemente [13] e quindi posarlo in 
piano sul pavimento. Assicurarsi che i bordi longitudinali siano allineati, che non causino 
spostamenti e che formino una linea diritta. Questo è indispensabile per poter inserire i 
pannelli senza giunti nella profilatura longitudinale al momento della posa della seconda 
fila.

Aggiungere gli altri pannelli con lo stesso metodo fino alla fine della prima fila.

Ruotare l’ultimo pannello della fila [14] di 180°, posizionarlo con il lato decorativo rivolto 
verso l’alto accanto alla fila esistente (scanalatura contro scanalatura) e il lato destro della 
parete. Il lato decorato deve essere posato verso l’alto, vicino alla fila già presente (lato 
scanalato con lato scanalato) e applicare sulla parete destra. 
Segnare e segare la lunghezza del pannello. Anche l’ultimo pannello della prima fila viene 
inserito con un angolo di 30° nella profilatura della scanalatura del pannello precedente-
mente posato e quindi appoggiato “in piano” sul pavimento [15]. Assicurarsi che i bordi 
longitudinali siano allineati, che non causino spostamenti e che formino una linea diritta.

Per evitare di scheggiare i bordi il lato decorato deve essere rivolto verso il basso qualora 
si utilizzino seghetti alternativi o circolari elettrici. Quindi iniziare a segare partendo dalla 
parte superiore del pannello. Iniziare ogni nuova fila con il pezzo rimanente (di almeno 
30 cm di lunghezza) della fila precedente [21].

Iniziare la seconda fila con un mezzo pannello (lunghezza ≤ 95 cm) o addirittura con que-
sto stesso residuo (lunghezza ≥ 30 cm) [15, 16]. Inserire il pezzo di pannello longitudinal-
mente nel profilo scanalato della prima fila e bloccarlo/piegarlo [16, 17]. 
Lo sfalsamento trasversale della fuga, da fila a fila, deve essere di almeno 30 cm.

Inserire un secondo pannello longitudinalmente nel profilo scanalato della fila di pannelli 
davanti e farlo scorrere verso sinistra con un angolo di 20° fino al pannello già posato 
[18]. A tale scopo occorre prestare attenzione affinché il profilo longitudinale del pannello 
da posare e inserire sia pulito. Se non dovesse essere stato utilizzato un materassino 
isolante adeguato al sistema, per bloccare i due pannelli ricorrere a un ceppo di riscontro 
e a un martello [19, 20].

In caso di superfici di posa lunghe o larghe oltre 12 m, negli ambienti con molti spigoli e 
negli ambienti a temperature diverse, si consigliano giunti di dilatazione (larghi almeno 
2 cm) [22]. Solo così il fondo potrà dilatarsi o contrarsi durante cambiamenti climatici. 
Ciò va considerato anche quando la posa si estende oltre il locale. I giunti di movimento 
possono essere coperti a regola d‘arte con i rispettivi profili. I giunti di dilatazione possono 
essere coperti con i corrispondenti profili. I giunti di movimento non devono venire riempiti 
di cavi o altri materiali. Rispettare i requisiti posti dalla ATV DIN 18365. I giunti di deso-
larizzazione e a margine del fondo non devono essere chiusi ad accoppiamento di forza 
altrimenti la loro funzione potrebbe essere pregiudicata. I giunti di desolarizzazione devono 
essere acquisiti costruttivamente con stessa possibilità di movimento.
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Nei tubi di riscaldamento occorre incavare dei fori che abbiano un diametro maggiore di 
3 cm rispetto al diametro del tubo. Segare, incollare e adattare il “pezzo di adattamento” e 
fissarlo con un cuneo finché la colla si sarà indurita. Rivestire successivamente gli incavi 
con manicotti [23, 24, 25].

Accorciare il telaio della porta in legno per poter installare il pannello con isolamento 
anticalpestio incl. 2 – 3 mm di distanza [26, 27].

Dopo la posa rimuovere i distanziatori.

Per una finitura perfetta, fissare alla parete i gancetti per il battiscopa ad intervalli di 
ca. 40 – 50 cm e infilare i battiscopa O.R.C.A. tagliati a misura [30].

Pulizia e cura

Eliminare la polvere con una scopa o un‘aspirapolvere per pavimenti duri [31].

Per la manutenzione corrente, utilizzare solo il detergente consigliato dal produttore per 
i pavimenti con tecnologia O.R.C.A. La lucidatura e la pulizia con detergenti contenenti 
additivi per la manutenzione come cera, oli o simili non sono adatti al trattamento delle 
superfici del pavimento. Il pavimento non deve essere lucidato. Per ulteriori avvertenze 
consultare le istruzioni per la pulizia e la cura corrispondenti.

Per togliere macchie e tracce di impronte di usare uno straccio ben strizzato e non 
gocciolante. Evitare l’umidità stagnate! Ciò aumenta anche il rischio di incidenti. Pertanto 
consigliamo di asciugare immediatamente l’umidità [32]!

In questi casi, utilizzare un contenitore sotto tali oggetti. Questo proposito si consiglia di 
utilizzare un supporto impermeabile. Si consiglia di non lasciar asciugare sul pavimento, 
dopo l’utilizzo, tappeti, tappetini bagnati o simili.

Per pulire lo sporco ostinato, spray detergente o acetone. Evitare di effettuare ulteriori 
sigillature della superficie del pavimento.

Attenzione! Proteggere il pavimento da graffi e improntature! Collocare nella zona di 
ingresso una stuoia.

I piedini degli mobili in legno, metallo plastica devono essere provvisti di feltrini adesivi. 
Le ruote delle sedie da ufficio devono essere in gomma morbida (DIN 12529) [33], in 
caso contrario si consiglia l‘uso di una stuoia protettiva. Rispettando queste indicazioni, 
manterrete più a lungo il valore del vostro pavimento e otterrete tutte le prestazioni 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 
sul meccanismo di bloccaggio [34]. Successivamente i pannelli, posati in piano sul 
pavimento sul lato di testa, vengono piegati in corrispondenza del lato stretto e il 
collegamento viene rimosso [35]. Procedere con la massima cura e attenzione per evitare 
danni all’interno delle aree di incastro.
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