ISTRUZIONI
ISTRUZIONI PER LA POSA - QUADROTTE

GENERALITÀ
I rivestimenti per pavimenti 2tec2 devono essere posati da un installatore professionista in condizioni identiche a quelle di utilizzo del locale.
L’inosservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. L’impegno assunto da Le Tissage d’Arcade S.A. è soggetto ai nostri Termini e Condizioni
Generali.
STOCCAGGIO E VERIFICA
Le quadrotte devono essere stoccate nel relativo imballaggio originale e sul pallet originale oppure su un massetto in piano, in una stanza
con una temperatura compresa tra 15°C (65°F) e 30°C (86°F). Non collocare oggetti pesanti sopra le scatole. Attenersi all’altezza massima di
impilaggio di 12 scatole. Non sovrapporre pallet su altri pallet. Le scatole devono essere sempre impilate con cura.
Nessun reclamo potrà essere accettato successivamente al taglio o alla posa della pavimentazione
Segnalare tempestivamente eventuali difetti in conformità a quanto previsto dai nostri Termini e Condizioni Generali.
PREPARAZIONE DEL MASSETTO E LIVELLAMENTO
Il massetto deve essere solido, liscio, privo di lesioni, costantemente asciutto e privo di qualsiasi sostanza che possa ridurre l’aderenza (quali
sporcizia, polvere, olio e grasso(. Rimuovere con cura l’eventuale presenza di vecchi rivestimenti e residui di colla e riparare eventuali parti
danneggiate o cavità nel massetto.
Trattare il massetto con primer e livellare. Utilizzare prodotti compatibili forniti da un unico produttore e attenersi scrupolosamente alle relative
istruzioni. Queste variano a seconda del tipo di massetto (cemento, anidrite, legno, ecc.)
La superficie livellata deve essere asciutta, smerigliata e priva di polvere prima di poter applicare la colla e la pavimentazione.
POSA
1. Acclimatazione
Tenere le quadrotte in una stanza 48 ore prima della posa. La temperatura del pavimento deve essere almeno di 15 °C (60 °F) e la
temperatura ambiente deve essere compresa tra 18°C (65°F) e 25°C (77°F). L’umidità relativa deve essere compresa tra il 55% e il 75%.
2. Applicazione adesiva
I tipi di colla da utilizzare dipendono dal tipo di supporto. La garanzia sarà invalidata se vengono utilizzati adesivi non approvati.
Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond
F41, Collak WA-25
Supporto in PVC: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41
Solo le piastrelle con supporto in PVC possono essere incollate all’esterno. Questo dovrebbe essere fatto con un adesivo epossidico
bicomponente UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20 o Mapei Ultrabond G21.
Per l’uso su scale, battiscopa o superfici verticali, incollare i rotoli 2tec2 utilizzando una colla a contatto, UZIN WK 222 o Mapei Ultrabond
Aqua-Contact. Si consiglia l’impiego di profili per le sporgenze della scala.
3. Posa
Sul retro della quadrotta è presente una freccia che indica la direzione di posa e una lettera (A,B,C, o D) che indica l’ordine di posa.
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Lo schema di installazione raccomandato è indicato su ciascuna scatola.
In caso di più pallet ricevuti, iniziare ad utilizzare quello con numero superiore, ad es. da 1316166 a 1316161. Invece le scatole devono essere
aperte seguendo la numerazione in ordine crescente, ad es. da 1 a 100.
Utilizzare sempre le scatole con lo stesso numero di lotto/bagno all’interno della stessa stanza.
Potrebbe risultare visibile la fibra di vetro. Queste fibre sono facilmente rimovibili strofinandole con un panno umido, possibilmente prima
della sistemazione dei quadrotte nella colla. Le fibre possono inoltre essere rimosse anche dopo l’installazione e l’asciugatura della colla,
utilizzando un panno umido o una spazzola.

4. Protezione del nuovo pavimento
Subito dopo la posa, proteggere il pavimento con della pellicola robusta o del cartone per evitare eventuali danni causati dall’esecuzione
dei lavori post-installazione

2tec2 • 284 Chaussée d’Aelbeke, 7700 Mouscron, Belgio
1/1

info@2tec2.com • www.2tec2.com

