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  PRESTG DECORIGID in PVC 

 

IT- Istruzioni di installazione e manutenzione 

 

Le condizioni di installazione devono essere sempre conformi alle normative e agli standard 

nazionali in materia. 

Le doghe/piastrelle devono essere controllate prima dell'installazione (disegno, colore, aspetto).  

In caso di problemi, contattare il rivenditore e non iniziare l'installazione senza il suo consenso. Si 

raccomanda di utilizzare doghe/piastrelle dello stesso numero di lotto. In caso di più numeri di 

lotto, controllare le quantità in base alle dimensioni dei locali. Utilizzare lo stesso lotto nella stessa 

stanza. 

 

Informazioni generali 

Seguire accuratamente le istruzioni di posa per un'installazione ottimale. La mancata osservanza di 

queste istruzioni può compromettere il risultato. Non utilizzare il prodotto per le scale.  

La pavimentazione deve essere installata in un ambiente climatizzato con una temperatura media 

compresa tra 10-30°C. La temperatura minima del sottofondo deve essere di 10°C. 

Il prodotto da posare deve essere tenuto 24 ore prima dell'installazione nella stanza dove verrà 

posato. Non stoccare direttamente sul calcestruzzo, consentire la circolazione dell’aria. Non aprire i 

cartoni, distribuirli sul piano, assicurandosi di proteggere gli angoli da danni. 

Durante l’installazione, mantenere uno spazio di dilatazione di circa 5 mm dalla parete. 

Per ridurre al minimo le variazioni di tonalità di colore, mescolare e posare doghe/piastrelle di 

diversi cartoni dello stesso lotto. 

La tecnologia ad incastro click brevettata LG Hausys, resiste all'acqua e all'umidità e fissa in modo 

affidabile le doghe su tutti e quattro i lati. LG Hausys non fornisce alcuna garanzia per i danni alla 

pavimentazione legati a problemi di umidità. 

 

Informazioni sul sottofondo 

I sottofondi nuovi o esistenti devono soddisfare i requisiti delle normative e degli standard nazionali 

pertinenti. Tutti i sottofondi devono essere piani, non fessurati, puliti, solidi e asciutti. 

- Massetti in calcestruzzo/cemento: percentuale di umidità inferiore al 4,5%. Giunti di dilatazione 

max 6 mm di larghezza e 5 mm in 2m. Livello di pH massimo 9. 

- Ceramica, pietra, marmo: giunti < 8 mm di larghezza e < 3 mm di profondità, senza crepe, 

altrimenti è necessario livellare il pavimento di base. 

- Altri sottofondi: consultare il proprio rivenditore. 

 

Sistema di riscaldamento a pavimento 

Il pavimento è compatibile con un sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua calda. In ogni 

caso, fare sempre riferimento alle raccomandazioni dell'installatore dell'impianto di riscaldamento 

(spegnimento/avvio). L'impianto di riscaldamento deve essere in funzione e operativo per almeno 2 

settimane prima dell'installazione per ridurre l'umidità residua del massetto. Tre giorni prima 

dell'installazione, abbassare la temperatura a 18°C. Dopo l'installazione, aumentare gradualmente 

la temperatura di 5°C per evitare il surriscaldamento. La temperatura massima di esercizio del 

pavimento non deve mai superare i 29°C. Si raccomanda l'uso di un sensore di temperatura nel 

pavimento per evitare il surriscaldamento. Se non disponibile, posizionare un termometro sul 
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pavimento prima di avviare il protocollo di riscaldamento e raffreddamento, in modo che la 

temperatura superficiale del pavimento possa essere attentamente monitorata. 

 

Installazione 

DECORIGID è stato progettato per essere installato utilizzando esclusivamente il metodo flottante.  

DECORIGID ha già un sottostrato integrato, quindi non è necessario aggiungerne un altro.  

Prima di iniziare l'installazione, è importante misurare la superficie da rivestire, assicurarsi di finire 

con una fila di almeno 1/3 della larghezza delle doghe/piastrelle e determinare la disposizione delle 

doghe/piastrelle.  

Una disposizione corretta eviterà di avere tavole di larghezza troppo stretta a filo parete o pezzi 

troppo corti in lunghezza alla fine delle file. 

Determinare se la fila di partenza deve essere tagliata. Se la prima fila di tavole non ha bisogno di 

essere tagliata in larghezza, tagliare la linguetta di incastro non necessaria in modo che un bordo 

netto e solido sia rivolto verso la parete. Assicurarsi che le prime file siano completamente dritte. 

Il posizionamento sfalsato delle doghe/piastrelle da una fila all'altra deve essere maggiore di 20 cm. 

L'orientamento delle doghe/piastrelle è libero a seconda dei gusti, per esempio si possono posare le 

doghe/piastrelle nella direzione della luce per motivi estetici. 

Iniziare la posa da un angolo della stanza, il montaggio di effettua da sinistra a destra con la 

linguetta d’incastro rivolta verso la parete.  

L'area massima che può essere installata senza giunto di dilatazione è di 20m x 20m. 

Iniziare con il lato lungo e poi quello corto fino a quando non si sente il "clic". 

Verificare che tutte le doghe siano completamente incastrate; in caso di leggera apertura, la fessura 

può essere allineata utilizzando un tapping block e un martello di gomma coprendo la 

pavimentazione con uno scarto di piastrella al fine di evitare danni. 

 

La flessibilità di DECORIGID facilita il montaggio intorno agli stipiti delle porte. Se necessario, 

utilizzare una barra di trazione piatta per facilitare il bloccaggio di DECORIGID. 

In caso di montaggio intorno ad ostacoli o in spazi irregolari, DECORIGID può essere tagliato 

facilmente e in modo pulito utilizzando un coltello con lama affilata. Spesso è utile creare una 

sagoma in cartone dell'area e trasferirla su DECORIGID. Terminare l'installazione con il battiscopa. 

Manutenzione 

Prima del primo utilizzo, si consiglia di pulire e aspirare accuratamente il pavimento. 

Successivamente effettuare una pulizia con un detergente neutro e una scopa con frange oppure 

con una macchina per la pulizia.  

 

Quando si utilizza una macchina per la pulizia professionale, assicurarsi che sia dotata del feltro 

adatto per evitare di danneggiare lo strato superiore. Per preservare l'aspetto di DECORIGID, è 

importante effettuare una pulizia quotidiana e rimuovere immediatamente le macchie e i liquidi 

versati. Non utilizzare detersivi e prodotti abrasivi.  Per evitare di graffiare o danneggiare il 

pavimento, disporre di un'adeguata protezione sotto mobili ed elettrodomestici. Prendere 

precauzioni quando si spostano o si sostituiscono mobili o elettrodomestici. 

Se il rivestimento è a diretto contatto con l'esterno, posizionare un tappetino d'ingresso adatto a 

proteggerlo dalla sabbia esterna, dallo sporco e da altre aggressioni. 


