
Posa dei Twin Clic 
Prima e durante la posa osservare assolutamente quanto segue! Leggere dapprima le istruzioni di posa! 
Lavori di pavimentazione a norma ATV DIN 18365, per maggiori informazioni consultare il sito Internet www.EPLF.com

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™: per poter posare i pavimenti in laminato in locali adibiti a uso commerciale è necessario effettuare una 
sigillatura [10]. 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™ [10] (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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Operazioni preliminari: stoccare i pacchetti 48 ore prima della posa immagaz-
zinandoli alle stesse condizioni climatiche presenti al momento della posa [1].
Per installare il laminato e conservarne a lungo il valore è necessario che la 
temperatura interna sia di circa 20 °C con un‘umidità relativa dell‘aria del 
50 – 70%.

Materiale e attrezzi necessari: película PE, calços distanciadores, meio auxiliar 
de montagem, isolamento de ruído de impacto, serra, lápis, metro articulado;  
[2] se necessario: Clickguard™, stucco sigillante
 
Il fondo sul quale posare il laminato deve essere preparato in modo da poter 
posare il laminato 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 3 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: con riscaldamento Fubo < 1,8% CM;
  senza riscaldamento Fubo < 2.0% CM;
 Massetto anidritico: con riscaldamento Fubo < 0.3% CM;
  senza riscaldamento Fubo < 0.5% CM;

Verificare in condizioni di luce favorevoli che i pannelli non presentino difetti.
Il diritto di garanzia viene infatti annullato nel momento in cui i pannelli 
vengono lavorati [4].

Il laminato viene posato in modo galleggiante e non deve essere incollato, 
avvitato, inchiodato al fondo, né fissato (per esempio tramite fermaporta) in 
qualsiasi altro modo [5]!

La moquette in qualsiasi caso essere rimossa poiché non fungerebbe da fondo 
idoneo. La moquette disposta sotto al laminato produce un movimento 
ammortizzante esercitando una forte pressione nella zona dei bordi nel 
momento in cui si cammina sul laminato. 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 [6].

Considerare che il laminato non è adatto per locali umidi quali bagno e sauna [7].

Sui fondi in legno quali ad esempio pannelli e tavole non è consentito posare 
pellicole PE. Prima di posare il laminato su fondi minerali (calcestruzzo, 
massetto eccetera) è assolutamente necessario installare a vasca una barriera 
al vapore (pellicola PE) per proteggere il pavimento dall‘umidità. I pannelli 
vengono posati in modo sovrapposto a circa 20 cm di distanza l‘uno dall‘altro 
e fissati con nastro adesivo. Recomenda-se a aplicação de uma base de 
isolamento adequada ao sistema sobre todas as bases. A base de isolamento é 
aplicada com um método de „impacto“, ou seja, não é sobreposta [8].

L’uso dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti (ad acqua calda/elettrici)
associati ai pavimenti di laminato è consentito solo se l’installazione dei 
sistemi di riscaldamento viene effettuata a regola d’arte, a condizione che i 
sistemi funzionino in modo regolare e che la temperatura sul retro del 
pavimento non superi mai e in nessun caso i 27°C [9]. Si esclude qualsiasi
diritto di reclamo concernente il funzionamento o il montaggio di un 
riscaldamento a pannelli radianti. Sono validi unicamente i diritti menzionati 
nell’ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.



2

11

13

15

17

19

21

20

18

16

14

12
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 
laminato deve essere immediatamente lavorato!

Posa: Consiglio: posare i pannelli in direzione longitudinale rispetto alla sorgente 
principale luminosa [11].

BNelle 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 equamente suddivisa tra la prima e l‘ultima fila, in modo che 
entrambe le file possano essere tagliate nella stessa larghezza.

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. La distanza dalla parete 
(giunto di dilatazione) deve assolutamente essere di 12 – 15 mm , tubi di 
riscaldamento, pilastri , fermaporta, etc. [12].

Introdurre un secondo pannello (lato corto) con un angolo di 30° nel profilo 
scanalato dell‘altro pannello [13], quindi posarlo sul fondo. Prestare atten-
zione affinché i bordi longitudinali si trovino allineati formando una linea 
diritta. Ciò è necessario per poter introdurre i pannelli nel profilo longitudi-
nale senza formare giunti durante la posa della seconda fila.

Aggiungere altri pannelli per terminare la prima fila.

Girare di 180° l‘ultimo pannello della fila [14] per adattarlo/tagliarlo. 
Poggiare quindi il lato con il decoro rivolto verso l’alto accanto alla fila già 
pronta (scanalatura su scanalatura) e al lato della parete. Tenere conto che il 
lato frontale deve avere una distanza di 12 – 15 mm. Marcare le lunghezze 
dei pannelli e segare. Per evitare scheggiature nel momento in cui i pannelli 
vengono adattati con gli gattucci o le seghe circolari manuali, il lato con il 
decoro deve essere rivolto verso il basso. In caso contrario segare il lato 
superiore del pannello. Ogni nuova fila deve essere iniziata con il pezzo 
residuo (almeno 20 cm di lunghezza) della fila precedente.

Iniziare la seconda fila od il resto della prima fila partendo con un mezzo 
pannello [15, 16].In quest‘occasione è necessario badare che il pannello non 
sia inferiore a 30 cm e che non superi i 95 cm.

Il pannello della seconda fila deve essere posato in modo che i lati longitudi-
nali del pannello della prima e della seconda fila siano sovrapposti parallela-
mente senza però essere innestati [17]. Ciò significa che il lato ammortizzato 
della seconda fila deve trovarsi sul lato della scanalatura della prima fila. 
Prima di innestare i pannelli, posare gli altri fino alla fine della seconda fila. 
Procedere esattamente come fatto nella prima fila [17, 18].

Quando l‘intera seconda fila si troverà accanto alla prima fila, verrà sollevata 
di ca. 3-4 cm dal lato sinistro ovvero dal lato lungo rivolto verso il locale (lato 
ammortizzato) [19].

La molla del pannello della seconda fila scivola nella scanalatura della prima 
fila sollevata. La molla scatta in posizione non appena i pannelli vengono 
deposti sul fondo. Ripetere questo procedimento lungo l‘intera seconda fila 
(procedimento a cerniera), fino a quando la prima e la seconda fila saranno 
privi di denti di altezza e collegati l‘una con l‘altra senza sfalsamenti. Quando 
si congiunge la prima fila con la seconda, badare che i pannelli vengano 
posati senza sfalsamenti sul lato longitudinale. Per le ulteriori file, procede-
re come nella fila 2 tenendo conto che il giunto sfalsato trasversale risulti 
sufficiente [20].

Nelle superfici di oltre 8 m di lunghezza o larghezza e nei locali che presenta-
no molti angoli sono necessari giunti di dilatazione (larghi almeno 2 cm) [21].
Solo così il fondo potrà dilatarsi o contrarsi durante cambiamenti climatici. 
Ciò va considerato anche quando la posa si estende oltre il locale. Qui le 
superfici nella zona del chiasso fine dovranno essere interrotte. I giunti di 
dilatazione possono essere coperti con i corrispondenti profili.

Nel 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 
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indurita. Rivestire successivamente gli incavi con manicotti [22, 23, 24].

Accorciare il telaio della porta in legno per poter installare il pannello con 
isolamento anticalpestio incl. 2 – 3 mm di distanza [25, 26].

Dopo la posa rimuovere i distanziatori [28].

Fissare infine le graffe dello zoccolo alla parete ogni 40 – 50 cm, infilare 
quindi gli zoccoli appositamente tagliati su misura [29].
 

Pulizia e cura
Eliminare la polvere con una scopa o un‘aspirapolvere per pavimenti duri 
[30].

Utilizzare per la pulizia solo il detergente raccomandato dal produttore del 
laminato. Il lucido e detergenti con sostanze quali c‘erano, o olio o simili non 
sono idonei per trattare le superfici dei pavimenti in laminato. Il pavimento 
non deve essere lucidato [30].

Per togliere macchie e tracce di impronte di usare uno straccio ben strizzato e 
non gocciolante.
Impedire assolutamente la formazione di umidità permanente sotto il 
pavimento [31]!

Si raccomanda di prestare attenzione anche sui vasi da fiori collocati sul 
laminato. Questo proposito si consiglia di utilizzare un supporto 
impermeabile. Per pulire lo sporco ostinato, spray detergente o acetone. 
Non applicare sigillatura aggiuntive sulla superficie del pavimento in 
laminato.

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) [32], in caso contrario si consiglia l‘uso di una stuoia 
protettiva. Per conservare il valore del pavimento in laminato e la garanzia, 
si raccomanda di seguire attentamente queste indicazioni.


