
MANUALE PER LA CORRETTA POSA IN OPERA
Questo manuale è destinato agli utenti preposti alla posa, all’uso e alla manutenzione del pavimento in 
SPC. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi per vendita o qualsiasi altra motivazione, il 
pavimento BAUFLOOR® deve essere consegnato completo di tutta la documentazione. Prima di iniziare 
qualsiasi operazione con il prodotto da costruzione è necessario avere Ietto l’intero manuale in merito alle 
operazioni che si intendono effettuare. In caso di ulteriori informazioni richieste, contattare direttamente 
il vostro venditore per richiedere la scheda tecnica del pavimento BAUFLOOR® in SPC.

GARANZIA
Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il pavimento BAUFLOOR® in SPC viene impiegato nelle 
condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria, se previsti ed 
eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi modifica apportata al prodotto dall’utilizzatore o da ditte 
non autorizzate, determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati 
da imperizia o negligenza nell’uso del prodotto da costruzione, o da cattiva od omessa manutenzione. 
La non osservanza delle norme d’uso e delle modalità d’intervento, posa e manutenzione del pavimento 
BAUFLOOR® in SPC contenute nel manuale, determinano l’annullamento dei termini di garanzia. Il materiale 
deve essere controllato alla consegna ed un suo utilizzo o modifica è considerato come accettazione 
dello stesso. Eventuali difetti o non conformità del materiale fornito, vanno comunicati in tempi brevi al 
venditore. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre alla sostituzione del materiale riconosciuto 
come difettoso.

USO PREVISTO
Il pavimento BAUFLOOR® in SPC può essere utilizzato solo come pavimentazione per ambienti interni e la 
sua installazione è solo flottante. Evitare l’esposizione alla Iuce solare diretta per periodi prolungati, in tal 
caso si potrebbe causare Io scolorimento. Durante le ore di massima intensità di Iuce solare, si consiglia 
l’uso di tende o tapparelle. L’eccessiva temperatura dovuta alla luce solare diretta può causare dilatazione 
termica e deformazione del pavimento. L’utilizzo del pavimento BAUFLOOR® in SPC in ambienti esterni 
non illuminati direttamente dalla luce del sole e sottoposti a ricircolo d’aria, va consigliato ed approvato 
solo dai professionisti che si occuperanno della posa. Il metodo di installazione misto, flottante e ad 
incollaggio parziale, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa.

CONSIGLI PER LA POSA
Per la posa del pavimento BAUFLOOR® in SPC è fondamentale assicurarsi che il sottofondo sia piano, 
compatto, senza crepe, pulito ed asciutto. 

▶ Può essere posato su pavimenti esistenti, quali parquet, ceramica, linoleum, PVC, gomma, marmo, 
granito, pietra. 
▶ Può essere posato su piastrelle in ceramica e legno, accertarsi che eventuali dislivelli dovuti a fughe o 
irregolarità, se eccessive, vengano riempiti e livellati.  
▶ Può essere posato su massetto cementizio, assicurarsi che l’umidità di risalita sia inferiore al 2% per 
evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli. Controllare sempre la planarità del massetto. 
▶ Può essere posato su pavimenti sopraelevati, ma devono essere planari, livellati e la loro struttura fissa.
▶ Può essere posato su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicurarsi che, all’accensione del nuovo 
impianto, la soletta del massetto non superi i 40 C° di temperatura (impossibile con impianti a pompa di 
calore ma probabile con impianti ibridi o a gas).
▶ Può essere posato sotto gli stipiti delle porte, se necessario, è possibile utilizzare una barra di trazione 
piatta per agevolare il bloccaggio delle doghe.
▶ Non può essere posato direttamente sopra la moquette.

Prima di iniziare l’installazione del pavimento verificare che la qualità dei prodotti forniti sia conforme 
alle proprie esigenze. Eventuali reclami successivi al taglio/posa del materiale non saranno accettati.  
Prima della loro installazione le doghe devono essere lasciate per almeno 48 ore nei locali destinati alla 
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posa, i quali dovranno essere preventivamente ed opportunamente climatizzati. La temperatura ideale 
nell’ambiente di posa è tra 18-25 C° quella del pavimento tra 15-27 C°. Disporre le scatole in modo tale 
da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Tali 
condizioni climatiche devono essere mantenute anche a posa terminata per almeno 7 giorni. Assicurarsi 
che nella fase di acclimatamento le scatole siano posizionate su superfici piane, per evitare eventuali 
deformazioni delle doghe. Consigliamo nella fase di posa di prendere le doghe da scatole diverse avendo 
cura di miscelarle in modo da rendere più armonioso l’effetto finale e ridurre al minimo eventuali variazioni 
di tonalità.

▶ Per superfici superiori a 100 mq o in locali con una lunghezza/larghezza superiore a 20 ml valutare se 
necessario installare idonei profili di dilatazione. 
▶ Per locali che possono avere temperature ambientali diverse è necessaria l’installazione di giunti di 
dilatazione.
▶ È preferibile creare l’accoppiamento di 2 doghe tagliate manualmente vicino ai muri o ai battiscopa, al 
fine di evitare il calpestio frequente e ridurre il rischio di sollevamento della pellicola superficiale delle 
doghe.
▶ Assicurarsi che durante l’installazione del battiscopa o dei bordi di finitura, gli stessi devono essere 
fissati al muro e non devono mai essere fissati direttamente al pavimento.

POSA FLOTTANTE
Prima di iniziare la posa è importante determinare il layout del pavimento. 
La pianificazione e la disposizione impediranno di avere larghezze delle doghe strette in prossimità delle 
giunzioni murarie o pezzi di lunghezza molto breve alla fine delle file.
Iniziare sempre la posa del pavimento, da sinistra verso destra nel lato della parete più lunga. È necessario 
l’utilizzo di distanziatori per mantenere uno spazio dalle pareti di almeno 8/10 mm, per permettere alle 
doghe di espandersi e contrarsi in modo naturale.
▶ Determinare se è necessario tagliare la fila di partenza. Se la prima fila di doghe non deve essere tagliata 
in larghezza, sarà necessario rimuovere il bordo di aggancio non utilizzato in modo che la prima doga si 
presenti verso la parete in modo pulito e lineare. 
▶ La seconda doga della prima fila va agganciata testa a testa con la prima già posata. Tenendo la parte da 
agganciare con un inclinazione di circa 25º, agganciare la linguetta di inserimento con quella di ricezione e 
appoggiare al suolo assicurandosi, con delle lievi pressioni, che l’aggancio sia completato e che le doghe 
abbiano la stessa altezza ed orientamento. 
▶ Continuare con lo stesso metodo per le tavole successive. Per l’ultima doga della prima fila ricordarsi 
sempre di lasciare uno spazio dal muro di almeno 8/10 mm.
▶ Iniziare la seconda fila tagliando una doga alla lunghezza desiderata. Tenere presente che non deve 
essere più corta di 15 cm per ottenere un buon effetto estetico. Posare la prima doga nella seconda 
fila inserendo la linguetta del lato lungo nella scanalatura della doga della prima fila. È meglio eseguire 
l’aggancio con un piccolo angolo di inserimento. Mantenere la pressione anche sull’aggancio laterale 
mentre si ruota la tavola verso la posizione di aggancio finale.
▶ Posare la seconda doga della seconda fila inserendo la linguetta delI’estremità corta nella scanalatura 
della doga precedentemente posata. Allineare la tavola in modo che la punta della linguetta sul lato Iungo 
sia posizionata appena sopra il bordo della scanalatura della tavola nella prima fila. Lavorare tenendo 
la doga con un angolo di circa 30º e inserire la linguetta lunga nella scanalatura della doga adiacente. È 
richiesta poca forza per inserire la linguetta nella scanalatura e si dovrebbe sentire la linguetta bloccarsi.
▶ Lavorare su tutta la lunghezza della stanza posando le doghe lungo il muro nella prima fila e quindi 
allineando le doghe nella seconda fila. È fondamentale mantenere queste due file diritte e squadrate poiché 
sono il “fondamento” per il resto della posa. Controllare spesso l’ortogonalità e la linearità del pavimento.

CONSIGLI PER IL TAGLIO DELLA DOGA
▶ Utilizzare le macchine utensili BAUFLOOR® per il taglio dei pavimenti (taglio coperto da garanzia)
▶ Utilizzare cutter di ottima qualità (taglio non coperto da garanzia)
 • Applicare soltanto una sola incisione profonda durante il taglio
 • Spezzare la doga utilizzando un solo colpo netto
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MANUTENZIONE E CONSIGLI D’USO
La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà a 
mantenere le caratteristiche del pavimento BAUFLOOR® nel tempo.

A tal fine si consiglia di usare, a scelta:
▶ Aspirapolvere senza battitappeto
▶ Scopa con le setole morbide
▶ Panno elettrostatico

Il pavimento in SPC è impermeabile ma è sempre meglio evitare ristagni d’acqua. Il liquido potrebbe infatti, 
in caso di ristagni, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi 
odori.
A tal fine si consiglia di:
▶ Utilizzare uno straccio umido e ben strizzato
▶ Evitare spazzole tipo mocio
▶ Evitare spugne abrasive
▶ Strofinare in verso longitudinale rispetto alla doga

PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA
▶ Sapone neutro, e comunque privo di agenti schiumogeni aggressivi

PRODOTTI DA EVITARE PER LA PULIZIA
▶ Prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici che potrebbero intaccare la superficie del 
pavimento
▶ Sapone in pasta / cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie
▶ Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

USURA E CONSIGLI D’USO
L’usura del pavimento BAUFLOOR® in SPC è legata aIIa frequenza di utilizzo dello stesso. È consigliabile 
utilizzare dei feltrini da apporre sotto i mobili, so prattutto quelli che vengono mossi frequentemente. È 
consigliato dotare i mobili con ruote larghe in gomma a scomparsa. Evitare di trascinare oggetti pesanti 
e/o appuntiti sul pavimento. Predisporre un tappetino all’ingresso dell’abitazione che riduca Io sporco 
ed i detriti dalle scarpe. Non usare tappetini con la parte posteriore in gomma o latex perché potrebbero 
macchiare ed alterare il colore del pavimento.

Rispettando queste semplici regole,
il pavimento manterrà a lungo tempo la sua bellezza.
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