
Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare 
e fissare la base in PVC con collante o viti in 
tutta la sua lunghezza.

Make sure that the surface is clean and even 
and fix the PVC base with glue or screws along 
its entire length.

Hook the top or end profile with a rubber 
hammer using a wooden template and taking 
care not to damage it.

Posare il pavimento lasciando lo spazio di 
dilatazione necessario ed eliminando l’eventuale 
parte di materassino sopra la base in PVC.

Lay the floor leaving the necessary expansion 
space and eliminating any part of the mat 
above the PVC base.

Agganciare il profilo top o terminale con un 
martello di gomma aiutandosi con una dima di 
legno e avendo cura di non rovinarlo.

Istruzioni di posa Laying Instructions



Utilizzare lo spessore della base in PVC per 
calcolare la distanza dalla parete dove fissare la 
base stessa.

Use the thickness of the PVC base to calculate 
the distance from the wall where to fix the base 
itself.

Lay the floor leaving the necessary expansion 
space and eliminating any part of the mat 
above the PVC base.

Hook the profile with a rubber hammer using 
a wooden template and taking care not to 
damage it.

Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare 
e fissare la base in PVC con collante o viti in 
tutta la sua lunghezza.

Make sure that the surface is clean and even 
and fix the PVC base with glue or screws along 
its entire length.

Posare il pavimento lasciando lo spazio di 
dilatazione necessario ed eliminando l’eventuale 
parte di materassino sopra la base in PVC.

Profili per bassi spessori da 5-7 mm in alluminio anodizzati o rivestiti con carte stampate digitalmente e verniciate con tecnologia hot-coating effetto 
legno molto resistente al calpestio (AC4), all’usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti; la base è in pvc antiurto forata e tranciata per il 
fissaggio con viti o colla.

Agganciare il profilo con un martello di gomma 
aiutandosi con una dima di legno e avendo cura 
di non rovinarlo.


