
 INFORMAZIONE GENERALE 
 

Quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, 
seguire sempre gli ultimi standard per l'installazione di 
rivestimenti per pavimenti come BS 8203 nel Regno Unito e 
VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e tutti gli altri 
standard europei, nazionali e locali pertinenti. 
 
Per una buona installazione sono necessari la preparazione 
professionale del pavimento e l'uso dei materiali di 
installazione corretti. Si consiglia di utilizzare materiali dello 
stesso sistema. Pertanto, CONTESSE® consiglia di utilizzare 
adesivi, fondi e stucchi dello stesso produttore. Seguire le 
istruzioni di elaborazione del produttore interessato. Sul 
nostro sito web CONTESSE-flooring.com, troverai anche un 
elenco di adesivi che sono stati approvati da CONTESSE®. 
 
Immediatamente dopo aver ricevuto i pavimenti, rimuovere il 
film termoretraibile esistente e verificare che i materiali non 
presentino danni e lo stile, il colore, la quantità, i numeri di 
lotto corretti e riportare immediatamente le deviazioni. I 
reclami su difetti visibili saranno elaborati solo se segnalati 
prima della posa e del taglio. 
 

PROVA E PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

Per i migliori risultati, acclimatare i materiali CONTESSE® e 
incollarli nei locali in cui sono installati per almeno 48 ore prima, 
durante e dopo l'installazione. La temperatura minima del 
pavimento deve essere di 15 ° C, la temperatura ambiente 
minima di 18 ° C e un'umidità relativa massima del 65%. Tenere 
il materiale lontano da tubi di riscaldamento e raffreddamento e 
luce solare diretta. Assicurati che le condizioni di localizzazione 
rimangano costanti in modo che la colla ottenga piena adesione. 
 
I pavimenti CONTESSE® Glue Down sono disponibili in vari 
formati e dimensioni, assi, piastrelle quadrate, piastrelle 
rettangolari e possono essere installati solo da installatori 
professionisti che hanno completato con successo incarichi simili. 
Le tessere possono essere installate nella stessa direzione 
(bloccate o sfalsate) o ruotate di un quarto di giro, utilizzando le 
frecce stampate sul retro. Installa come indicato dall'architetto o 
dall'utente finale. Per i pavimenti in tavolato di colla CONTESSE®, 
i giunti devono essere sfalsati di almeno 15 cm per creare un 
aspetto casuale che impedisce l'allineamento dei giunti terminali. 
I pavimenti CONTESSE® Glue Down possono essere posati 
parallelamente o diagonalmente alla stanza o alla parete 
principale. 
 

Pianifica il layout della stanza come indicato dall'architetto, designer o utente 
finale. Misura la stanza in entrambe le direzioni e segna una linea centrale 
con il gesso, assicurandoti che sia diritta sul muro 
 insieme alla porta principal

  
Tutti i pavimenti devono essere testati e preparati secondo gli ultimi 
standard per l'installazione di rivestimenti per pavimenti come BS 
8203 nel Regno Unito e VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e 
tutti gli altri standard europei, nazionali e locali pertinenti. 
Accertarsi che il pavimento non soffra di aumento dei vapori o della 
pressione idrostatica. Prima dell'installazione, determinare il 
contenuto di umidità del pavimento e fissarlo, se necessario, 
accertandosi che soddisfi i parametri delle norme nazionali e / o 
locali pertinenti. Assicurarsi che la superficie del pavimento sia 
pulita, asciutta, uniforme, liscia e priva di crepe prima 
dell'installazione. Una superficie liscia, uniforme e assorbente è 
necessaria per la corretta installazione dei pavimenti CONTESSE® 
Glue Down. Si consiglia di installare un composto livellante per 
pavimenti liscio da 2,0 a 3,0 mm in generale prima di installare i 
pavimenti CONTESSE® Glue Down. Seguire gli attuali standard 
europei, nazionali e locali (Germania: DIN 18365 e EN 1264-2) 
quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, in 
combinazione con i sistemi di riscaldamento a pavimento. La 
temperatura massima di lavoro sulla superficie del pavimento 
dovrebbe essere di 27 °  

INSTALLAZIONE 
 

 

Quando si installano i pavimenti CONTESSE® Glue Down, 
seguire sempre gli standard più recenti per l'installazione di 
rivestimenti per pavimenti come BS 8203 nel Regno Unito e 
VOB, articolo C, DIN 18365 in Germania e tutti gli altri 
standard europei, nazionali e locali pertinenti.

Puoi scegliere di distendere le piastrelle per verificare che non 
sia necessario tagliare nulla attorno al perimetro e, se 
necessario, modificarlo. La colla deve essere applicata 
utilizzando lo spalmatore di colla corretto raccomandato dal 
produttore della colla. Distribuire solo la quantità di colla che 
può essere coperta nel tempo aperto. (Controllare l'etichetta 
sulla confezione della colla per il tempo di apertura della 
colla). Il tempo necessario per l'installazione dei pavimenti 
dipende dalla temperatura e dall'umidità. In caso di 
temperatura più elevata e umidità inferiore, la colla si 
asciugherà più velocemente. Non usare le ventole per 
asciugare la colla. L'area del pavimento principale deve essere 
divisa in sezioni più piccole in cui le piastrelle perimetrali non 
sono fissate fino all'installazione del campo principale. Dopo 
aver installato una sezione, è necessario rotolare 
accuratamente con un rullo in entrambe le direzioni (90 °). 
Rotola sul pavimento poiché le condizioni lo consentono senza 
che le piastrelle si muovano o la colla non entri in superficie. 
Rotolare di nuovo sul pavimento a 90 gradi dopo 45-60 
minuti, a seconda delle condizioni del luogo. Impedire di 
camminare troppo presto sul pavimento, questo interrompe 
l'adesione della colla. 
 
Per ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a info@contesse-
floors.com o contattare il servizio clienti al numero +32 (0) 9 
222 35 25 (dal lunedì al venerdì). 

 
MANUALE DI INSTALLAZIONE 
CONTESSE INCOLLAGGIO 

 

                     



Il rivestimento per pavimenti CONTESSE® Glue Down è 
provvisto di un rivestimento ad alta prestazione di 
essiccazione UV di uretano che semplifica il processo di 
manutenzione in ambienti commerciali per l'utente finale. 
Ogni tipo di rivestimento del pavimento deve essere trattato 
regolarmente per un aspetto ottimale e molti problemi 
possono essere prevenuti prima che si presentino. Il 
pavimento da utilizzare e come e dove utilizzarlo, determina 
la natura e la frequenza della manutenzione. La corretta 
pulizia, trattamento e manutenzione del pavimento 
CONTESSE® Glue Down è essenziale per un aspetto 
attraente. Queste istruzioni ti aiuteranno a mantenere il tuo 
pavimento CONTESSE® Glue Down in perfette condizioni e 
prolungarne la durata. 
. Mescolare assi da scatole diverse durante l’installazione. 
 
METODI CONSIGLIATI PER LA 
MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO 

 

• Pulire o aspirare il pavimento ogni giorno, ma utilizzare solo 
aspirapolveri senza battitore. 
 
• Posizionare gli zerbini su tutti gli ingressi per evitare che 
sporcizia e piccole pietre penetrino nel pavimento. 
 
• Per evitare rientranze e graffi, si consiglia di fornire alle 
gambe di mobili e apparecchi pesanti quelle realizzate in 
vetro, plastica o altro materiale con uno strato protettivo che 
non lasci macchie con un diametro di almeno 5 cm. Fornire 
sedie da ufficio girevoli con ruote larghe (doppie ruote, tipo 
W, morbide). Sostituire i tappi di piccolo diametro sotto le 
gambe di altri mobili scorrevoli con feltro o scivoli di plastica 
morbida, con una superficie di supporto con un diametro 
minimo di 2,5 cm. 
 
• Quando si spostano mobili o elettrodomestici pesanti, 
utilizzare sempre ausili adeguati per evitare danni al 
pavimento. 
 
• Per i pavimenti CONTESSE® Glue Down, non utilizzare mai 
spugne o spazzole più ruvide rispetto ai pad rossi simili ai 
pad 3M (vedere Procedure di manutenzione). 
 
• Proteggi il tuo pavimento da scottature. I pavimenti 
CONTESSE® LVT possono essere danneggiati da punti 
causati dalla combustione di sigarette, fiammiferi o altri 
oggetti molto caldi. 
 
Il pavimento non può essere posizionato direttamente sotto o nelle 
immediate vicinanze di una stufa a legna (o un apparecchio simile con 
forte irraggiamento di calore locale), a condizione che una piastra di base 
resistente al calore sia posizionata sotto e fino a 80 cm intorno 
all'apparecchio. 
 
• Non allagare il pavimento e non lasciare acqua su di esso 
regolarmente. 
 
• Utilizzare zerbini in lattice anziché gomma. Alcune 
composizioni con gomma possono lasciare macchie 
permanenti sul vinile. 
 
• Utilizzare solo prodotti per la pulizia adatti per pavimenti 
LVT con rivestimento in uretano. 
 
• Tutti i pavimenti CONTESSE® Glue Down sono resistenti 
alle macchie e non si danneggiano immediatamente se 
vengono rovesciati. Tuttavia, si consiglia di rimuovere 
immediatamente le perdite. Quanto più materiale rimane sul 
pavimento, tanto maggiore è il rischio che una macchia non 
possa più essere rimossa. Per ulteriori informazioni su come 
e con quali prodotti è possibile rimuovere una determinata 
macchia, contattare il servizio clienti CONTESSE® al numero 
+32 (0) 9 222 35 25. 
 
• Evitare che il pavimento sia esposto alla luce solare diretta 
per lunghi periodi di tempo. Chiudi le tende o i ciechi durante 
le ore di punta del sole. La luce solare diretta a lungo 
termine può scolorire il pavimento, anche le alte temperature 

possono causare l'espansione di piastrelle o assi. 
 
Procedure di Manutenzione 
1.  Sicurezza: per la manutenzione bagnata, utilizzare sempre 
segnali di avvertimento ed evitare di camminare sul pavimento 
quando non è ancora completamente asciutto. Fare sempre 
attenzione e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore delle 
apparecchiature elettriche.  
2. Prima manutenzione di un pavimento appena posato 
2.1 Lasciare polimerizzare l'adesivo per almeno 48 ore prima della 
manutenzione a umido. 
2.2 Rimuovere accuratamente sporco, polvere, sassolini e residui di 
scarto con una scopa, un mocio o un aspirapolvere 
2.3 Rimuovere i residui di colla essiccata sul rivestimento del 
pavimento con un solvente per adesivi o uno spirito bianco e un 
panno pulito privo di lanugine. Assicurarsi che non rimanga troppo 
solvente sul vinile o penetri nelle cuciture del pavimento. Nota: NON 
RISOLVERE MAI DIRETTAMENTE A CONTATTO CON IL 
PAVIMENTO. 
2.4 Pulire il pavimento dopo 48 ore con un panno umido e un detergente 
neutro. Non utilizzare detergenti corrosivi. 
 
2.5 Se necessario, strofinare il pavimento con uno scrubber o una 
macchina a disco singolo (300 rpm o meno) e un detergente neutro. 
Calcola il fattore di diluizione corretto e usa il pennello o il tampone 
corretti. Posizionare un cuscinetto rosso o bianco simile a un 
cuscinetto da pavimento 3M sul supporto per cuscinetti e distribuire 
uniformemente il solvente sul pavimento. 
2.6 Successivamente, pulire accuratamente il pavimento con acqua 
pulita. Rimuovere l'acqua sporca con un aspirapolvere bagnato o con 
una scopa pulita e lasciare asciugare completamente il pavimento.

 

            

 
ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO E 
MANUTENZIONE 
PER PAVIMENTI LVT 



PRODOTTI 
 

 

CONTESSE® NV garantisce che i suoi rivestimenti per 
pavimenti CONTESSE® saranno privi di difetti di 
fabbricazione per il numero di anni menzionati nelle 
rispettive file "Garanzia" nelle tabelle delle specifiche 
tecniche sottostanti e che, in normali condizioni di 
utilizzo e manutenzione, il decorativo originale il modello 
non si consumerà. Questa garanzia limitata si applica 
solo a condizione che i rivestimenti per pavimenti 
coperti da questa garanzia siano installati e mantenuti in 
conformità con il manuale professionale CONTESSE® e 
le istruzioni di trattamento e manutenzione 
CONTESSE®. 
 

PRE-INSTALLAZIONE 
 

 

CONTESSE® NV garantisce che i suoi pavimenti sono privi di 
difetti visibili. Tu e / o il tuo installatore devi ispezionare 
attentamente ogni pezzo prima dell'installazione. Non 
installare pezzi che presentano anomalie. CONTESSE® NV 
non si assume alcuna responsabilità per un reclamo per 
rivestimenti per pavimenti installati con difetti visibili. 
Spargere e posizionare i  prodotti orizzontalmente  sul sito 
per almeno 24 – 48 ore. Evitare l’installazione immediata 
dopo il disimballaggio. 
 
 
INSTALLAZIONE 
 

 

CONTESSE® NV non garantisce la lavorazione 
dell'installatore a pavimento. Gli errori di installazione devono 
essere indirizzati all'installatore che ha installato i 
rivestimenti per pavimenti CONTESSE®. I rivestimenti per 
pavimenti CONTESSE® devono essere installati da 
installatori di pavimenti professionisti con esperienza e 
comprovata competenza per l'installazione di rivestimenti per 
pavimenti commerciali con dimensioni e complessità simili. 
La presente garanzia limitata copre i materiali e i costi di 
installazione del prezzo equo di mercato descritti di seguito, 
a condizione che tali rivestimenti per pavimenti siano 
installati secondo il manuale di installazione professionale 
CONTESSE® e solo se il rivestimento per pavimenti è 
installato con l'adesivo raccomandato da CONTESSE® NV. 
L'uso di un adesivo diverso durante l'installazione annullerà 
la garanzia se sorgono problemi a causa dell'utilizzo di un 
adesivo diverso da quello consigliato. Fare riferimento al 
manuale corrente per i tipi di colla (e) da utilizzare per 
l'installazione. Tutte le altre istruzioni contenute nella 
presente Guida all'installazione devono essere seguite 
durante l'installazione di CONTESSE®. In caso contrario, 
questa garanzia non è valida. Questo manuale viene 
periodicamente rivisto e i rivestimenti per pavimenti devono 
essere installati in conformità con il manuale attuale al 
momento dell'installazione. Fare riferimento al nostro sito 
Web per il manuale attuale. Arrotolare il pavimento 
utilizzando un rullo da 50 kg da un lato all’altro dopo 
l’installazione.Dopo 60 minuti, rotolare di nuovo. In questo 
modo, I prodotti saranno saldamente fissati al sottofondo.Il 

bordo dovrebbe essere arrotolato con un piccolo 
rullo.Mantenere la temperatura ambiente a 15 gradi per più 
di 48 ore dopo l’installazione, in modo che la colla possa 
solidificarsi meglio. Proteggi il pavimnto per evitare danni o 
inquinamento. 

 
SOSTITUZIONE / RIPARAZIONE 

 

 
CONTESSE® NV si riserva il diritto di riparare i pavimenti e / o 
di utilizzare i propri installatori per sostituire il pavimento. Se 
CONTESSE® NV ripara o sostituisce un rivestimento del 
pavimento a seguito di un reclamo in garanzia, è necessario 
rimuovere a proprie spese tutti gli articoli che sono stati 
collocati nelle aree interessate dopo l'installazione originale. 
Nel caso in cui CONTESSE® NV sostituisca o ripari un 
rivestimento per pavimenti coperto da questa garanzia 
limitata, questa garanzia limitata rimane valida per tale 
pavimento per un certo periodo di tempo limitato alla durata 
ammissibile rimanente della garanzia limitata originale. 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
 

 

 
Se, entro il periodo di garanzia, viene riscontrato un difetto 
che rientra in questa garanzia limitata e se viene notificato per 
iscritto a CONTESSE® NV entro un determinato periodo di 
tempo dalla data di acquisto, CONTESSE® NV applicherà il 
nuovo materiale del pavimento di colore, modello e qualità 
simili per sostituire la parte difettosa, O compenserà il costo 
del materiale. La percentuale del costo del materiale 
compensato sarà conforme ai tempi del reclamo e alla tabella 
seguente e la sostituzione completa delle parti difettose 
avverrà solo entro il primo anno dall'acquisto. 
 
CONTESSE® NV pagherà anche una percentuale del valore 
equo di mercato per i costi della manodopera, secondo la 
tabella seguente. CONTESSE® NV non pagherà il costo del 
lavoro dopo dieci anni dalla data di acquisto. 
 

TERM 

(YEARS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 

MATERIAL 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%   55% 50%-5% 
PER 
YEAR 

 
In caso di domande sui termini e le condizioni di questa 
garanzia limitata, è necessario contattare il nostro servizio 
clienti CONTESSE® al numero +32 9 222 35 25. 
CONTESSE® NV si riserva il diritto di ispezionare 
rivestimenti per pavimenti, campioni o foto o tutte le altre 
informazioni richieste richieste per valutare la natura di un 
reclamo ai sensi della presente garanzia limitata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GARANZIE 

 

            

                     
            



  

 
COLLA DI DISPERSIONE 

Produttore Prodotto Contatto 

F. Ball F44 
F46 
F48 
F74 
F81 
F84 

www.f-ball.com 

Mapei Ultrabond ECO 4 LVT 
Ultrabond ECO VS90 Plus 
Ultrabond ECO V4 SP 
Ultrabond ECO V4 SP Fiber 

www.mapei.com 

Schönox Durocoll www.schonox.com 

Thomsit K 188 S 
K 150 
R 710 
UK 800 
T 425 

www.thomsit.de 

Uzin KE 66 
KE 2000 S 

www.uzin.com 

 
 
SISTEMI DI INCOLLAGGIO A SECCO 

Produttore Prodotto Contatto 

Schönox ifloor www.schonox.com 

Uzin Sigan 1, 2 www.uzin.com 

Uzin U 3000 RollFix + Primer www.uzin.com 

 
 
 
CONTESSE® ha rilasciato solo i suddetti adesivi. Quando si applica una colla alternativa, richiedere prima un rilascio scritto. 
 
Quando si applica la colla, consultare le istruzioni di installazione sul nostro sito Web e le raccomandazioni d'uso del produttore della 
colla. 
 
Tenere presente che la stessa forza adesiva non può essere raggiunta con i sistemi di incollaggio a secco della colla a dispersione, 
pertanto si consiglia generalmente l'uso della colla a dispersione. 
 
 

 
 
CONTESSE GLUE DOWN RECOMMENDED GLUE 
PRODUCTS 

 
              

                 


