
SU UN PAVIMENTO ESISTENTE

POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

PUOI REALIZZARE IL TUO PROGETTO 

IN 4 SEMPLICI STEP
Farlo è facile: prepara la posa, posa la prima fila,  
posa le file successive e completa con le finiture.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI REF

Pavimento spc flottante clic+ Toscana grigio/argento effetto legno, 100% waterproof                                                                                       
19,5x123,7cm, sp. 6mm

82370312

Battiscopa rovere bianco 70 x 250 x 1,1 cm 35798315

Silicone adesivo per rovere sbiancato 30 mm x 90 cm 36280055

ATTREZZI REF

Stadia in alluminio 200x10cm 82556787

Squadra in acciaio 40x4cm 31818892

Flessometro pieghevole DEXTER acciaio laminato 35595490

Taglierino DEXTER lama da 23 a 27 cm 32670470

EQUIPAGGIAMENTO REF

Guanti in poliuretano DEXTER 10 82374402

POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE
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Verifica con la stadia che il pavimento sia in piano: 
appoggiala su un punto e caricala su un’estremità. 

Se si solleva sul lato opposto, il pavimento 
non è in piano e devi stendere un autolivellante. 

IN PIANO

POSARE UN PAVIMENTO 
VINILICO SU UN PAVIMENTO 
ESISTENTE SARÀ ANCORA 

PIÙ SEMPLICE.

www.leroymerlin.it

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

PREPARA LA POSASTEP 1

CONSIGLIO

Rimuovi il battiscopa e pulisci 
accuratamente il pavimento perché 

i residui di sporco potrebbero 
creare degli scricchiolii.

POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE

Trovi dettagli e contenuti extra
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LE FUGHE IL SENSO DI POSA

Se il supporto è piastrellato, controlla che le fughe 
siano inferiori a 4mm: in caso contrario, 
è necessario stendere l’autolivellante.  

Stabilisci il senso di posa: tieni conto 
della dimensione della stanza, della luce, 

della presenza di ostacoli. 
Posare le doghe parallele al lato lungo della stanza 

migliora l’estetica e la stabilità del pavimento 
e riduce i tagli. 

BUONO A SAPERSI

Lascia le doghe nell’ambiente 
in cui saranno posate almeno 48 h 

prima della posa, a una temperatura 
compresa tra 14 - 28°C. 

Non è necessario posare 
il sottopavimento perché è integrato.

PREPARA LA POSASTEP 1
POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE
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LA PRIMA DOGA IL TAGLIO

Posa la prima doga all’ingresso, in questo modo 
aprendo la porta ci sarà una doga intera,  

senza tagli. La parte con l’incastro deve essere 
sempre rivolta verso l’interno, per consentire 

l’aggancio della fila successiva.

Per fare aderire la doga il più possibile alla soglia, 
può essere necessario sagomarla: 

traccia il segno, taglia con un cutter ed elimina 
i pezzi tagliati con una pinza.

POSA LA PRIMA FILASTEP 2

CONSIGLIO

Se le pareti sono storte, 
sagoma tutta la prima fila 
per raddrizzare la posa 

delle file successive.

POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE



6

VICINO AL MURO IL TAGLIO IN LARGHEZZA L’INCASTRO

Per segnare la linea di taglio, misura la distanza 
tra la fine della doga senza l’incastro e il muro, 
poi riportala sulla doga in modo da preservare 

l’incastro. Un pavimento in SPC 
è stabile e resistente alla dilatazione, 

anche ad alte temperature. 
Per questo non sono necessari i cunei.

Passa il cutter sulla linea di taglio, poi spezza la 
doga di netto. Taglia il retro della doga con il cutter. 

La parte tagliata va appoggiata contro il muro.

Inclina la doga di 30° e poi abbassala 
lentamente per serrare l’incastro.

POSA LA PRIMA FILASTEP 2
POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE
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IL TAGLIO IN LUNGHEZZA LO SPIGOLO IN LUNGO

Se devi sagomare una doga anche in lunghezza, 
posa a terra una prima doga come riferimento 

per il taglio.

Sovrapponi alla prima doga una seconda doga,
poi prendi una squadretta e traccia la linea 

di taglio dello spigolo.

Sovrapponi una terza doga alle due  
già posate e falla scorrere fino al muro.  

Traccia la linea di taglio sulla doga sottostante.  
Fai il taglio e posa la doga.

POSA LA PRIMA FILASTEP 2
POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE
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LA PRIMA DOGA L’INCASTRO L’ULTIMA FILA

Inizia la seconda fila con una doga tagliata, 
in modo da ottenere una posa sfalsata: 

in questo modo migliori la stabilità del pavimento
 e la resa estetica. Utilizza uno scarto solo 

se è maggiore di 1/3 della doga.

Incastra la doga prima sul lato corto
(alla doga sulla stessa fila), poi sul lato lungo 

(alla doga della fila già posata). Serra l’incastro 
e procedi fino al termine della stanza.

L’ultima fila deve essere tagliata anche 
in lunghezza: sovrapponi una doga alla fila 
già posata, prendi una seconda doga e falla 

scorrere fino al muro. Traccia la linea di taglio, 
taglia la doga con il cutter e posala.

POSA LE FILE SUCCESSIVESTEP 3
POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE
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LA SOGLIA I BATTISCOPA

Posa una soglia per unire due pavimenti diversi. 
Se è adesiva, togli la protezione e incollala 

al pavimento, premendo bene.

Stendi il silicone sul retro dei battiscopa 
e fissali al muro. Se le pareti sono storte, 

rinforza il fissaggio con due chiodini per lato. 
Utilizza una dima per tagli angolari per fare 

il taglio di 45°.

COMPLETA CON LE FINITURESTEP 4
POSARE UN PAVIMENTO VINILICO FLOTTANTE 

SU UN PAVIMENTO ESISTENTE

Un pavimento in SPC a effetto  
legno è semplice e veloce da posare, 

grazie al sottopavimento integrato  
e alla facilità del taglio.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.


