istruzioni per l’installazione flexbamboo
(pavimenti in rotoli supportati in lattice)
prima dell’installazione

installazione

manutenzione e pulizia

• Per acclimatare il prodotto, collocare le casse
nella stanza dove si desidera installare il
prodotto 48 ore prima dell’installazione ad
una temperature media di 18-21°C (40-65%
di umidità). Dopo aver aperto le scatole, le
doghe devono essere installate
immediatamente.
• Si noti che la superficie sulla quale la
pavimentazione deve essere applicata deve
avere una temperatura minima di 18°C.
La pavimentazione può essere installata su
qualsiasi sottofondo, che sia a livello, senza
crepe, asciutto, pulito e stabile.
• L’eccessiva umidità ha un effetto negativo
sulla pavimentazione. I livelli massimi di
umiditá consentiti per i diversi sottofondi
sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%,
cemento 0,3%.

• Il pavimento deve essere totalmente incollato
al sottofondo. Segua i consigli per
l’incollagio. ATTENZIONE: non applicare più
di 250-350gr/m2!
• Il bambù e il legno sono prodotti naturali
sensibili all’umidità. Eccessiva o insufficiente
umidità, causano nel bambù rigonfiamenti o
restringimenti; per questo è molto
importante lasciare sempre una distanza
(spazio di espansione) da bordi, muri, etc.
Questa distanza deve essere approx.
5-10mm.
• Ripiegare metà del rotolo, adagiarlo sull’altra
metà del rotolo e applicare la colla sulla parte
ora visibile del sottofondo. Applicare la colla
sul sottofondo secondo le istruzioni del
produttore. Posizionate la prima metà del
rotolo e seguire la stessa procedura per la
seconda metà del rotolo. Premere il rotolo
sulla colla per assicurare una buona adesione.
• Continuare con questa procedura fino
all’ultima riga. Misuri la larghezza dell’ultimo
rotolo e tagli la dimensione necessaria.
Per tagliare tra le strisce di bambù si può
utilizzare una forbice o una lama molto
affilata e così anche per le strisce.

La durata dei pavimenti in bambù crescerà
considerevolmente con un’adeguata pulizia e
manutenzione.
• Sabbia e polvere hanno sulla pavimentazione
lo stesso effetto di una carta abrasiva.
Pertanto, utilizzare una scopa morbida,
l’aspirapolvere o uno speciale rimuovi polvere
per togliere sabbia e polvere dal pavimento.
All’ingresso posizionare uno zerbino per la
pulizia delle suole.
• Il prodotto di manutenzione / pulizia deve
essere compatibile con la finitura scelta.
In caso di materiale prefinito (SAICOS®):
• Pulizia/secco: aspirapolvere e un panno
		
leggermente umido. Pulizia/umido:
		
mescolare SAICOS® WAX CARE in
		
acqua e utilizzare un mop panno
		
umido per pulire il pavimento.
• In base allo stato del pavimento, applicare
		
una piccola quantità di SAICOS® WAX
		
CARE su un pavimento asciutto e
		
pulito e strofinare con un panno o una
		
lucidatrice.
• Si prega di consultare www.saicos.de per il
		
programma di manutenzione 		
		
completo: www.saicos.de/category/
		
produkte/pflegeprodukte/		
		
pflegeprodukte-ecoline

importante
• Il bambù è un prodotto naturale.
Questo implica che possono esserci
variazioni di toni nello stesso lotto.
• Prima dell’installazione le suggeriamo di
prendere visione del materiale per il
contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni
e danneggiamenti. Non possiamo accettare
lamentele dopo che il materiale è stato
installato o successivamente trattato.
• Le installazioni dei pavimenti devono sempre
essere il lavoro finale in ogni progetto o
costruzione al fine di evitare danneggiamenti
sulla superficie. Prestate attenzione
all’utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché
potrebbero danneggiare la finitura della
pavimentazione.
• Al fine di evitare danneggiamenti alla
superficie della pavimentazione, si consiglia
di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
• In caso di danneggiamento, il materiale può
essere facilmente sostituito (per questo
motivo è consigliabile mantenere sempre del
materiale di riserva). Usare un coltello affilato
per tagliare il prodotto dal pavimento
(accertarsi di rimuovere il anche il lattice).
Pulire il sottofondo e incollare il materiale
nuovo.

condizioni ottimali
della stanza
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• Temperatura della stanza: approx. 18-21°C;
Umidità: 40-65%.
• Durante i mesi invernali, l’aria della stanza
diventa estremamente asciutta. Per
mantenere costante l’umidità, umidificatori in
ceramica devono essere montati su radiatori
(o stufe) mentre, per camere grandi, sono
obbligatori umidificatori elettrici. In estate e
in autunno quando l’umidità dell’aria è alta,
assicurarsi che la camera sia ben ventilata.
Se tali condizioni non vengono mantenute,
possono verificarsi curvature, restringimenti
e movimentazioni. Controllare l’umidità con
un igrometro.

riscaldamento /
raffrescamento a pavimento
Questa tipologia di pavimentazione non può
essere installata in caso di riscaldamento /
raffrescamento a pavimento.

finitura
• Il pavimento in bambù MOSO deve essere
verniciato, oliato e cerato. Per la finitura ad
olio: il bambù ha una densa struttura
superficiale; si raccomanda di applicare poco
olio e lasciare asciugare il materiale tra
un’applicazione e l’altra.
• Rimuovere i residui di colla o altri materiali
dalla superficie del pavimento. Pulire il
pavimento utilizzando una scopa o
un’aspirapolvere.
• Applicare la finitura seguendo le istruzioni
del fornitore.
• Nel caso di pavimentazioni prefinite: sono
finite con un olio trasparente o colorato UV
(SAICOS®). Si raccomanda la manutenzione
iniziale con SAICOS® WAX CARE.
• Nel caso in cui il pavimento fosse installato in
un’area interessata da ingente passaggio si
raccomanda di applicare uno strato ulteriore
di olio SAICOS® PREMIUM HARDWAX.

note
Tutte le informazioni riportate servono a
garantire l’accuratezza dell’installazione;
le singole circostanze (location, sottofondo e
procedure di installazione) possono variare e
sono fuori dal controllo del produttore. In caso
di dubbi, quindi, consultare il fornitore.
Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti.
Per l’ultima versione disponibile consultare il sito
www.moso.eu.
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