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Consigli per la posa dei pavimenti 
 
 

1. Assicurarsi che il massetto sia pulito da polvere, grassi, vernici e da tutto quello 
che può provocare il distacco del collante dalla superfice di posa. 
 
a) Per superfici carrabili posare il pavimento su sottofondo realizzato in 

calcestruzzo con opportuna rete elettrosaldata. 
 

b) Già in fase di progetto prevedere in funzione delle dimensioni e della forma 
geometrica del pavimento idonei giunti di dilatazione.  
 

c) I giunti devono tagliare sottofondo e massetto per poter "assorbire" le 
eventuali dilatazioni. Evitare la posa lungo la linea dei giunti di dilatazione. 

 
2. Il sottofondo su cui posare i pavimenti deve stagionare per almeno 28/30 giorni.  
 
3. In presenza di riscaldamento a pavimento attendere circa 3 settimane dalla posa 

prima di riaccenderlo aumentando gradualmente la temperatura. 
 

4. Usare collanti in polvere preconfezionati classe C2 provvedendo ad applicare il 
collante sia sulla superfice di posa che su tutta la tavella. (Tecnica della doppia 
spalmatura come indicato dai produttori di collante) 
 

5. Alcune tavelle di pavimento potrebbero presentare sul retro una pellicola 
(residuo cementizio): in questo caso si consiglia di spazzolare il retro della 
tavella prima della posa. 
 

6. È consigliabile durante la posa prelevare il materiale da più pallet al fine di 
miscelare eventuali diverse tonalità del prodotto. Simulare la posa a terra del 
materiale e armonizzare la disposizione, a seconda dei gusti personali.  
 

7. Posare all’esterno i pavimenti con temperature idonee, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni dei produttori dei collanti. 
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Consigli per la stuccatura dei pavimenti 
 

 
Usare stucchi preconfezionati delle varie aziende produttrici con granulometria 
opportuna alla dimensione della fuga.  
 
Si consiglia di iniettare lo stucco direttamente nella fuga, di stuccare superfici ridotte e 
provvedere alla pulizia delle stesse. 
 
Per facilitare l’operazione di fugatura e la successiva pulizia dei pavimenti, senza 
alterare l’aspetto dei materiali consigliamo l’utilizzo del protettivo pre-fugatura 
FILA PRW200 (vedi sistemi di trattamento nella sezione Consigli di posa in opera). 
 


