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Si consiglia di ordinare tutti in una volta i pannelli necessari alla stessa pavimentazione. 

1
Prestare sempre la massima attenzione nel deposito e trasporto, per evitare deformazioni. Depositare e trasportare le scatole su superfi ci 
piane e in pile ordinate. Non appoggiare mai le scatole in verticale o in ambienti umidi o polverosi e con elevate temperature. I pannelli 
Quick-Step Livyn dovranno acclimatarsi al luogo di installazione, alla temperatura tra 15 e 25°C e per un tempo minimo di 48 ore prima 
di essere montati. Occorre mantenere questa temperatura prima, durante e dopo il completamento dell’installazione per almeno 24 ore. 

I pannelli Quick-Step Livyn sono adatti ad ambienti interni dotati di temperatura ambiente controllata. Non possono essere installati 
all’interno di solarium, verande estive, rimorchi per campeggio, imbarcazioni o in altre applicazioni all’aperto senza essere incollati. 
Se la temperatura del pavimento supera 45°C a causa per esempio dell’illuminazione solare diretta, si consiglia di incollare i primi 
3 metri o più, fi no a che il pavimento raggiunge la temperatura di 45°C. Proseguire quindi il montaggio libero senza materassino, su 
pavimentazione di base perfettamente piana. Per qualsiasi dubbio sulla temperatura del pavimento, è disponibile il Servizio tecnico di 
Quick-Step.

Il tipo di sottofondo e la sua preparazione hanno grande infl uenza sul risultato fi nale dell’installazione. In caso il sottofondo non fosse 
adatto all’installazione dei pannelli Quick-Step Livyn, occorre eseguire delle azioni correttive. Contatti il proprio rivenditore Quick-Step 
Livyn. Sarà ben felice di aiutarla. Attenzione alle irregolarità del sottofondo, che potrebbero lasciare segni sulla pavimentazione Quick-
Step Livyn.

2
Per prima cosa rimuovere qualsiasi materassino o pavimento soffi  ce (per esempio tappeti, moquette, imbottiture in vinile, ecc.). Rivestimenti 
incollati pavimenti rigidi (piastrelle in ceramica, linoleum, VCT, laminati, ecc.) non vanno rimossi.

3
Nel caso di installazione su un sottofondo in legno, occorre prima rimuovere tutta la copertura esistente. Non devono rimanere impronte 
di sagome e/o infestazioni di insetti. Verifi care la planarità del sottofondo e inchiodare tutte le parti non fi ssate. Per una perfetta 
preparazione del sottofondo, applicare sulla superfi cie un rasante o un composto autolivellante. Il vespaio sottostante il tavolato dovrà 
essere suffi  cientemente aerato. Rimuovere tutti gli ostacoli e verifi care la presenza di suffi  ciente ventilazione (aperture di aerazione di 
almeno 4 cm² totali per ogni m² di pavimento). Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 10%.

4
Verifi care che il sottofondo sia perfettamente planare. Gli spigoli di cemento superiori a 1 mm di profondità dovranno essere spianati con 
un composto autolivellante adeguato. 

5
Il contenuto di umidità del sottofondo deve essere minore del 2,5% CM (massetti cementizi) o minore del 0,5% CM (sottofondi in 
anidrite). In caso di pavimento radiante, i risultati devono essere 1,5% CM e 0,3% CM rispettivamente. Misurare, annotare e conservare 
sempre i risultati dei contenuti di umidità.
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6
Tutte le irregolarità profonde più di 1 mm su una lunghezza di 20 cm devono essere livellate. Stesse considerazioni per irregolarità 
profonde più di 2 mm su una lunghezza di 1 m. Utilizzare un composto autolivellante adeguato e verifi care l’eventuale necessità di un 
primer o un sigillante. In certi casi l’uso di un materassino eviterebbe un notevole lavoro di livellamento del sottofondo.

7
I pannelli Quick-Step Livyn possono essere utilizzati su pavimenti radianti fi no alla temperature di contatto massima di 28°C. Spegnere 
il riscaldamento 24 ore prima e dopo l’installazione. Per ottenere una buona preparazione, leggere anche le istruzioni di installazioni 
dedicate ai pavimenti radianti su www.quick-step.com

8
Verifi care che il sottofondo sia asciutto, planare, solido, pulito e privo di grasso e sostanza chimiche. Se necessario, raschiare ed eliminare 
le tracce di vecchi collanti. Prima dell’installazione, rimuovere attentamente ogni detrito, spazzare e passare l’aspirapolvere. Riparare 
le imperfezioni maggiori e le fessure signifi cative della superfi cie. Si consiglia di rimuovere i battiscopa e installarne di nuovi dopo il 
montaggio della pavimentazione.

9
Utensili standard necessari: metro, occhiali di protezione, cavo sottile, guanti e matita. 

10
Si consiglia di utilizzare anche il taglierino e l’utensile di installazione Quick-Step Livyn. 

Quest’ultimo ha la doppia funzione di leva e di squadra per eseguire i tagli.  L’uso di accessori diversi da questi potrebbe danneggiare i 
pannelli Quick-Step Livyn. In tal caso la garanzia fornita da Quick-Step non sarà più riconosciuta. Questo è il motivo per cui si consiglia di 
utilizzare gli accessori Quick-Step Livyn, progettati appositamente per l’uso con vinyl. Durante il montaggio di Quick-Step Livyn non usare 
mai degli spessori di riempimento. 

11
Controllare tutti i pannelli prima e durante l’installazione, in condizioni di luce ottimali. I pannelli difettosi non devono mai essere usati.
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Nel corso dell’installazione far attenzione a mescolare suffi  cientemente i pannelli della pavimentazione, in modo da non accostarne 
troppi simili più chiari o più scuri vicini tra loro. Per il miglior eff etto visivo, sarà meglio disporre i pannelli nella direzione della parete più 
lunga e in direzione parallela alla luce incidente. Far in modo che i pannelli terminali di 2 fi le adiacenti non siano mai allineati. Dovranno 
essere distanziati di almeno 30 cm. Misurare la stanza prima di iniziare la posa. Verifi care che al termine dell’installazione l’ultima fi la di 
pannelli abbia una larghezza di almeno 5 cm. 

1
Per prima cosa, iniziare con l’angolo sinistro della stanza e deporre il materassino se necessario. Si consiglia di utilizzare lo speciale 
materassino Quick-Step Livyn, dotato di isolante con funzione di livellamento e di smorzamento acustico. Altre informazioni sul prodotto e 
sul modo di utilizzo si trovano sulla confezione del materassino o dal proprio rivenditore.

2
Iniziare la prima fi la con un listello intero. Tagliare la lingua corta e la lingua lunga del primo pannello. 

3
Deporre il listello con i lati tagliati contro le pareti. Lasciare una uno spazio di dilatazione di 2 mm.

4
I listelli Quick-Step Livyn possono essere tagliati facilmente con un taglierino o un coltello multiuso, con la faccia decorata rivolta in alto. 
Per tagliare il listello in vinile, segnare la linea di taglio e usare il coltello incidendo con decisione la superfi cie. Quindi spezzare il listello 
con entrambe le mani.

5
Avvicinare il lato lungo del primo pannello della seconda fi la sul listello già inserito, inclinato di un angolo da 20 a 30°. Spostare il 
pannello da inserire leggermente su e giù premendo allo stesso tempo in avanti. I pannelli si incastrano tra loro. 
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6
Poi far scorrere insieme orizzontalmente il terzo listello. Sollevare leggermente il listello da installare sostenendolo da sotto con la mano. 
Spingere in basso la giunzione del lato corto delicatamente, spostando il pollice dall’angolo interno verso l’esterno, fi no a sentire lo 
scatto. Questo è il modo più semplice per la posa dei pannelli a click Uniclic® Multifi t. 

7
Collegare adesso i pannelli delle prime due fi le sui loro lati corti.

8
Controllare lo spazio di dilatazione di 2 mm e verifi care che le prime fi le siano allineate perfettamente. Per questa verifi ca si può 
appoggiare un cavo sottile lungo i listelli installati, regolando se necessario l’allineamento della pavimentazione.

9
Quando la parte restante di materassino è più corta della larghezza di un pannello, installare il materassino successivo. Si consiglia di 
collegare i materassini con del nastro adesivo sottile. 

10
Proseguire l’installazione allo stesso modo, fi la per fi la procedendo verso l’estremità della stanza. Controllare sempre le singole giunzioni 
prima di continuare. Premere in basso delicatamente con il pollice sulla sommità di tutte le giunzioni delle estremità dei lati corti, per 
garantire un buon incastro.

11
Ogni 20 m nel senso della lunghezza dei pannelli
sarà necessario un profi lo di dilatazione. Occorre mantenere uno spazio di dilatazione di 4 mm sotto la base del profi lo. Nella direzione 
della larghezza dei listelli non occorrono altri profi li di dilatazione.

8
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1
Ispezionare la superfi cie fi nale della pavimentazione montata. Installare sulla parete i battiscopa Quick-Step Livyn e non fi ssarli mai sul 
pavimento stesso. Nei punti in cui i profi li o i battiscopa non si possono inserire, colmare gli spazi di dilatazione con un riempitivo elastico 
come il Quick-Step Livyn Kit. In ambienti con forte presenza di umidità, come per esempio le stanze da bagno, va utilizzato il Quick-Step 
Livyn Hydrokit. 

2
Quando la nuova pavimentazione arriva su una soglia o su un passaggio porta, si consiglia di livellare le modanature. Per garantire un 
taglio corretto, capovolgere un listello e appoggiarlo sul pavimento fi no alla cornice della porta. Quindi appoggiare la sega a mano 
Quick-Step Livyn piatta sopra il listello e tagliare semplicemente la cornice. Rimuovere la parte tagliata e con un aspirapolvere pulire i 
detriti. Ora basta incastrare semplicemente il listello sul lato lungo al posto della modanatura livellata. Utilizzare l’utensile di installazione 
Quick-Step Livyn come leva, per verifi care la solidità delle giunzioni lunghe e corte.

3
Nei casi in cui è diffi  cile inclinare i listelli (per esempio sotto ai radiatori), usare l’utensile di installazione Quick-Step Livyn per incastrare 
tra loro i pannelli.

4
Nelle fi le in cui c’è una tubatura, fare in modo che cada esattamente sull’estremità del lato corto tra due pannelli. Usare una punta da 
trapano dello stesso diametro del tubo più 15 mm. Incastrare insieme i due pannelli sul loro lato corto e praticare un foro centrato sulla 
loro giunzione. Ora si possono installare i pannelli.

5
Nel caso di tubatura doppia, praticare un foro su ciascuno dei punti segnati, equivalente al diametro dei tubi più 15 mm. Se è posto sul 
lato lungo del listello, eseguire un taglio a 45 gradi da ciascun foro fi no al bordo del listello. 

6
Quindi incollare il pezzo al suo posto, usando una colla appropriata da spalmare lungo i bordi tagliati del pezzo segato. Attenzione a 
non far fuoriuscire la colla tra il pezzo segato e il sottofondo.
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1
È possibile camminare sulla nuova pavimentazione Quick-Step Livyn subito dopo l’installazione.

2
 Sulla nuova pavimentazione in vinile si può usare l’aspirapolvere. È vietato l’uso dei pulitori a vapore.

3
La pavimentazione in vinile può essere lavata con uno straccio umido o bagnato. 

4
Per mantenere la nuova pavimentazione vinyl nelle migliori condizioni, è stato sviluppato lo specifi co prodotto di manutenzione 
Quick-Step Livyn Clean. Per altre informazioni su come pulire e mantenere la pavimentazione, visitare il sito www.quick-step.com. 
Per istruzioni specifi che per pulizia di applicazioni o di progetti a uso commerciale, contattare il Servizio tecnico di Quick-Step.

5
Rimuovere subito i liquidi versati sul pavimento, sempre.

6
Proteggere il mobilio e le gambe delle sedie. Usare poltroncine e sedie (da uffi  cio) dotate di rotelle morbide, adatte alla pavimentazione 
in vinile e/o usare tappetini adeguati per le scrivanie.

7
 Non trascinare mai oggetti o mobili pesanti sul pavimento, ma sollevarli.Verifi care che le gambe dei mobili abbiano una larga superfi cie 
e siano dotati di protezioni per non macchiare il pavimento. Maggiore è l’altezza e/o la larghezza dei piedi dei mobili, maggiore sarà la 
ripartizione del peso sul pavimento e minore sarà il pericolo di danneggiarlo.

8
Accertarsi che le condizioni climatiche interne siano sempre comprese tra 15 e 25 °C. È anche importante mantenere il sottofondo allo 
stesso intervallo di temperatura. 

Collocare dei tappetini aventi il retro non gommoso alle entrate della stanza, per evitare che polvere, detriti e terra possano essere 
trascinati sul pavimento. In questo modo si riducono i danni, la necessità di manutenzione e si aumenta la durata della pavimentazione. 
Nota: il contatto prolungato con la gomma potrà causare macchie permanenti.

Evitare il contatto con sigarette, fi ammiferi e ogni altro materiale molto caldo, per non provocare danni permanenti.
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