
Tecniche di posa per 
TRANSIT-TEX

 

Tutti i substrati devono essere asciutti, puliti e piani (< 5 mm con riga da
2 m) e in buono stato. Le superfici devono essere ripulite con scopa e
aspirapolvere prima della posa.

Substrato idraulico 
Correzione della planarità del fondo
• Rimuovere eventuali residui di adesivo.
• Se la superficie risulta danneggiata in alcuni punti, riparare con un
riempitivo idoneo.

• Se la maggior parte della superficie risulta danneggiata, rimuovere il
materiale rimasto.

Per rivestimento incollato o con fissaggio meccanico:
preparare il fondo secondo gli standard locali.
Fissaggio periferico possibile con adesivo acrilico.
Fissaggio periferico e sotto i giunti possibile con adesivo acrilico,
nastro biadesivo o banda autoaderente. È necessaria l’applicazione
preventiva di un primer di adesione.

LEGNO  (attenersi agli standard locali)
Pavimentazione o pannelli in legno su travi incassate: occorre mantenere
un’adeguata aerazione.
Sabbia se il substrato è fuori livello di > 1 mm e/o riempimento dei
giunti con materiale idoneo se le aperture sono > 3 mm.

Vecchie piastrelle 
Applicare un riempitivo se giunti > 5 mm e/o fuori livello > 1 mm.
Fissaggio periferico possibile con adesivo acrilico. 

Vecchie pavimentazioni flessibili  
• È ammessa unicamente la posa su vecchie pavimentazioni in “vinile
composito”, linoleum, gomma e vinile compatto (omogeneo o
eterogeneo).

• Non è ammessa la posa su vecchi pavimenti in vinile su schiuma,
vinile espanso, linoleum o gomma su schiuma.

• Se più del 10% del vecchio rivestimento è assente o non aderisce al
fondo: rimuovere la vecchia pavimentazione.

• Se meno del 10% del vecchio rivestimento è assente o non aderisce
al fondo: fissare i punti staccati e riempire eventuali vuoti con un
prodotto idoneo.

1 - PANORAMICA

• 1.2 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

*dopo l’applicazione di un primer di adesione - **a seconda della struttura delle piastrelle - ***necessita di qualifiche specifiche

Procedura di posa

    Substrato
Metodo di 
incollaggio

Applicazione lungo i bordi e sotto i giunti Adesivo 
ad emulsione

Adesivo acrilico Nastro 
biadesivo

Banda 
autoaderente

 

Substrato idraulico (a)  SÌ SÌ* SÌ* SÌ* SÌ

Intonaco di fondo a base di solfato di calcio (anidrite) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Pavimento radiante elettrico P R E SÌ NO NO NO SÌ

Legno (b) SÌ* SÌ* SÌ*  SÌ* SÌ*

Vecchie piastrelle (c) NO SÌ** SÌ**  SÌ** SÌ**

Vecchio rivestimento flessibile (d) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Vecchie piastre in vinil-amianto (e) SÌ*** SÌ SÌ SÌ SÌ***

Vernice e resina (f) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

  

          
      

   
  

 

    

 

  

   
         

        
                

In base agli standard locali



Vecchie piastrelle in vinil-amianto 
La posa con fissaggio meccanico o incollaggio integrale è possibile in presenza di una qualifica specifica.

Vernice o resina
Se la vernice o la resina presentano difetti su una superficie superiore al 10% dell’area, la posa con incollaggio integrale non è ammessa.

Contenuto di umidità
Attenersi alle buone prassi e agli standard locali. Prima di procedere verificare che il contenuto di umidità del substrato sia in linea con le disposizioni
in vigore. Su piastrelle = 4,5% (UR 85%).
Ai piani superiori la tolleranza è estesa a = 7% (UR 90%).

Attrezzi
Utilizzare attrezzi idonei, in particolare lame a uncino in condizioni ottimali.

• 1.3 - POSA DEL PAVIMENTO 
(tutti i rivestimenti)
• Verificare il codice di riferimento del rivestimento per accertare la
corrispondenza di modello, colore e spessore con il prodotto ordinato.

• Verificare il numero di lotto sulle etichette onde evitare problemi di
variazione di colore tra i vari rotoli.

• In ogni caso, la pavimentazione potrà essere posata almeno 
24 ore dopo essere stata estratta dalla confezione e distesa sulla
superficie di installazione.

• Nei limiti del possibile, e tenendo conto della larghezza del prodotto, 
i giunti longitudinali non dovranno essere posizionati in corrispondenza
delle aree di maggiore transito.

• I giunti longitudinali vanno preferibilmente orientati nella direzione
della parete con la finestra principale.

• Nei corridoi, il prodotto va posato in senso longitudinale rispetto alla
direzione di transito, in assenza di indicazioni contrarie.

• Misurare e contrassegnare con una linea guida il punto in cui cadranno
i giunti della pavimentazione. In caso di pannelli in legno, accertare 
che il giunto del rivestimento non cada in diretta corrispondenza 
con un giunto a livello del substrato. Si raccomanda una distanza 
di almeno 15 cm tra i giunti del rivestimento e quelli a livello 
dei pannelli sottostanti. 

• Fare aderire il rivestimento immediatamente una volta disteso.
• Lasciare assestare spianando eventuali onde o grinze verso l’esterno; 
si consiglia di non tagliare troppo in prossimità delle pareti. Tagliare
secondo le dimensioni desiderate e distendere lungo la linea guida.

• Qualora la lunghezza del rotolo risulti eccessiva, ricordare di fare
combaciare il motivo e verificare la direzione di posa del rivestimento.
In caso di rotoli senza motivi, sovrapporre leggermente i bordi e
realizzare un taglio ad angolo retto.

• Ispezionare nuovamente la pavimentazione per individuare eventuali
difetti da correggere prima della posa definitiva.

Tagli particolari:
• Per tracciare un motivo o per realizzare tagli particolari occorre
utilizzare un modello.

• In caso di motivi da far combaciare, conservare il materiale in eccesso.

• 2.1 - DEFINIZIONE
L’intera superficie del rivestimento è sostenuta da un prodotto che
mantiene la pavimentazione a contatto con il fondo e ne consente il
sollevamento.

• 2.2 - PANORAMICA
Questo tipo di fissaggio può essere utilizzato unicamente in aree
asciutte. 
Distendere i rotoli e lasciarli 24 ore sull’area di posa.

• 2.3 - APPLICAZIONI
Questo metodo è particolarmente indicato:
• per aree di grandi dimensioni;
• per il rinnovo di un vecchio substrato.

• 2.4 - PREPARAZIONE DEI SUBSTRATI  
Attenersi alle raccomandazioni generali.

• 2.5 - POSA
1. Ripulire l’area e accertare che polvere, contaminanti e sporcizia

vengano interamente eliminati, prestando un’attenzione particolare ai
limiti esterni dell’area.

2. Stendere il rivestimento sull’area 24 ore prima della posa.
3. Fare aderire il rivestimento immediatamente una volta disteso.
4. Tracciare l’esatta posizione della prima striscia utilizzando come

riferimento uno dei bordi longitudinali del rivestimento.
5. Ripiegare a metà il rotolo su se stesso.
6. Applicare un adesivo fissante sull’intera superficie del rotolo.
7. Lasciare asciugare completamente.
8. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del produttore dell’adesivo.

Trattamento di giunti e punti singoli

2 - TRANSIT-TEX A INCOLLAGGIO INTEGRALE CON ADESIVO AD EMULSIONE (SISTEMA DI RILASCIO)

  

    
          

 
    

   

         

     

  

   

   

    

   

Fissaggio periferico Fissaggio meccanico

Definizione
Fissaggio unicamente lungo i bordi e i giunti con colla, 
nastro biadesivo* o banda di velcro adesivo

Fissaggio integrale con 
prodotto di sostegno

 

Saldatura a freddo SG 916 SÌ SÌ

Sistema Tarastick NO NO

Saldatura a caldo NO NO

Trattamento di punti singoli
Porte: incollaggio integrale o profili per soglie incollati o avvitati
Oggetti pesanti o mobili (lavatrici, armadi): fissaggio con adesivo
Locali umidi: chiudere eventuali fessure con un sigillante poliuretanico / ibrido a base di polimero MS. 

Applicare la pavimentazione
lungo la linea guida.



9. Applicare la prima striscia lungo la linea guida.
10. Applicare la striscia successiva a filo con il bordo di quella

precedente, senza lasciare spazi vuoti.
11. Ripetere con la seconda metà dell’area da rivestire.
12. Tagliare lungo il perimetro dell’area, seguendo con precisione pareti,

zoccoli, tubazioni e altri elementi:
a. lungo le pareti, in caso di applicazione successiva delle
rimontature;

b. lungo gli zoccoli, se mantenuti.

• 2.6 - LIVELLAMENTO
Questa operazione ha luogo in due fasi:
• manualmente, utilizzando una pressa in sughero;
• livellando l’intera superficie con un rullo da 50 kg al termine della posa.

• 2.7 - SALDATURA A FREDDO
Consultare il capitolo dedicato alla SALDATURA: SALDATURA A FREDDO
SG 916.

• 2.8 - TRATTAMENTO DI SINGOLI PUNTI 
Aree umide: sigillare la superficie esterna e tutte le vie di penetrazione
dell’umidità con un sigillante poliuretanico o a base di polimero MS.
Porte: installare un profilo per soglia.
Elementi di arredo pesanti, mobili o vibranti: utilizzare un dispositivo
di distribuzione del carico sotto a piedini o ruote.
Precauzione speciale: evitare l’impiego di piedini in gomma.

• 2.9 - MESSA IN SERVIZIO - TRANSITO
Per il normale calpestio a piedi, 24 ore dalla fine del lavoro -
Collocamento o installazione di mobili, 72 ore dalla posa.
- Evitare piedini in gomma.
- Il riscaldamento a pavimento NON va acceso nei 7 giorni successivi 
alla posa.

• 3.1 - DEFINIZIONE
Le strisce di Transit-Tex vengono fissate esclusivamente lungo i bordi
esterni con nastro biadesivo, una striscia sottile di adesivo acrilico o una
banda di velcro adesivo. In corrispondenza dei giunti si opera allo 
stesso modo.

• 3.2 - PANORAMICA
Unicamente per aree asciutte.
Distendere i rotoli e lasciarli 24 ore sull’area di posa.
Temperatura ambiente: in base agli standard locali

• 3.3 - PREPARAZIONE DEL FONDO  
Attenersi alle istruzioni generali.

• 3.4 - POSA
1. Ripulire l’area e accertare che polvere, contaminanti e sporcizia

vengano interamente eliminati, prestando un’attenzione particolare ai
limiti esterni dell’area.

2. Stendere il rivestimento sull’area 24 ore prima della posa.
3. Fare aderire il rivestimento immediatamente una volta disteso.
4. Tracciare l’esatta posizione della prima striscia utilizzando come

riferimento uno dei bordi longitudinali del rivestimento.
5. Ripiegare a metà il rotolo su se stesso.
6. Applicare il nastro biadesivo o la banda di velcro adesivo sotto ogni

giunto e intorno ai bordi.
Per il fissaggio con adesivo, applicare una striscia di circa 15 cm di
larghezza con una spatola dentata A2 conforme alle specifiche TKB.
Lasciare all’adesivo il tempo di far presa prima di proseguire (attenersi
alle istruzioni dell’adesivo).

NB! Per migliorare l’adesione al fondo è possibile applicare un
aggrappante in corrispondenza dei punti di utilizzo dell’adesivo,
del nastro biadesivo o una banda di velcro adesivo.

7. Applicare la prima striscia lungo la linea guida.
8. Applicare la striscia successiva a filo con il bordo di quella

precedente, senza lasciare spazi vuoti.
9. Ripetere con la seconda metà dell’area da rivestire.

10. Tagliare lungo il perimetro dell’area, seguendo con precisione
pareti, zoccoli, tubazioni e altri elementi:
a. lungo le pareti, in caso di applicazione successiva delle
rimontature;

b. lungo gli zoccoli, se mantenuti.

• 3.5 - LIVELLAMENTO 
Il rivestimento viene fatto aderire manualmente con l’ausilio di un
apposito blocco o mazzuolo.

• 3.6 - SALDATURA A FREDDO
Consultare il capitolo dedicato alla SALDATURA: SALDATURA A FREDDO
SG 916.

• 3.7 - TRATTAMENTO DI SINGOLI PUNTI 
Aree umide: unicamente su fondi
impermeabilizzati. 
Sigillare la superficie esterna e tutte le vie di
penetrazione dell’umidità con un sigillante
poliuretanico o a base di polimero MS.
Porte: installare un profilo per soglia.
Elementi di arredo pesanti, mobili 
o vibranti: utilizzare un dispositivo di
distribuzione del carico sotto a piedini o ruote.
Precauzione speciale: evitare l’impiego di piedini in gomma.

• 3.8 - MESSA IN SERVIZIO - TRANSITO
Per il normale calpestio a piedi, 24 ore dal termine dei 
lavori - Collocazione o installazione di mobili, 72 ore dalla posa con
adesivo acrilico e/o 24 ore dalla saldatura a freddo.
- Evitare piedini in gomma.
- Il riscaldamento a pavimento non va acceso nei 7 giorni successivi 
alla posa.

3 - POSA DI TRANSIT-TEX TRAMITE FISSAGGIO PERIFERICO CON NASTRO BIADESIVO, 
BANDA DI VELCRO ADESIVO O ADESIVO ACRILICO 

Nastro biadesivo, banda di velcro adesivo o adesivo acrilico

Adesivo

Ripiegare la striscia su se stessa prima di stendere l’adesivo sul fondo



4 - POSA DI TRANSIT-TEX CON INCOLLAGGIO SU TUTTA LA SUPERFICIE

5 - PRODOTTI RACCOMANDATI PER IL FISSAGGIO O L’INCOLLAGGIO DI TRANSIT-TEX

6 - SALDATURA A FREDDO SG 916

Consultare le sezioni dedicate alla posa di strisce incollate nella nostra guida, disponibile su richiesta.

Su un substrato poroso. Applicare un primer di adesione prima dell'adesivo, della colla o del fissaggio con nastro biadesivo o banda di velcro adesivo.
Adesivo acrilico (da 300 a 350 g/m²) Adesivo permanente (da 150 a 200 g/m²) Nastro biadesivo Banda di velcro adesivo

- Adesivo acrilico generico
- Adesivo permanente generico 

- Tachificante generico

 

 - Nastro adesivo in tessuto 
 da 75 mm di larghezza
Riferimento: Gerflor D 75 
Fornito in rotoli da 25 m
Larghezza 75 mm
Rif.: 0534 0001

 - Banda di velcro adesivo
 Riferimento V 107
Lungh. 25 m / largh. 107 mm
Fornita in 4 rotoli da 25 m
Rif.: 0556 0001

    

     
 
    

    
 

     
   

    
    
    
   

   

    

     
   

    
  

Tipo di prodotto Metodo Tipo di ugello

Solo per materiali 
multistrato
Impossibile con 
prodotti OMOGENEI 

Trattamento a freddo per 
l'intero spessore del rivestimento

Rif.: 0548 0009

Applicatore ad ago
Applicatore ad ago
Applicatore ad ago
Applicatore ad ago

• 6.1 - PRESENTAZIONE
SG 916 è una soluzione tecnica che consente il trattamento a
freddo dei giunti di rivestimenti in rotoli. 
SG 916 è trasparente e può essere impiegato con materiali
di qualsiasi colore.
La soluzione offre una finitura di qualità elevata senza tracce
visibili del giunto.

• 6.4 - PROFILI PER SOGLIE
Su vecchi rivestimenti in vinil-amianto o piastrelle fissate con colle a base di amianto è possibile utilizzare unicamente profili adesivi.

NB! L’SG 916 contiene un solvente infiammabile: non fumare
durante il lavoro e adottare le consuete precauzioni.

• 6.2 - FORMATO
SG 916 è disponibile:
In confezioni contenenti 10 tubetti da 35 ml e un applicatore
per il trattamento a freddo (unicamente per prodotti vinilici a
espansione).
Il kit comprende:
- un barattolo in metallo da 500 ml contenente il prodotto per
saldatura a freddo;

- 1 erogatore;
- 2 applicatori ad ago;
- 3 rotoli da 50 ml di nastro adesivo;
- consumo: 300 ml.

• 6.3 - APPLICAZIONE SALDATURA A FREDDO
Trattamento a freddo sull’intero spessore:
- stendere e incollare perpendicolarmente i giunti del rivestimento;
- attendere da 2 a 4 ore;
- applicare SG 916 secondo il metodo descritto accanto. Iniettare
il prodotto lungo l’intero spessore del rivestimento. 
È fondamentale attendere almeno 24 prima di utilizzare l’area. 1 - Sovrapporre i bordi 2 - Applicare il nastro adesivo 3 - Incidere il nastro adesivo 

per accedere al giunto

      
    

 

          

               
   

4 - Iniettare la soluzione in 
profondità e coprire con 
il nastro

5 - Lasciare asciugare 60 secondi 6 - Rimuovere il nastro adesivo


