
Istruzioni di posa
AVVERTENZA
Tutti i tipi di sottofondi sui quali vengono posati i manufatti AGGLOTECH devono essere correttamente stagio-
nati, stabili, privi di parti asportabili, polvere, oli, grassi, cere o vernici. Prima della posa i manufatti devono 
essere accuratamente controllati e vanno verificate misure, spessori, pulizia, finiture, eventuali parti danneg-
giate ecc. AGGLOTECH declina ogni responsabilità nel caso vengano posati pezzi difettosi.

PAVIMENTI
Per la posa su massetto di pavimenti  AGGLOTECH è indicata una colla deformabile (AGGLOTECH consi-
glia Granirapid Mapei oppure Agglofix® Agglotech). 
Per pavimenti con formati a partire da 60 x 60 cm è indicata una colla S2 ad alta deformabilità 
(Elastorapid Mapei o Agglofix® Agglotech)
Si consiglia di posare con la tecnica del “buttering floating” (doppia spalmatura) per aumentare l’adesione 
del manufatto al supporto. Si consiglia di fugare in pavimento dopo 2-3 giorni usando uno specifico prodotto 
elastico per fughe. Per tutte le informazioni relative ai prodotti utilizzati per la posa (pose, stucchi ecc.) è 
necessario fare riferimento alle schede tecniche dei produttori.

GRADINI
Per la posa di  Gradini AGGLOTECH consiglia di utilizzare una colla S2 al alta deformabilità (Elastorapid 
Mapei o Agglofix® Agglotech)utilizzando la tecnica del “buttering floating” (doppia spalmatura) per aumenta-
re l’adesione del manufatto al supporto. Si ricorda inoltre che deve essere rispettato un giunto di dilatazione 
di min. 1 cm da eventuali punti di tensione (muri). Per tutte le informazioni relative ai prodotti utilizzati per la 
posa (pose, stucchi ecc.) è necessario fare riferimento alle schede tecniche dei produttori.

ZOCCOLINI

Da posare con la stessa colla utilizzata per i pavimenti. Stuccare con prodotto elastico.

IMPORTANTE
Dopo la posa è assolutamente necessario proteggere il materiale adeguatamente! AGGLOTECH declina 
ogni responsabità per materiale danneggiato dopo la posa.

L’UFFICIO TECNICO DI AGGLOTECH È A DISPOSIZIONE PER VALUTAZIONI TECNICHE SU SPECIFICA RICHIESTA
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