
i.Cov FAST CLICK
Istruzioni di montaggio

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la 
nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro

DESCRIZIONE

Posare il pavimento i.Cov Fast Click mantenendo 
sempre una distanza perimetrale di circa 7/8 mm.

È consigliato utilizzare giunti di dilatazione 
per metrature superiori ai 10mt x 10mt  
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Lato lungo:
Aggancio doga tramite incastro
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Incastro verticale  
verso il basso

Fissaggio con
mazzetta

Inclinazione verso
l’alto per aggancio

Inclinazione verso
il basso per fissaggio
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Lato corto:
fissaggio con mazzetta

Lato lungo:
blocco per fissaggio
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Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la 
nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro

Istruzioni di posa di i.Cov Fast Click

1. Attrezzatura necessaria per la posa di  
i.Cov Fast Click

Taglierino con lama trapezoidale, distanziatori 8,0mm, 
metro, martello in gomma bianco, matita, squadra a “T”,
battitore sagomato.

2. Informazioni e preparazione prima della posa

2.1. Controllo del materiale
Controllare che il materiale ricevuto sia privo di difetti. 
Non si accettano reclami su materiale già tagliato 
a misura o già posato. L’uniformità del colore è garantita 
solo per ordini dello stesso lotto di produzione.

2.2. Acclimatamento
i.Cov Fast Click deve essere lasciato almeno un paio 
di giorni nel locale dove sarà installato, alle condizioni 
ambientali di posa. Si consiglia di togliere le scatole dai 
bancali ed impilare al massimo 3 confezioni.

2.3. Temperatura di posa
i.Cov Fast Click deve essere installato a una temperatura 
ambientale compresa tra i 18 e i 25°C. e la temperatura 
del sottofondo deve essere superiore a 15°C.

2.4. Condizioni del sottofondo
Preparare il sottofondo secondo la normativa UNI 
11515-1-2015. Il sottofondo deve essere planare, liscio, 
compatto e asciutto. Rimuovere sempre rivestimenti 
esistenti quali i tessili o agugliati prima della posa. 
Consigliamo generalmente la rimozione di qualsiasi 
pavimento installato precedentemente.

2.5. Uso del materassino di supporto
Consigliamo sempre l’utilizzo del materassino 
di supporto le cui caratteristiche variano in funzione della 
superficie da ricoprire, e del risultato termico acustico 
che si vuole ottenere.

3. Installazione di i.Cov Fast Click

3.1 Istruzioni per la posa
Lavorare sempre da sinistra a destra nella zona 
d’installazione. Così facendo, l’incastro maschio è rivolto 
verso la parete. Nei locali lunghi e stretti, si consiglia 
la posa del pavimento in senso longitudinale.

3.2. Giunti di dilatazione, distanza dai bordi, 
prescrizioni specifiche:
Regola generale: con l’ausilio di appositi distanziatori 
(da togliere solo a posa ultimata), lasciare uno spazio 
di almeno 7 mm tra la doga/piastrella di 
i.Cov Fast Click ed il perimetro delle pareti. Prevedere 
anche una distanza di 7 mm da tutti gli oggetti fissi 
presenti nella stanza, es. soglie, infissi, ecc... 
  

i.Cov Fast Click NON deve mai andare a contatto con 
superfici verticali e lo spazio deve mai andare a contatto 
con superfici verticali e lo spazio non deve essere mai 
riempito nemmeno da alcun materiale.
Attenzione eventuali pareti o divisori architettonici in 
vetro o altro materiale se installati in secondo momento 
sopra al pavimento, devono poter permettere al 
medesimo di muoversi (scorrervi sotto) predisponendo
eventualmente un giunto di dilatazione e/o isolando
i punti di ancoraggio.

3.3. Giunti di dilatazione
Massima lunghezza consigliata senza l’ausilio di giunti 
di dilatazione è di 10 ml. In locali molto lunghi e stretti ma 
interroti da elementi strutturali verticali (colonne,pareti, 
porte ecc.) utilizzare sempre il giunto 
di dilatazione ogni 10ml. Quando s’installano allano 
battiscopa e/o profili finali, non unire mai il rivestimento 
del pavimento ai profili, il pavimento deve poter 
scorrervisotto. È obbligario in ogni caso posizionare 
i giunti di dilatazione su ogni soglia al fine di separare 
tra loro le varie stanze.

3.4. Installazione
Posare il primo pannello di i.Cov Fast Click con l’incastro 
maschio rivolto verso la parete e unire tutti gli altri 
pannelli al primo assicurandosi che gli incastri siano 
perfettamente posizionati uno sull’altro. Bloccare 
l’incastro, picchiando leggermente con il martello  
di gomma bianco. Vedi istruzioni di posa nei disegni 
allegati.

4. Pulizia e Manutenzione
Dopo la posa, procedere alla pulizia finale. Una pulizia 
generale può essere eseguita con scopa, aspirapolvere 
o panno umido. Per lo sporco più intenso, utilizzare 
un pulitore specifico tipo VELUREX LUT CLEANER. 
Rimuovere immediatamente qualsiasi sostanza 
aggressiva o che possa causare macchie.

ATTENZIONE
In locali con ampie vetrate alle pareti e/o al soffitto,  
l’uso di i.Cov Fast Click è da considerarsi critico a causa 
degli sbalzi di temperatura a cui sono sottoposti questi 
locali e richiede l’apposita approvazione e consenso  
da parte della Labor Legno. Normalmente in presenza 
di ampie vetrate esposte al sole si consiglia di incollare 
in maniera definitiva la parte di i.Cov Fast Click esposto  
a tale irradiazione. 
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