
i.Cov Fast Click
Istruzioni per l’installazione

Engaging 3L TripleLock® and 
Click4U® using a rubber mallet.

1.

3.

5.

4.

6.

2.

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

DISPOSIZIONE DELLE PLANCE E UTENSILI
Il prodotto dovrebbe essere installato 
preferibilmente a cassero regolare, iniziando con 
mezza plancia. Utensili necessari: plance, guaina, 
distanziatori, martello di gomma, cutter e squadra. 
Per assicurare un perfetto incastro è necessario 
utilizzare un martello di gomma.

INSTALLARE LA PRIMA PLANCIA
È molto importante che la prima riga sia 
perfettamente allineata. Per fare questo, alternare 
l’installazione delle plance della prima e seconda 
riga, solamente per le prime due righe. Iniziare con 
una mezza plancia vicino all’angolo della stanza.

INSTALLARE LA TERZA PLANCIA
Prendere un’altra plancia intera. Ripetendo il passo 
precedente, allineare il lato lungo alla plancia 2 e 
far scorrere la plancia fino a toccare il lato corto 
della plancia 1.

PREPARAZIONE DEL FONDO
In caso di fondo non regolare, usare il 
materassino. Mettere i distanziatori, di uguale 
spessore, per garantire un adeguato spazio  
per la dilatazione.

INSTALLARE LA SECONDA PLANCIA
Ora prendete una plancia intera, che va posizionata 
inserendo con la dovuta angolazione sulla plancia 1, 
usando il sistema Click4U®, facendola poi scorrere 
fino alla parete della stanza. Abbassate poi la 
plancia 2 per assicurare l’incastro. Verificare 
l’allineamento e che non ci siano spazi visibili. 

INCASTRARE LA 3° PLANCIA SUL LATO  
CORTO (1° PARTE)
Usando il sistema di aggancio 3L triplelock® ,  
far scendere il lato corto della tavola 3 sul 
corrispondente lato corto della tavola 1.
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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

INCASTRARE LA 3° PLANCIA SUL LATO CORTO 
(2° PARTE)
Usando un martello di gomma, battere dolcemente 
lungo l’incastro, per assicurare l’aggancio su tutta 
la lunghezza del lato corto.

VERIFICARE L’AGGANCIO DEL LATO CORTO. 
Durante l’installazione, verificare la corretta 
installazione del lato corto, usando eventualmente 
il martello di gomma.

SMONTAGGIO LATO LUNGO
Per smontare il pavimento, iniziare dal lato lungo. 
Sollevare l’intera riga con lo stesso angolo usato 
per il montaggio, quindi farla scivolare per 
consentire il punto seguente.

TERMINARE LE RIGHE 1 e 2 Continuare alternando 
l’installazione delle plance delle righe 1 e 2, assicurandosi  
che siano perfettamente allineate. Dalla riga 3, l’installazione 
alternata non è più necessaria. Installare le plance usando 
l’opportuna angolazione incastrandole sul lato lungo,  
facendole poi scorrere fino a raggiungere il lato corto.  
Agganciare il lato corto come indicato ai 2 punti precedenti.

RIFINITURA
Terminare l’installazione rimuovendo i 
distanziatori ed applicando il battiscopa.

SMONTAGGIO LATO CORTO
Se le plance erano state correttamente installate, 
lo smontaggio avviene facilmente facendo 
scorrere il lato corto. In questa fase, assicurarsi  
di mantenere parallele le due parti, per non 
danneggiare l’incastro. Questo permetterà  
il riutilizzo delle plance.
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