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Generale 

L'adozione delle migliori pratiche in 
relazione alle tecniche di posa, 
compresa la preparazione dei 
sottofondi, è essenziale per 
garantire le prestazioni ottimali e 
l'aspettativa di vita del pavimento. 

I prodotti Coral devono essere 
protetti dallo sporco e dalla polvere 
di altre attività prima, durante e 
dopo l'installazione. La mancata 
osservanza di questa precauzione 
potrebbe influire sulla garanzia delle 
prestazioni. 

Preparazione dei sottofondi 
La qualità del lavoro finito 
dipenderà dalla qualità dei 
sottofondi. Questi devono essere 
solidi, piani, lisci, puliti e asciutti 
secondo la norma UNI 11515-
1:2020.  
Le irregolarità nel sottofondo 
saranno evidenti sul pavimento 
finito. 

Riscaldamento a pavimento 
I sistemi d'ingresso Coral sono 
adatti per l'uso con sistemi di 
riscaldamento a pavimento. Una 
nota di orientamento separata 
"Installazione di pavimenti Forbo 
su sistemi di riscaldamento a 
pavimento" fornisce ulteriori 
informazioni sulle condizioni di 
installazione in tali circostanze. 

Lotti di produzione 
Quando si ordina il Coral, si tenga 
in conto di usare sempre materiale 
dello stesso lotto. Il numero di 
lotto è chiaramente indicato sul 
retro dei prodotti in teli o 
piastrelle e deve essere controllato 
prima dell'inizio dell'installazione. 

Posa – Coral in teli 

La posa deve essere eseguita in 
conformità con i requisiti della 
norma UNI 11515-1:2020 o
qualsiasi revisione successiva. 

 
I rotoli e i tagli devono essere 
conservati orizzontalmente. 

 
I prodotti in teli Coral devono 
essere sempre incollati. 

 
L'adesivo consigliato per i Coral 
Classic, Brush, Welcome e Duo è il 
V22 green di Forbo o similare. 

Sul retro di ogni telo è presente una 
freccia che indica la direzione della 
felpa. Posare i teli con le frecce che 
corrono nella stessa direzione. 

Giunti dei teli 
Per tutti i prodotti tessili Coral 
(eccetto Coral duo) con supporto in 
vinile Everfort, tagliare con una 
staggia e un coltello dal retro del 
telo. Rimuovere il bordo laterale di 
2,5 cm più un ulteriore centimetro 
per creare un giunto invisibile. 

Nota: giunti nell'area di calpestio 
principale, ad es. al centro di una 
porta, dovrebbe essere evitati. 

Per la posa di più teli di Coral duo 
(supporto in vinile Everfort), tagliare 
dall'alto con una staggia. Rimuovere 
il bordo di 2,5 cm da tutti i lati lunghi 
per mantenere un disegno a bande 
alterate continuo tra i teli. 

Nota La direzione di produzione di 
Coral duo non è la direzione del 
traffico: assicurati che le strisce 
alternate corrano perpendicolari 
rispetto alla direzione di marcia. 

  Posa - Coral in piastre 

Qualsiasi quadrotta di moquette 
può essere soggetta a una certa 
quantità di distorsione della felpa 
quando viene estratta dalle sue 
scatole. Ciò può comportare leggere 
differenze nell'aspetto tra le 
piastrelle stesse durante e subito 
dopo l'installazione. 
Dopo il montaggio e l’uso (sotto il 
movimento dinamico del piede) 
questo differenziale visivo 
diminuirà man mano che il palo 
riprenderà la sua posizione 
naturale. 
Il ripristino avviene normalmente 
subito dopo l'installazione. 
Tuttavia, in alcuni casi possono 
essere necessarie fino a sei 
settimane prima che la felpa si 
sistemi completamente ed abbia 
un aspetto visivo uniforme. 

La distorsione del filato non è un 
difetto di fabbricazione. 

Prima della posa, le quadrotte 
devono essere lasciate acclimatare 
in scatole aperte per almeno 24 ore 
alle condizioni atmosferiche che 
prevarranno durante l'uso. Ciò è 
particolarmente importante se le 
piastrelle sono state immagazzinate 
o consegnate in condizioni di
temperatura e/o umidità estreme.
Le frecce sul retro di ogni piastra
indicano la direzione di posa. La
preferenza di posa, a scacchiera o
ad effetto telo, o altri effetti visivi
devono essere confermati prima
dell'installazione delle piastrelle.

Le piastrelle devono essere incollate 
utilizzando un adesivo ad 
appiccicosità permanente. 
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Si consiglia V42 green di Forbo o 
similari. Laddove le piastrelle 
perimetrali non siano vincolate da 
elementi fissi, ad es. pareti, listelli 
perimetrali, ecc., si consiglia di far 
aderire tali piastrelle utilizzando un 
adesivo permanente; Si consiglia 
V40 verde di Forbo o similari. Gli 

adesivi devono essere applicati 
secondo le istruzioni del produttore 
ed è essenziale che gli adesivi 
possono asciugare fino ad ottenere 
una finitura appiccicosa prima di 
posare la piastrella. La mancata 
osservanza di questa precauzione 
comporterà un’impossibilità di 
distacco delle piastre. 

Assicurati che ogni piastrella 
combaci con la sua vicina il più 
saldamente possibile senza farla 
sporgere o "incurvare". È essenziale 
alcun tipo di sporcizia o pezzi di 
quadrotte resti intrappolato tra le 
piastrelle.

Coral piastre – opzioni di montaggio (versioni di design lineare) 
    Scacchiera       Effetto telo 

Posa – Coral tappeti liberi 

I tappeti Coral in posa libera possono 
essere utilizzati su superfici di 
pavimentazione resilienti lisce sia 
come soluzione temporanea, sia in 
aree in cui una zona Coral incollata 
sia impraticabile. In qualsiasi luogo o 
utilizzo, è importante verificare che il 
rovescio in PVC del Coral sia 
compatibile con la pavimentazione 
esistente. Ad esempio, i pavimenti 
vinilici potrebbero macchiarsi 
permanentemente a causa 
dell'effetto noto come 

migrazione del plastificante tra le 
due superfici in PVC. 

 
In alcuni casi con pavimenti 
compatibili molto lisci, potrebbe 
comunque verificarsi uno 
slittamento del tappeto. In questo 
caso, il tappeto deve essere fissato 
con nastro biadesivo PMR 
(Resistente alla migrazione del 
plastificante). 

 

Notare che: 
• L'uso di tappeti Coral sopra
qualsiasi tipo di pavimentazione
tessile non è consigliata a causa
dell'elevata probabilità che il
tappeto si muova sulla superficie del
pelo dei prodotti tessili con il
conseguente potenziale rischio di
inciampo.
• Assicurarsi sempre che il
tappeto Coral sia piatto durante
l'uso (e lo stoccaggio) per evitare
che i bordi si arriccino.

Le guide per la pulizia e la manutenzione sono disponibili per il download cliccando qui. 

In caso di dubbi contattaci: 
Forbo Resilienti S.r.l. 
Centro Commerciale San Felice 
Lotto 2 - int. 5 
20054 Segrate MI 
Tel.: +39 02 75 31 488 
Fax: +39 02 75 32 340 

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/381114/Coral%20-%20Pulizia%20e%20Manutenzione.pdf
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