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Istruzioni di posa Forbo Allura click 0,30/0,55 mm 

 
1. La seguente attrezzatura è necessaria per la posa di Allura Click 
• Taglierino con lama trapezoidale 
• Spaziatori 5,0mm  
• Metro da muratore / metro a nastro  
• Martello in gomma  
• Matita / Squadra a "T "  
 

2. Preparazione e informazioni importanti 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 
(stesso bagno). 
 
2.2. Acclimatamento 

Allura Click deve essere lasciato per almeno 24 ore nel locale dove sarà installato, alle condizioni ambientali 
di posa. Si consiglia di togliere le scatole dai bancali ed impilare al massimo 5 confezioni alla volta. 
 
2.3 Temperatura di posa 

Allura Click deve essere installato a una temperatura ambiente compresa tra i 18 e i 25°C. La temperatura 
del sottofondo deve essere di almeno 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, Forbo Click Underlayer 11dB 

Consigliamo sempre l'uso del materassino Forbo tranne nel caso di posa su massetto cementizio rasato. 
Questo materassino offre i seguenti vantaggi: 
• Copre eventuali imperfezioni del sottofondo, ad esempio se installato su piastrelle in ceramica, pavimenti 
in legno ecc. 
• Ottimizza le prestazioni fonoassorbenti (11 dB) 
• Ottimizza l'effetto antiscivolo impedendo alle doghe di scivolare. 
• Migliora il confort del pavimento. 
 
L'uso del materassino Forbo Click Underlayer è sempre raccomandato in caso di posa su: 
• Rivestimenti in laminato / parquet / pvc/ linoleum 
• Pavimenti lisci in pietra, marmo, rivestimenti in bugnato 
• Piastrelle in ceramica (requisito fughe: < 5 mm larghezza / < 2 mm profondità) 
 
Per superfici non elencate, è necessario il nulla osta da parte della Forbo Flooring Systems. Il mancato 
utilizzo del materassino di supporto Forbo o di materassini analoghi, che non siano stati testati o approvati 
da Forbo. 
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3. Installazione di Allura 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. Posare le doghe/piastrelle in modo che il lato indicato dalla freccia sia orientato verso la 
fonte di luce principale. Nei locali lunghi e stretti, la posa del pavimento può essere migliorata 
notevolmente posando le piastrelle in senso longitudinale. 
3.2 Giunti di dilatazione, distanza dai bordi, prescrizioni specifiche: 

• Regola generale: con l'ausilio di appositi spaziatori (da togliere solo a posa ultimata completamente), 
lasciare uno spazio di almeno 5 mm tra la doga/piastrella di Allura Click ed il perimetro delle pareti. Potete 
utilizzare come spaziatori gli scarti del pavimento medesimo. Prevedere anche una distanza di 5 mm da 
tutti gli oggetti fissi presenti nella stanza, es. soglie, tubature, infissi di porte. In linea di principio l’Allura 
Click NON deve mai andare a contatto con superfici verticali, lo spazio (5,0mm) NON deve essere mai 
riempito nemmeno da silicone, cavi elettrici o materiale analogo.  
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. 
 

• Locali umidi: 

Gli spazi lungo i bordi in locali umidi con un'area massima di 10 m², ad esempio bagni e cucine, possono 
essere sigillati con silicone (acrilico/poliuretanico) per prevenire infiltrazioni d’acqua, tale silicone deve 
essere usato SOLO per raccordare il pavimento alla parete, lo spazio dalla medesima (5,0mm) può essere 
riempito solo da prodotti elastici specifici tipo il Mape Foam, al fine di consentire l’eventuale dilatazione 
termica del pavimento, in alternativa è consigliabile preparare i punti di giunzione con nastro sigillante, e 
successivamente procedere come sopra con silicone e/o applicare uno zoccolino a tenuta. 
 
3.3 Giunti di dilatazione 

Massima lunghezza consigliata senza l’ausilio di giunti di dilatazione è di 15 ml. Allura click può essere 
posato senza separatori in locali senza ostacoli con un’area di 150 m² (ad esempio con una planimetria di 
circa 10 x 15 ml.). In locali molto lunghi e stretti ma interrotti da elementi strutturali verticali (colonne, 
pareti, porte ecc.) utilizzare sempre il giunto di dilatazione ogni 10/15ml. Quando s’installano battiscopa 
e/o profili finali, non unire mai il rivestimento del pavimento ai profili, il pavimento deve poter scorrervi 
sotto. È obbligatorio in ogni caso posizionare i giunti di dilatazione su ogni soglia al fine di separare tra loro 
le varie stanze 
 
• Telai delle porte: 

Per infissi di porte che non possono essere rifilati, consigliamo un giunto di dilatazione di 3 mm. In questo 
caso lo spazio può essere riempito con tipo Mape Foam e rifinito con silicone (acrilico/poliuretanico). Se il 
telaio della porta deve essere accorciato, prevedere inoltre uno spazio di 5 mm verso la parete. 
 
3.4 Installazione 

Posare il primo pannello di Allura 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. Per installare le file successive, porre il 
pannello avanzato dalla fila precedente, lungo almeno 30 cm, nell’incastro longitudinale della fila di 
pannelli già posata tenendolo inclinato di circa 30º; adagiarlo, esercitando una leggera pressione contro la 
fila precedente. Prendere il pannello successivo e inserirlo longitudinalmente, sempre con un’angolazione  
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di circa 30º, nel pannello già posato della prima fila, guidandolo il più possibile vicino a quello precedente e 
fissare l’incastro come sopra descritto. 
Usare questa tecnica per installare tutte le file successive.  Per l’installazione dell’ultima fila misurare la 
distanza tra la parete e la fila già posata e riportarla sul pannello. Idealmente, l’ultima fila dovrebbe 
corrispondere a metà della larghezza del pannello. Non dimenticate i 5 mm dei spazi separatori. 
 
3.6 Casi particolari 

Nelle serre e in locali analoghi con ampie vetrate alle pareti e al soffitto, l'uso di Allura 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 Forbo Flooring Systems. Normalmente in presenza di 
ampie vetrate esposte al sole si consiglia di incollare in maniera definitiva la parte di Allura Click esposto a 
tale irradiazione. 
 
4. Avviso importante per la finitura dell’installazione 

• Rimuovere tutti gli spaziatori. 
• Allura Click non deve essere in alcun modo fissato all'edificio. Questo rivestimento per pavimenti non 
deve essere fissato al sottofondo, agli arredi, o ad altri elementi del locale. 
• Dotare arredi, sedie e altri oggetti mobili con rotelle tipo W.  
 
5.Pulizia e manutenzione 

Dopo la posa, procedere alla pulizia finale. Una pulizia generale può essere eseguita con scopa, aspira-
polvere o panno umido. Per lo sporco più intenso, utilizzare un pulitore poliuretanico. Rimuovere 
immediatamente qualsiasi sostanza aggressiva o che possa causare macchie.  
Importante: L'applicazione di barriere antisporco Forbo, Coral o Nuway, può ridurre notevolmente la 

presenza di sporco e bagnato sui pavimenti interni.  

 

La posa di Allura Click 0,55 

 

 

 

                           Fase 1. Prima fila 

                           L'incastro maschio è rivolto verso la parete. Il pannello finale 
                           (min. 30 cm.) della 1ª fila può essere utilizzato come primo 
                           pannello della 2ªseconda fila.  

   

 

Fase 2. Seconda fila 

Inserire l'incastro maschio nella scanalatura della prima fila, 
tenendo il pannello inclinato a circa 30º. 

   

 

 
Fase 3. Adagiare il pannello 
Adagiare il pannello. Fatto!  

   

 

  
 
Connessione verticale 
Fissare l’incastro picchiando leggermente con un martello di 
gomma bianco. A questa punto i pannelli posati devono 
risultare in bolla. (vedi anche 3.4)  

 

  

 


