
LO O S E  L AY
C O L L E Z I O N E  2 0 2 2



PERCHÈ SCEGLIERE  
VITALITY LOOSE LAY?

COMPOSIZIONE

VITALY LOOSE LAY soddisfa le esigenze di progetti di uffici di medie e grandi 
dimensioni che tradizionalmente utilizzano pavimenti sopraelevati/accessibili  
e necessitano di coperture removibili.

ESTREMAMENTE VERSATILE NEI SUOI DUE FORMATI: 
■ TILES (quadrotta) di grande pregio (100x100)
■ PLANK modulare (100x20): adatto a più installazioni, spina di pesce inclusa.

Garanzia: Classe 34 Residenziale 25 anni, Commerciale su richiesta. 

① Trattamento poliuretanico PU
② Strato d’usura PVC 
③ Film decorativo
④ PVC Vergine
⑤ Stabilizzazione con fibra di vetro
⑥ Backing in PVC vergine

Recyclable 
virgin PVC

Healthy environment

• Bacteriostatic
• Fongistatic

Zero emission

Formaldehyde

Adatto per massetto radiante Certificazione reazione al fuoco

Bfl-s1

Antistaticità

<2kV

Installazione

Autoposante
Con colla removibile

Pu

Trattamento PUResistenza allo scivolamento

R10

Composizione

100% PVC Vergine senza ftalati

T001 City Concrete

Semplice da posare e da rimuovere 
anche dal centro stanza

Idealmente richiede un incollaggio
semi permanente o biadesivo

Perfetto su sopraelevati  
e pavimenti ispezionabili



 

TUTTO QUELLO CHE TI ASPETTI DA UN VINILE, MA NON SOLO!

Tutte le gamme Vitality ti offrono una ampia scelta di decori e formati, il tutto 
nel rispetto del tuo ambiente: con in più la garanzia di una scelta sostenibile 
e sicura per la tua salute. 

VITALITY LOOSE LAY È LA GIOIA DI VIVERE IN OGNI CONDIZIONE:

La totale resistenza all’acqua lo rende adatto ai contesti più impegnativi, 
senza rinunciare al comfort e alla bellezza di un effetto naturale.

PLANKS 100 x 20 mm 100 x 100 mm

Usalo anche  
per la posa  
a spina:

TILES

P001 Fresh Oak T001 City Concrete

P003 Silver Oak T003 Moon TerrazzoP004 Titan Oak T004 Tweed Terrazzo

P002 Honey Oak T002 Loft Concrete

P005 Brownie Oak T005 Arlequin

T005 Arlequin



Istruzioni di posa

Sottofondo

Il sottofondo deve essere più possibile regolare, liscio e asciutto.

VITALITY LLT può essere posato sulla maggior parte dei supporti duri, a condizione che siano lisci e planari.  
Vecchie pavimentazioni esistenti in legno, laminato, vinilico o ceramica, dovranno essere ben ancorate e compatte.
In caso di posa su piastrelle, le stesse devono essere lisce ed inoltre si raccomanda la stuccatura delle fughe o una rasatura dell’intera 
superficie se le fughe sono pronunciate. Sono ammesse fughe di massimo 1 mm di larghezza per 1 mm di profondità.
Nel caso di un pavimento in vinile espanso, assicurarsi che non sia troppo morbido.
Non posare VITALITY LLT su un rivestimento tessile.

Preparazione del materiale

Posizionare il materiale in senso orizzontale nell’ambiente almeno 48 ore prima della posa. 
Verificare che la temperatura sia costante e compresa tra 18° C / 27° C.
Il prodotto deve essere stoccato su un fondo liscio e privo di ostacoli che lo possano danneggiare.
Per evitare differenze di tonalità, mescolare le piastre di diverse scatole.
Prima di iniziare la posa assicurarsi che il materiale sia quello ordinato e che non presenti difetti visibili.  
Non verranno accettati reclami, a posa ultimata, per difetti visibili al momento dell’installazione.

Posa

Le doghe in LVT saranno posate direttamente sul sottofondo esistente, senza utilizzare barriere al vapore  
o materassini fono compensativi. Lasciare uno spazio di dilatazione di 8 mm tra le doghe e il muro e tra le doghe  
ed ogni altro elemento ancorato al pavimento.

VITALITY LLT è ideato per installazioni ad incollaggio non permanente. Impiegare un collante removibile (es. Mapei ULTRABOND 
ECO TACK LVT), da applicare secondo le istruzioni del produttore. Questa procedura è altamente consigliata per la posa in ambienti 
potenzialmente soggetti a importanti sbalzi di temperatura, ad esempio esposti alla diretta luce solare o senza sistema di 
condizionamento. Rullare il pavimento con un rullo di 45 Kg prima che il collante sia completamente asciutto per assicurare la miglior 
aderenza tra piastre, colla e sottofondo.
Non camminare sulle piastre appena installate per 5-6 ore.

Manutenzione

Il prodotto non necessita di particolari manutenzioni, essendo trattato in produzione con un protettivo PU che garantisce  
per un lungo periodo la protezione della superficie. Si consiglia lavaggio con prodotti a PH neutro. Evitare detergenti aggressivi  
che possano intaccare la protezione PU.

Dal programma prodotti per la manutenzione UNILIN Italia è possibile utilizzare il sistema KURA composto da:
- STYLING CLEANER per il lavaggio ordinario
- ACRYLAN per riattivare la protezione della superficie nel tempo
- EMFOR per eventuali manutenzioni straordinarie in ambienti a traffico intenso

Per maggiori informazioni chiedere le specifiche al nostro ufficio tecnico o  
consultare le istruzioni di posa e manutenzione presenti sul sito www.unilinitalia.it

Specifiche tecniche

Spessore EN ISO 24346 5,0 mm

Strato di usura EN ISO 24340 0,80 mm

Peso per m2 EN ISO 23997 ca. 8800 g/m2

Classificazione EN ISO 10874
 

Resistenza al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Resistenza allo scivolamento DIN 511130 R10

Impronta residua EN ISO 24343-1 < 0,1 v

Antistaticità EN 1815 < 2 kV

Stabilità dimensionale EN ISO 23999 ≤ 0,15%

Resistenza sedia con ruote EN ISO 4918 Adatto, tipo W

Resistenza alla luce ISO 105-B02 > 6 Livello

Resistenza termica 0,021 m2 k/w

Adatto per massetto radiante Adatto, max. 27° C

Certificazione CE EN 14041
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