Come utilizzare efficacemente
il sistema Kerlite Easy
La posa di Kerlite con il sistema KERLITE EASY comprende
tutte le attività che, a partire dal progetto, portano al risultato
finale. Queste attività sono essenzialmente le seguenti:

1

ANALISI DEL PROGETTO E DEL SUPPORTO E
PIANIFICAZIONE DEL LAVORO
Partendo dal progetto dell’intervento il posatore predispone e
concorda con il committente/direttore dei lavori un programma
delle varie attività di posa. Questo programma deve tenere
conto delle esigenze temporali previste dalle diverse
operazioni, come pure delle tempistiche per maturare richieste
da alcuni materiali (ad es. fugante ed eventuali livellanti).
È compito del posatore evidenziare formalmente al
committente eventuali difformità fra il progetto e l’esistente.

2

MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E CONTROLLO
DEI MATERIALI
Al momento dell’arrivo in cantiere i materiali devono
essere controllati e quindi immagazzinati. Il posatore deve
prontamente evidenziare in modo formale eventuali difetti
palesi. I materiali difettosi non devono essere installati se non
dietro ordine scritto del committente.

4

STESURA MATERASSINO, POSA E LAVORAZIONE
KERLITE
Per le operazioni di stesura del materassino fare riferimento alla
scheda dedicata. Per maggiori informazioni sulla lavorazione di
Kerlite vedere il Manuale Tecnico Kerlite.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE FUGHE E GIUNTI
DI DILATAZIONE
Per le operazioni di preparazione e applicazione fughe e giunti
di dilatazione fare riferimento alla scheda dedicata.

6

PULIZIA DOPO POSA E PROTEZIONE
È compito del posatore consegnare la piastrellatura pulita
nella sua interezza. A pulizia eseguita il posatore deve
occuparsi anche della protezione della piastrellatura (con
idonei sistemi) fino alla sua consegna al committente.

COLLAUDO E ACCETTAZIONE

7

CONTROLLO DELLE
CONDIZIONI AMBIENTALI
L’ambiente di lavoro deve avere temperatura tra 5°C a 50°C
per permettere una corretta posa del silicone FILLER.
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Il collaudo di una piastrellatura consiste nel processo di verifica
della qualità della piastrellatura stessa. Il collaudo è a cura del
committente, e deve essere eseguito prima della messa in
esercizio, alla presenza del progettista e del posatore.
È facoltà del committente redigere un verbale di accettazione
al termine del collaudo.

MANUTENZIONE
La manutenzione della piastrellatura realizzata con gres
porcellanato laminato comprende unicamente le operazioni di
pulizia. Per maggiori informazioni consultare il Manuale Tecnico
Kerlite.
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PASSAGGI
DA SEGUIRE PER LA CERTEZZA DI UN RISULTATO
OTTIMALE

