
Avete pensato a tutto?
Non c’è nulla di più fastidioso di rendersi conto di aver dimenticato qualcosa quando si è nel bel mezzo di un lavoro 
ed essere costretti a interrompere il tutto. Per questo abbiamo redatto una Checklist (lista di controllo) con tutto ciò di 
cui necessitate per posare velocemente e correttamente il vostro pavimento.

Utensili
 9 Metro pieghevole o metro a nastro
 9 Barra di allineamento/regolo
 9 Squadra manuale
 9 Nastro adesivo
 9 Livella
 9 Seghetto da traforo o sega circolare /  

 cutter per laminato
 9 Cutter o coltello
 9 Distanziale parete

Accessori
 9 Pellicola barriera al vapore
 9 Materiassino fonoassorbente dai 

 rumori di calpestio
 9 Battiscopa
 9 Elementi per gli angoli e di collegamento 

 per i battiscopa
 9 Profili per il pavimento (profili di passaggio, 

di adattamento/dilatazione e terminali)
 9 Clip, guide o chiodi per fissare i    

profili e i battiscopa

Preparativi
 9 Misurate esattamente la superficie del pavimento 
 9 Calcolate la quantità di pavimento necessaria e 

 aggiungete il 5-10 percento di scarto.
 9 Misurate la lunghezza della sezione della parete dove  

sarà necessario installare i battiscopa
 9 Scegliete il tipo di pavimento
 9 Scegliete il decoro
 9 Preparate il sottofondo (deve essere pulito, asciutto, 

 piano ed idoneo alla capacità portante) 
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Benessere “sistematico”.
Tutto da un’unica fonte: dai battiscopa ai prodotti per la pulizia - la gamma di accessori EGGER è perfettamente 
coordinata e facilita notevolmente l’installazione.

Silenzio Easy

Materassini fonoassorbenti pieghevoli

Aqua+ Alutape Aqua+ Clic SealerAqua+ Aluflex

Accessori Aqua+ 

Una presentazione armoniosa: i battiscopa di colore bianco o nello stesso colore del decoro, con elementi ad angolo coordinati, completano alla 
perfezione l’aspetto complessivo del pavimento. Per garantire il montaggio facile dei battiscopa raccomandiamo di utilizzare le nostre clip di 
fissaggio Clipstar. 

Battiscopa

Profili per il 
pavimento HDF

Profi li per il pavimento

Detergente per 
pavimenti Clean-it

Set di riparazione 
Decor Mix & Fill

Accessori generali
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Silenzio Duo

Profili in alluminio
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