
PAVIMENTO MAGNETICO MABOS – ISTRUZIONI DI POSA 
 
 
SOTTOFONDO 
 
Come per tutti i pavimenti vinilici, anche per la posa di 
MABOS® occorre che il sottofondo sia perfettamente piano, fisso, 
senza crepe, pulito e asciutto. 
 
Irregolarità e dislivelli del sottofondo non devono eccedere  2,00 
mm. ogni 2,00 ml. 
 
MABOS® può essere posato anche su pavimenti già esistenti come 
parquet, ceramica, linoleum, pvc, marmo, granito e pietra. 
 
Assicurarsi sempre che il vecchio rivestimento sia saldamente 
fissato al sottofondo in ogni sua parte. 
 
Nel caso in cui MABOS® sia posato su piastrelle in ceramica o 
marmo, accertarsi che eventuali dislivelli, irregolarità e/o fughe, 
siano riempiti e livellati. 
 
Se MABOS® viene invece posato su feltro o moquette (rasata o 
agugliato), verificare la sua “fermezza” prima della posa. E' 
comunque consigliabile rimuovere questo tipo di vecchi 
rivestimenti, per motivi igienici. 
 
 
POSA 
 
Posizionare il materassino metallizzato sul sottofondo 
preventivamente pulito, con il lato lucido verso il basso, a contatto 
con il sottofondo. 
 
Stendere il materassino metallizzato, posandolo in senso ortogonale 
(ossia ruotato di 90 gradi) rispetto al senso di posa prescelto per il 
pavimento, posizionare un foglio accanto all’altro per la totale 
superficie da ricoprire. La distanza tra un foglio e l’altro non deve 
superare i 3/4 mm. e i bordi non devono mai sovrapporsi. 



 

 
 
 
Dopo aver terminato la posa del materassino metallizzato si può 
iniziare la posa del pavimento MABOS®semplicemente appoggiando 
quest’ultimo sul materassino. 
 
Procedere quindi ai tagli perimetrali, incidendo la superficie del 
pavimento MABOS® con un cutter, piegare la doga ed effettuare il 
taglio completo. 
 
Nelle zone in prossimità delle pareti si consiglia di lasciare una 
distanza di circa 4/5 millimetri dal bordo. 
 
In caso di posa in ambienti unici di medie/grandi superfici, valutare 
il posizionamento di giunti di dilatazione. 
L'irraggiamento solare diretto su un pavimento in pvc, può essere 
causa di dilatazione e/o deformazione dello stesso, specialmente 
nel caso di installazioni senza colla (auto giacenti). 
 
Tale effetto si può evitare con rimedi comuni, quali l’utilizzo di 
tende esterne e/o interne, o meno conosciuti come l’uso di vetri 
“selettivi” o l’applicazione sui vetri di pellicole speciali che 
consentono di abbattere fino al 98% dei raggi infrarossi, 
permettendo anche un sensibile risparmio energetico. 
 



Il sistema di pavimentazione magnetica MABOS®, una volta posato e 
quindi unito al materassino metallizzato, chiude il campo magnetico 
e così facendo permette di mantenere inalterate nel tempo le sue 
caratteristiche fisiche. Pertanto le proprietà magnetiche di MABOS 
sono da considerarsi permanenti nel tempo. 
 
Il sistema magnetico MABOS® non influenza le condizioni 
dell'ambiente in cui il pavimento è installato. 
 
Misurazioni del campo magnetico effettuate con apparecchiatura 
"TESLA METER TM 7801" non hanno rilevato variazioni dopo la posa 
di MABOS®. I rilievi sono stati eseguiti sia sulla superficie del 
pavimento sia a diverse altezze. 
 
Questo significa che il sistema MABOS® può essere posato in tutti gli 
ambienti, senza limitazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


