
Starfloor Click Solid 55
LUXURY VINYL TILES

Le migliori  
soluzioni facili  
da installare, 
modulari ed  
eleganti per i  
tuoi pavimenti



UTILIZZO

PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL‘INIZIO 
DEI LAVORI DI POSA

UTILIZZO 

Starfloor Click Solid 55 è un pavimento esclusivamente ad 
utilizzo residenziale interno.

*Seguire le istruzioni di installazione dedicate

ACCLIMATAZIONE
Procedere all‘acclimatazione di Starfloor Click Solid 55 negli
ambienti in cui verrà realizzata la posa in opera almeno 24 ore 
prima nelle condizioni descritte di seguito in dettaglio.

TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI
La posa di Starfloor Click Solid 55  deve avvenire a 
temperatura ambiente, ovvero tra 15°C e 25°C. La 
temperatura del sottofondo su cui verrà posato il materiale 
non deve essere inferiore a 15°C.

UTENSILI PER LA POSA
• Coltello di posa a lama dritta
• Guanti antitaglio
• Martello con testa in gomma bianca
• Metro pieghevole / metro a nastro
• Matita in legno / righello
• Distanziatori
• Pennarello

CONTROLLO DEL MATERIALE
Prima di dare inizio ai lavori, verificare la qualità del materiale 
ricevuto. Materiali già tagliati o posati sono esclusi da 
qualsiasi diritto di reclamo. 

SOTTOFONDI COMPATIBILI
• Pavimenti in legno incollati*
•  Pavimenti in pietra, marmo, elementi in pietra tagliata senza 

dislivelli
• Piastrelle (condizioni relative ai giunti: ≤ 4 mm di larghezza /
< 2 mm di profondità)
• Pvc compatti e linoleum
• Massetto in cemento piano: nuovo o preesistente

La garanzia del prodotto non è applicabile in caso di utilizzo di
sottofondi non ammessi.

*Nel rispetto delle normative locali

QUALITÀ DEL SOTTOFONDO

Preparare il sottofondo secondo le norme in vigore nel 
vostro paese. La superficie deve essere piana, resistente e 
perfettamente asciutta. La tolleranza massima di dislivello 
consentita è di 3mm misurati con una livella di metallo di  
2 metri. Eventuali rivestimenti per pavimento in tessuto e feltro 
devono essere eliminati. In linea di principio, è consigliabile 
rimuovere tutti i rivestimenti preesistenti.
È inoltre consigliabile non procedere alla posa di Starfloor 
Click Solid 55 in caso di:
•   Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili 

nel paese in questione)
• Fessure nel sottofondo
• Sottofondo non abbastanza asciutto
•   Superficie non abbastanza resistente, troppo porosa o 

troppo ruvida
•   Superficie imbrattata, ad esempio con olio, cera, vernice, resti 

di pittura
• Dislivello tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui
• Temperatura inadatta del sottofondo (inferiore a 15°C)
• Temperatura ambiente inferiore a 15°C e superiore a 25°C
•  Mancanza del protocollo di riscaldamento in caso di 

riscaldamento a pavimento
•  Sistema di riscaldamento a pavimento con temperatura 

massima superiore a 27°C.

*



POSA

POSA DEL TAPPETINO TARKOMFORT PREMIUM O 
TARKOMFORT PRO
È vivamente consigliato l‘utilizzo del tappetino Tarkomfort 
Premium o Tarkomfort Pro su qualsiasi tipo di sottofondo.
Questi substrati offrono i seguenti vantaggi:
•  Livellamento delle piccole irregolarità della superficie, ad 

esempio in caso di posa su piastrelle di ceramica, pavimenti 
in legno e così via.

•  Ottimizzazione dei valori di assorbimento del rumore da 
calpestio e camminamento (19 dB per Tarkomfort Premium 
e 13 dB per Tarkomfort Pro),

•  Miglioramento del comfort al calpestio,
• Semplificazione della posa in opera.
Per ulteriori informazioni sulla posa in opera del substrato, 
consultare le istruzioni di installazione del prodotto scelto.

SENSO DI POSA
Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. 
Posare le doghe in modo che siano sempre rivolte verso la 
sorgente luminosa della stanza.
In ambienti stretti e lunghi, ad esempio corridoi, Starfloor 
Click Solid 55 può essere posato in senso longitudinale.

GIUNTI DI DILATAZIONE E DISTANZIATORI
Utilizzare un distanziatore adeguato e posare un giunto 
di dilatazione perimetrale di almeno 5 mm di larghezza. 
SUGGERIMENTO: utilizzare i pezzi residui del rivestimento 
come distanziatori. Prestare attenzione a mantenere 
una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti 
nell‘ambiente, ad esempio tubi e serramenti. In linea di 
principio, i giunti di dilatazione non possono essere riempiti 
con silicone, cavi elettrici o simili. Casi specifici per i telai 
delle porte: se possibile, segare il telaio della porta per creare 
uno spazio di dilatazione di 5 mm rispetto al muro. Se non è 
possibile accorciare i telai delle porte, consigliamo di creare 
una fessura di 5 mm intorno a tutto il telaio e di non riempirla.

L‘IMPIEGO DI SILICONE È CONSENTITO NELLE 
SEGUENTI SITUAZIONI ECCEZIONALI
Ambienti umidi:
I giunti perimetrali di ambienti umidi di una superficie 
non superiore a 12 m², ad esempio stanze da bagno o 
cucine, possono essere riempiti con silicone per evitare 
infiltrazioni d‘acqua. Per grandi superfici in ambienti umidi, 
si raccomanda di iniziare applicando del nastro isolante in 
corrispondenza del giunto prima di riempirlo con del silicone.
Per ridurre le infiltrazioni di acqua, consigliamo l’uso di 
battiscopa con linguetta di tenuta.

POSA
Posare la prima doga con la giunzione maschio rivolta 
verso la parete, quindi posare tutte le altre allo stesso 
modo. Assicuratevi che le estremità siano perfettamente 
sovrapposte, in modo che le giunzioni maschio e femmina 
corrispondano perfettamente, quindi fissatele con un colpo 
leggero del martello bianco in gomma. Per la posa della fila 
successiva, prendere una doga di almeno 30 cm di lunghezza 
rimasta dalla posa della fila precedente, ponetela sulla 
scanalatura longitudinale della fila già posata con un angolo 
di circa 30°e farla ruotare esercitando una leggera pressione 
sulla fila precedente. Prendere la doga successiva e posarla 
a un angolo di 30° circa in senso longitudinale sulla doga già 
posata della prima fila, collocatela il più vicino possibile al 
lato di testa della doga posata in precedenza e fissatela come 
descritto in precedenza. Adottate questa tecnica per la posa 
di tutte le altre file. Tenete conto delle sfalsature dei giunti 
sul lato frontale che devono essere di almeno 30 cm nelle 
singole file, in modo da ottenere un risultato di posa ottimale. 
Per la posa dell‘ultima fila, la distanza tra la parete e la fila 
posata viene misurata e riportata sulla doga. L‘ultima fila 
deve equivalere il più possibile alla metà della larghezza della 
doga. Prevedete un giunto di dilatazione di 5 mm di larghezza. 
La posa e la manutenzione dovranno essere effettuate in 
conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11515-1.

PROFILI DI DILATAZIONE SULLA SUPERFICIE
Per gli ambienti con una superficie contigua di 150 m2 è 
possibile prevedere una posa senza giunti lasciando uno 
spazio di dilatazione di circa 10 mm. Non superate la 
lunghezza di 15 m. Per ambienti particolarmente stretti 
e lunghi, consigliamo l‘impiego di profili di dilatazione. Le 
superfici di ambienti suddivisi da elementi verticali, ovvero 
colonne, tramezze, serramenti e altro, devono essere separate 
con giunti di dilatazione di almeno 5 mm all‘altezza di tali 
elementi. Durante la posa di battiscopa, profili di transizione 
o finali, assicuratevi di non fissare mai i battiscopa o i profili 
al pavimento. Per informazioni più dettagliate a riguardo, 
rivolgetevi al vostro rappresentante Tarkett.



NOTE IMPORTANTI PER TERMINARE LA POSA

CASI PARTICOLARI E SITUAZIONI ECCEZIONALI

•  Rimuovete tutti i distanziatori
•  Starfloor Click Solid 55 non deve mai essere fissato né al 

sottofondo, né al sottostrato né a mobili o ad altri elementi 
strutturali fissi.

•  L‘impiego di zerbini e guide può contribuire a ridurre 
notevolmente gli accumuli di sporco. Si consiglia di 
applicare piedini in feltro per pavimenti duri se i mobili 

devono essere spostati. Utilizzate inoltre poltrone per ufficio 
e altri elementi dotati di rotelle di tipo W.

•  A completamento dell‘opera, vi consigliamo di applicare uno 
strato protettivo TarkoProtect.

•  Per una maggiore protezione, raccomandiamo di porre un 
tappetino sotto le sedie o i mobili con rotelle.

•   La temperatura dopo l’installazione deve essere mantenuta 
tra i 10°C e i 45 °C per tutta la vita del prodotto e deve 
essere minimizzata la variazione della stessa. Se si supera 
o si va sotto a tale temperatura il prodotto deve essere 
incollato (consultare la lista di adesivi consigliati da Tarkett).

•   In Aree dove la variazione termica durante il giorno supera 
i 20 °C è essenziale seguire le istruzioni di installazione per 
prevenire eventuali problemi.

•   In verande, giardini d’inverno, o in presenza di grandi vetrate 
o dove l’esposizione al sole comporta il raggiungimento 
di una temperatura superiore ai 50° C l’installazione di 
Starfloor Click Solid 55 è da considerarsi critica e quindi 
sconsigliata.

•   In caso di aree vicine a vetrate, finestre, lucernari e camini è 
consigliata la posa incollata (consultare la lista degli adesivi

consigliati per gli LVT disponibile sul web).

•  In questo caso, raddoppiare lo spazio di dilatazione  
(10 mm) rispetto alla parete.

•   Le rotelle colorate in gomma e le ruote (ad esempio 
pneumatici di autoveicoli) possono causare modifiche 
irreversibili del colore in caso di interazioni e di contatto 
diretto con la superficie vinilica.

•  Mobili molto pesanti (es. cucine, scaffali..) devono essere 
installati precedentemente alla pavimentazione e non 
sopra a Starfloor Click Solid 55, rispettando lo spazio di 
dilatazione perimetrale di 5mm intorno al mobile o alle 
gambe del mobile.



CONNESSIONE DEI LATI:
Bloccare le giunzioni colpendole leggermente con un
martello in gomma bianco. Le doghe incastrate devono essere 
completamente livellate.

PASSAGGIO 1: - LA PRIMA FILA:
Le giunzioni maschio devono essere rivolte verso la parete. 
Il pezzo rimanente (min. 30 cm) della prima fila può essere 
utilizzato come il primo pannello della seconda fila.

PASSAGGIO 2 - LA SECONDA FILA:
La giunzione maschio deve essere incastrata nella giunzione 
femmina della prima fila con un angolo di 30°.

PASSAGGIO 3 - POSARE LA DOGA:
Posare la doga. Procedere con l’installazione.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI TARKETT
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■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11  
■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett 
S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20  
■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH  – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United 
Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Estonia: +372  55 515880  — Latvia: +371 26 112014 — Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ Hungary: 
Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zlozka  
– Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 
2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - 
Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 
41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 
■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - 
Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central  America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

PULIZIA E MANUTENZIONE

RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI «STARFLOOR CLICK SOLID 55»

Dopo la posa, occorre effettuare una pulizia finale. La pulizia ordinaria potrà essere effettuata con una scopa, un aspirapolvere
o uno straccio umido. In caso di sporco resistente, utilizzate una spazzola e un detergente a pH neutro. Tutte le sostanze 
aggressive che macchiano devono essere immediatamente asportate dalla superficie.

Nel caso improbabile in cui sia necessario sostituire una doga:
per sostituire una doga danneggiata, rimuoverla tagliandola con un taglierino.
Successivamente, rimuovere gli incastri maschio e femmina su ciascun lato.
Prima di installare la nuova doga, utilizzare un getto di aria calda per ammorbidirla.
Inserire prima il lato più lungo, quindi premere in corrispondenza della giunzione del lato più corto.
Dopo aver posizionato e incastrato la doga, ripetere l’operazione dall’altro lato. 


