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SCHEDA INFORMATIVA                                                                       
In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005    
"Norme per l'informazione del consumatore"  
  

  Ragione sociale azienda venditrice: Stemau S.r.l.  
 

  Tipologia del prodotto: Luxury Vinyl Tiles COLLEZIONE LVT RECICLE WOOD 
 
LVT (Luxury Vinyl Tiles) è un pavimento vinilico di lusso, composto da uno strato superiore (piano di calpestio), un piano decorativo, che 
riproduce le venature e le cromie del legno, e uno strato di supporto in vinile, uniti tra loro tramite pressa statica. 
E’ prodotto al 100% con materiale da riciclo, è economico, fonoassorbente, antiscivolo, antibatterico, antistatico, duraturo, resistente 
all’acqua e all’umidità, isolante, di facile posa e di semplice manutenzione. 
I listoni, con spessori da 2 a 5 mm, hanno diversi formati e dimensioni e possono essere posati anche su pavimenti preesistenti, purché 
stabili e ben livellati. E’ facile e veloce da montare, grazie alla sua posa adesiva o a click. 
Il pavimento in LVT non teme ossidazioni, non si macchia e non si decolora con l’esposizione diretta al sole. 
Per la sua semplicità di posa, per la sua elevata resistenza all’abrasione e per la sua convenienza economica, il pavimento in LVT è ideale 
per pavimentare tutti gli ambienti interni soggetti ad alto calpestio, come abitazioni, negozi, uffici, palestre, aree commerciali o industriali. 
E’ adatto anche per pavimentare ambienti umidi, come bagno, cucina, garage, cantina, soffitta. 
Per il suo prezzo accessibile e contenuto è ideale per ristrutturazioni economiche e a basso costo. 
 
 
 
 

 
Stoccaggio  
II prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e asciutti.  
Posa 
E’ consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienti per almeno 24 ore nell’ambiente in cui andrà posato. 
Il sottofondo di posa dovrà essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato. 
Il pavimento in LVT è facile e veloce da montare. La posa in opera flottante è adesiva oppure a click. 
Alcuni tipi di pavimento in LVT prevedono l’utilizzo della colla tra un listone e l’altro, ma mai tra pavimento e sottofondo. 
Per il suo ridottissimo spessore può essere posato anche su pavimenti preesistenti, senza quindi dover ricorre al taglio delle porte. 
E’ semplice da smontare ed è 100% riciclabile. 
Per la posa è comunque consigliato rivolgersi a personale specializzato. 
Specie legnose  
II legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del 
prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. II colore del legno, una volta 
esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti 
di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore). 
Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell’ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e 
aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le 
foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 
Manutenzione  
Per una buona manutenzione di un pavimento in LVT è consigliabile rimuovere la polvere con aspirapolvere o panno antistatico e lavarlo 
con un panno morbido inumidito con acqua e detergente vinilico. 
Smaltimento 
Il pavimento non va disperso nell’ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti. 
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LISTONE MAXI 2x152x914 mm 

LISTONE MAXI 5x225x1825 mm 
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