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L’applicazione può avvenire in diverse situazioni:
-su massetto in cemento
-su massetto in cemento con impianto di riscaldamento
-su pavimento preesistente in ceramica, legno o linoleum
-su pavimento preesistente con impianto di riscaldamento
In tutti questi casi dev’essere utilizzato un materassino in sughero o in
polietilene su cui stendere le lastre.
È possibile direttamente su moquettes di basso spessore senza l’ausilio
del materassino.

C A R AT T E R I S T I C H E

Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull’impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e
resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità,
aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei
formati 20x170 (sp. 9 mm) e 26x200 (sp. 7 mm).

CHARACTERISTICS

Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks.The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique
qualities to this type of product.The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed.Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness.Auto-Leveling
technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170 cm (thickness 9 mm) and 26x200 (thickness 7 mm).

Lastre prodotte con materie prime
ad elevata plasticità, resistenti ma
flessibili.

Appoggiate su qualsiasi superficie,
anche non perfettamente planare, le
lastre si auto-livellano.

Il prodotto auto-leveling agevola la
posa tradizionale, si monta senza
distanziali livellanti, seguendo
qualsiasi schema di posa.

Ceramic slabs manufactured with
highly plastic raw materials, strong
and flexible at the same time.

Laid on the screed they self-level, even
if the surface is not perfectly flat.

Auto-leveling tiles help the
traditional fixing, every installation
pattern can be achieved, without
leveling spacers.

indicatore di flessibilità
flexibility index

deflessione massima sotto carico di 350 N
maximum deflection under load of 350 N

lato/lenght 1700 mm

> 30 mm

lato/lenght 2000 mm

> 50 mm

Our 20x170 auto-leveling slabs can be laid using the Insta-Tile system, which is a new dry-fixing method that consists in laying the tiles directly on top of the existing floor, without any
scrapping or removal work. After laying an approximately 2 mm thick cork or polyethylene underlayer, we recommend you fit a series of 5 mm spacers along all the perimeter before
laying the tiles. The tiles should be laid with a closed joint and cut where necessary to completely cover the old floor. To limit expansion, it is reconsuded to apply a few drops of silicon
around the outer edge, then remove the spacers and fit the edge trim or the skirting. The new floor, whose surface should be perfectly flat even without the use of glues or sealants, can
be removed and re-used at any time.

You should use AUTO-ONLY
products in the 20x170 size.

Installazione adatta
unicamente ad ambienti
INDOOR.
This system can be used for
INDOORS installation only.

Si sconsiglia l’utilizzo di
INSTA-TILE negli ambienti
maggiormente umidi o
sporchevoli, come bagno e
cucina.
INSTA-TILE is not recommended
in wet or easily dirtied areas,
such as bathrooms and
kitchens.

It can be laid in different solutions:
-on top of cement screeds,
-on top of cement screeds with heating systems
-on top of existing ceramic, wooden or linoleum floorings
-on top of existing floorings with heating systems
In all these cases, a cork or polyethylene underflooring must be used.
The planks can also be laid directly on top of short-pile carpet, without
needing the underflooring.

Si sconsiglia l’utilizzo di
INSTA-TILE in presenza
di animali domestici.
We do not recommend
use of the INSTA-TILE
system in homes with
pets.

INSTA-TILE flooring can be
cleaned with normal cleaning
detergents, using a wet cloth or
a traditional mop.
In the event of major spills,
lift up the ceramic tiles in the
affected area using a suction
cup, dry or replace the area of
underflooring below and refit
the tiles.

ACCESSORI PER POSA A SECCO INSTA-TILE
ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE
TA P P E T IN I P E R S O T T O PAV I M E N T O IN R O T O L O

Le lastre Auto-Leveling nel formato 20x170 possono essere montate seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente
sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Dopo aver steso un tappetino in sughero o polietilene dello spessore di circa 2 mm, si consiglia di posizionare una
serie di distanziali di 5 mm lungo tutte le pareti interessate per poi proseguire con la posa delle piastrelle, a giunto unito, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente
il vecchio pavimento.Per contenere le dilatazioni si consiglia di applicare qualche goccia di silicone lungo il perimetro, per poi rimuovere i distanziali e procedere con l'inserimento del
profilo o del battiscopa. Il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l’utilizzo di colle e sigillanti e potrà facilmente essere rimosso e recuperato
in qualsiasi momento.

Installazione prevista
esclusivamente con prodotti
AUTO-LEVELING nel formato
20x170.

Il pavimento INSTA-TILE si puo’
pulire con normali detergenti,
utilizzando regolarmente il
panno bagnato ed i vari sistemi
mop.
Nel caso di versamento
importante di liquidi, sollevare
le lastre ceramiche nella zona
interessata aiutandosi con una
ventosa, asciugare o sostituire
la porzione del materassino
sottostante e ri-posizionare le
piastrelle.

Codice
Code

Misura
Size

Prezzo
Price

TPPPOL1X

TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm
rotolo dimensione 1,50x25,00 m

TPPSUG1X

TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm
rotolo dimensione 1,00x30,00 m

imb.

confezione
packaging

11,50 /
mq

1

rotolo da 37,5
mq

10,50 /
mq

1

rotolo da 30 mq

imb.

confezione
packaging

Tappeto polietilene
antracite 2,5 mm

Tappeto sughero
naturale 2 mm

E L E M E N T I D I F IN I T U R A
Codice
Code

Misura
Size

Prezzo
Price

RACALL1X

RACCORDO ALLUMINIO ANODIZZ. PAVIMENTO/PARETE
barra di lunghezza 1,20 m - h = 4,5 mm

14,70 / pz

5

scatola da 5 pz

TERALL1X

TERMINALE di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ.
barra di lunghezza 1,20 m - h = 11 mm

17,30 / pz

5

scatola da 5 pz

PRFALL1X

PROFILO di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ.
barra di lunghezza 1,20 m - h = 10 mm

18,00 / pz

5

scatola da 5 pz

Il metodo INSTA-TILE
permette di stendere
le lastre senza alcuna
fuga.
AUTO-LEVELING tiles
can be installed with
close joints.

Raccordo pavimento/parete

Terminale di dislivello

Profilo di dislivello

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.abk.it
For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.abk.it
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