
ASTROLOGY - FAQ 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Cos’è Astrology? 
Astrology è un pavimento ESPC-Engineered Stone Polymer Composite, la più recente evoluzione nel settore 
di pavimenti vinilici. È un multistrato ad alta resistenza ed eccellente stabilità dimensionale, che combina i 
vantaggi tecnici dell’SPC-Stone Polymer Composite e dell’LVT-Luxury Vinyl Tilr: è più resistente e leggero 
dell’SPC, più stabile e tenace dell’LVT.  
 
Quali materiali compongono il pavimento Astrology? 
Rispetto ai classici pavimenti SPC, Astrology presenta due strati di materiali in più: uno sopra ed uno di 
bilanciamento sotto all’anima rinforzata (Solid Core), entrambi con microstrutture espanse.  
Sulla parte superiore, è costituito da uno strato decorativo in vinile, da un film goffrato ed un rivestimento 
in poliuretano rinforzato con funzioni protettive. Sul fondo, invece, ha incorporato un materassino IXPE con 
funzione di isolamento acustico.  
Grazie a tale struttura multistrato, Astrology offre sotto ai piedi la sensazione di una superficie calda, 
morbida, più silenziosa e confortevole rispetto al classico pavimento vinilico.  
Sotto il profilo estetico, inoltre, offre una grande varietà di texture e stili, che rispondono ad ogni esigenza 
di progetto. 
 
Cos'è il materassino IXPE? 
IXPE-Irradiated Cross-Linked PolyEthelene è il frutto della più avanzata ricerca tecnologica nel settore dei 
materiali schiumogeni. Si tratta di una schiuma a cellule chiuse ad alte prestazioni, idrorepellente al 100%, 
fonoassorbente, resistente a umidità, muffe e batteri. 
 
Astrology è impermeabile? 
Sì, Astrology è idrorepellente al 100%: è il pavimento vinilico più resistente all'acqua e all'umidità che si 
possa trovare sul mercato. 
 
In quali ambienti è ideale la posa di Astrology? 
Grazie alla sua totale idrorepellenza e resistenza all’umidità, Astrology è adatto per la posa in molteplici 
spazi commerciali e residenziali: uffici, laboratori, studi medici, hotel, spa, ristoranti, aeroporti, ed anche 
abitazioni, dall’ambiente cucina al bagno, dal soggiorno alle camere da letto.  
 
È possibile posare Astrology in bagno? 
Sì, Astrology è idrorepellente al 100% e, pertanto, è consigliato anche per la posa in bagno. 
 
È possibile posare Astrology nei seminterrati? 
Essendo impermeabile, Astrology può essere installato su qualsiasi livello della casa, compresi i 
seminterrati, opportunamente isolati e privi di umidità di risalita.  
 
È possibile posare Astrology in spazi all’aperto? 
Pur essendo idrorepellente, non è consigliato posare Astrology in spazi all’aperto, o parzialmente all’aperto. 
Ciò è dovuto al fatto che l’esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici potrebbe, nel tempo, scolorire o 
danneggiare la superficie del pavimento. 
 
È possibile posare Astrology sopra ad un pavimento esistente? 
Sì, Astrology può essere installato su un pavimento esistente (ad esempio, piastrelle in grès), purché liscio, 
livellato, privo di fessurazioni e integro nella struttura.  
 
 



Astrology è soggetto a dilatazioni? 
Astrology ha una stabilità dimensionale superiore a quella di un pavimento vinilico tradizionale: in ambienti 
soggetti a sbalzi di temperatura o umidità, non si dilata né si restringe. Per precauzione, in zone 
caratterizzate da condizioni climatiche estreme, si consiglia di lasciare un giunto di dilazione lungo il 
perimetro della stanza. 
 
 
 
UTILIZZO E DURATA 
 
Astrology è resistente ai graffi (ad esempio, di animali domestici)? 
La superficie di Astrology ha uno strato protettivo che aiuta a prevenire i graffi e l’usura. Tuttavia, 
ricordiamo che non esiste sul mercato un pavimento a prova di graffi al 100%. 
 
Grandi elettrodomestici e mobili pesanti possono essere posati sul pavimento Astrology? 
Sì, possono essere collocati senza problemi sul pavimento Astrology. Come precauzione, si consiglia di 
inserire un tappetino salva-pavimento sotto i grandi elettrodomestici e feltrini sotto le gambe dei mobili 
pesanti. Si raccomanda di evitare l’uso di gommini, in quanto la gomma potrebbe macchiare la superficie di 
Astrology. Si consiglia, infine, di incollare le doghe nella porzione di pavimento sotto a mobili dal peso 
eccezionale (ad esempio, cucine con elettrodomestici incorporati o librerie a tutta parete cariche di libri). 
 
In caso d’uso di sedie da scrivania con ruote, Astrology va protetto? 
Sebbene Astrology abbia una superficie resistente all’usura, è utile mettere un tappetino protettivo sotto le 
sedie da scrivania: le ruote usurate, con il tempo, potrebbero lasciare segni sul pavimento. 
 
È necessaria una barriera al vapore? 
ASTROLOGY è provvisto di materassino incorporato e, quindi, non è necessario posare un ulteriore 
sottofondo in tutte le situazioni che rientrano nella normalità (escluse, ad esempio, cantine umide con 
pavimento in cemento grezzo). 
 
Cosa impedisce ai bordi delle tavole di staccarsi uno dall’altro, dopo la posa? 
ASTROLOGY utilizza il meccanismo di bloccaggio 5G® per garantire una chiusura a tenuta stagna sui 4 lati di 
ogni tavola. Il meccanismo 5G® blocca le tavole sia orizzontalmente che verticalmente, evitando che si 
stacchino. 
 
 
 
INSTALLAZIONE 
 
Come si installa il pavimento Astrology? 
Grazie al sistema “click-lock” a scatto, la posa di Astrology è estremamente semplice: fai-da-te, non richiede 
installatori specializzati, né adesivi (salvo casi eccezionali) o kit completi di utensili, né precedenti 
esperienze di installazione. 
 
Richiedi la guida all'installazione di ASTROLOGY a spina di pesce o a listoni. 
 
Come acclimatare Astrology? 
L'acclimatamento è il processo di adattamento di Astrology al suo nuovo ambiente ed è necessario solo se il 
pavimento è stato conservato a temperature estreme, ovvero sotto i 15°C e sopra i 23°C. Consiste 
semplicemente nel lasciare le doghe nel loro imballaggio originale all’interno della stanza di destinazione, a 
temperatura ambiente, per un periodo di 24-48 ore. 
 
 



Come si tagliano le doghe Astrology? 
Possono essere tagliate a mano utilizzando una riga metallica ed un taglierino affilato: è sufficiente rigare il 
materiale marcando l’incisione e, quindi, flettere la doga perché si spezzi con un taglio netto. In alternativa, 
possono essere tagliate con la sega elettrica o la classica taglierina per piastrelle. 
 
In quale direzione vanno posate le doghe Astrology? 
La lunghezza delle doghe va orientata in direzione parallela alle pareti più lunghe della stanza, in modo che 
l’ambiente appaia più ampio. Se la stanza ha forma quadrata, le tavole vanno disposte in modo che la 
lunghezza segua la direzione del camminamento. 
 
Astrology può essere installato con il riscaldamento a pavimento? 
Sì, Astrology può essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento con temperatura media 
fino a 27° C.  
 
 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Come si pulisce Astrology? 
Per una pulizia ordinaria (settimanale o secondo necessità), si consiglia di: 
• utilizzare l’aspirapolvere con spazzole/feltri idonei per parquet e pavimenti duri in modo da eliminare la 
polvere 
• diluire in acqua tiepida il quantitativo indicato di detergente CLEANER (1/3 di bicchiere) e lavare il 
pavimento con panno di cotone o mocio ben strizzato per togliere lo sporco 
• lasciare asciugare completamente, prima di riprendere a camminare sul pavimento. 
Una corretta e regolare manutenzione consentirà di mantenere la bellezza del pavimento Astrology nel 
tempo. 
 
 
 
 


