
Anche se vengono trattati coi piedi, la bellezza dei pavimenti in parquet è intramontabile. Anzi 
forse sono proprio i numerosi trattamenti a renderli speciali. Attraverso levigature, riverniciature 
e oliature, il parquet può vantare infatti numerose brillanti carriere. Sporcizia e acqua sparisco-
no da sole, l’umidità si autoregola grazie alla traspirazione attiva e di cure non ne ha pressoché 
bisogno. Persino le persone allergiche possono tirare un sospiro di sollievo.
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Un materiale sano

Il legno di origine controllata (certificato FSC) regala agli ambienti un 

clima sano e regolato. Dopo averli assorbiti, emana umidità e calore. 

Sul prodotto vengono applicati oli indurenti tramite processo ossidativo, 

vernici a base d’acqua e collanti a dispersione con basse emissioni di 

solventi.

Tipi di posa

Flottante, inchiodato o incollato su tutta la superficie – con lunghezze 

fisse o variabili – a mosaico, cassero o spina di pesce: la creatività ci 

consente di posare il vostro pavimento come più vi aggrada. La tecni-

ca di posa con incollatura su tutta la superficie si addice in particolare 

in caso di riscaldamento a pavimento. Quella flottante, ossia senza 

collegamento fisso al suolo, è perfetta in caso di ristrutturazioni o di 

superfici irregolari.

Varietà di legno e trattamento

Quando si parla di legno e quindi anche di parquet, nessun pezzo è 

uguale all’altro. Ogni varietà di legno evidenzia venature diverse. Per 

un pavimento dalla marcata personalità, il legno di quercia con le sue 

venature appariscenti è probabilmente il materiale giusto. Se lo si cerca 

più discreto, il faggio è sicuramente la scelta migliore. 

Laccato, spazzolato, oliato, verniciato con effetto opaco o brillante, i 

trattamenti riservati ai vostri pavimenti in parquet sono pressoché infiniti. 

Oltre all’aspetto estetico, il trattamento determina la durata e la facilità 

di manutenzione. Una pellicola protettiva in lacca da opaca a brillante 

riflette l’ambiente circostante e garantisce la massima facilità di manu-

tenzione. Oliato invece, il pavimento assume un aspetto opaco serico ed 

estremamente naturale. 

Pulizia e manutenzione

I pavimenti in parquet sono igienici e si pu-

liscono con l’aspirapolvere o con un panno 

umido. I graffi si eliminano mediante leviga-

tura. Apparecchi quali pulitrici a vapore non 

sono indicati. I parquet verniciati devono es-

sere trattati con un apposito detergente. Sui 

pavimenti cerati si consiglia di applicare un 

nuovo strato di cera una volta l’anno. Infine, 

il parquet oliato va passato all’occorrenza 

con un olio trattante.


