
PARQUET IN CUCINA Agosto 2020

La cucina oggigiorno è sempre più spesso il centro della vita domestica. 

I pavimenti in parquet stanno diventando sempre più usati anche in cucina. Nel moderno design degli 
interni, la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno sono sempre più spesso progettati a pianta aperta.  
Un pavimento in parquet coerente ed uniforme è sempre più spesso la prima scelta. La cucina è anche la 
stanza più utilizzata della casa. Di conseguenza, è necessario seguire alcuni importanti suggerimenti.

Qual è il parquet più adatto? 
Sono preferibili le varietà di legno resistenti, come il rovere. Le superfici  
di Bauwerk Parkett si contraddistinguono per la loro qualità elevata  
e sono quindi perfette per essere posate in cucina. Ma se desiderate  
godervi il vostro parquet Bauwerk per molto tempo, dovreste  
osservare quanto riportato di seguito. In generale, raccomandiamo di 
far eseguire il primo trattamento al posatore. Questo assicurerà  
una maggiore protezione contro la penetrazione di sporco e umidità 
per le fughe e i bordi non trattati. 

Superfici trattate con olio naturale: Per le superfici oliate, si consiglia 
di effettuare regolarmente il test della goccia d’acqua. Dal momento 
che la cucina richiede una maggiore frequenza di pulizia, è neces-
sario prestare particolare attenzione alla manutenzione periodica. Il 
trattamento a olio, se applicato regolarmente, consente di proteggere 
il legno da graffi e danni. 

Test della goccia d’acqua – Eseguendo questo semplice test potrete 
capire facilmente se è necessario ritrattare con olio la superficie: 
Lasciate cadere una goccia d›acqua sul parquet trattato con olio 
naturale. Se la goccia rimane compatta sulla superficie, significa che il 
pavimento è già sufficientemente protetto. Se la goccia penetra  
nel legno, significa che è necessario ritrattare il pavimento con olio. 
La frequenza di trattamento dipende dalle sollecitazioni a cui il 
pavimento è sottoposto. Consigliamo di ripetere il trattamento con 
l’olio di manutenzione almeno 1 – 2 volte l'anno. Utilizzare l'olio di 
manutenzione Eco incolore Bauwerk.

Superfici verniciate: Le superfici verniciate richiedono una manu- 
tenzione periodica. Si consiglia di eseguire la manutenzione della 
superficie del parquet in cucina almeno 1 – 2 volte l'anno, utilizzando  
il cura parquet Eco di Bauwerk. 

Importante:  
›  Feltrini sotto i mobili (in particolare sotto le gambe di sedie e tavoli)

prevengono graffi e segni.

›  Rimozione dei liquidi 
Assorbire i liquidi dal pavimento il più velocemente possibile per 
evitare che il legno si gonfi o si macchi.

›  Eliminazione dei residui di grasso 
Migliore è la cura della superficie, minore è la quantità di residui 
che rimane sulla superficie. Tuttavia, in caso di residui sulla  
superficie, è possibile contattare il reparto di tecnica applicativa  
di Bauwerk.

›  Condizioni ambientali salubri, temperatura ambientale ca. 20 – 22°C 
Al fine di non compromettere il valore del parquet e di assicurare 
benessere alle persone, è essenziale mantenere condizioni ambien-
tali salubri (una temperatura ambientale di 20 – 22°C e un'umidità 
relativa del 35 – 45% durante il periodo di utilizzo del riscaldamento).

›  Tappeti e tappetini di protezione 
Non utilizzare tappeti o tappetini di protezione che contengono 
plastificanti. 

›  Pavimento su sistema di riscaldamento e raffreddamento radiante 
La temperatura superficiale non deve superare i 29°C. Seguire  
le indicazioni contenute nella Scheda informativa per la posa su 
pavimento radiante. 

In caso di inconvenienti, le singole liste possono essere sostituite  
senza problemi. In tale evenienza, rivolgersi al proprio posatore.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: bauwerk-parkett.com
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