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Descrizione del prodotto
Il parquet da incollare Bauwerk, noto anche come parquet a mosaico, consiste in lamelle in legno 
massello singole, segate grezze incollate su di una rete.

Formato: 160 × 23 × 8 mm
Pannelli di posa: 320 × 640 mm
Tipo di posa: mosaico, parallela, inglese
Variante: lamelle verticali
Formati: 160 × 8 × 23 mm / 160 × 8 × 10 mm
Pannelli di posa: 320 × 160 mm con strisce adesive
Tipo di posa:  La posa avviene esclusivamente mediante  
 l’incollaggio su sottofondi adatti.

Sottofondi adatti
Il parquet da incollare in legno massello di Bauwerk può essere posato su sottofondi correttamente 
posizionati. Tra questi vi sono: massetti cementizi e in solfato di calcio, massetti scorrevoli in solfato di 
calcio, pannelli di posa, asfalto colato ed elementi per massetto a secco. In caso di incollaggio su 
sottofondi vecchi, si prega di contattare il servizio di supporto tecnico-applicativo.

I rivestimenti tessili o elastici non sono adatti e sono da escludere. I sottofondi devono soddisfare i 
requisiti per la posa del parquet (uniformità, resistenza superficiale, assenza di crepe, pulizia, 
secchezza, ecc.) secondo le norme SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202 e devono 
essere controllati prima della posa.

 Il parquet da incollare in legno massiccio Bauwerk non può compensare gli eventuali dislivelli, che 
devono essere corretti prima della posa. Le irregolarità oltre le tolleranze consentite devono essere 
corrette mediante stuccatura.

Il parquet da incollare in legno massiccio Bauwerk è adatto alla posa su sottofondi con riscaldamento a 
pannelli radianti. Sarà necessario quindi attenersi accuratamente alle istruzioni di posa, facendo 
particolare attenzione all’umidità del pavimento.

Tabella dei valori di umidità

SIA 253 o  
dichiarazione del 
produttore

DIN 18365 / Önorm B 5236

Massetti cementizi non riscaldati               2,3 % 2,0 %

Massetti cementizi riscaldati 1,5 % 1,8 %

Massetti in solfato di calcio non riscaldati    0,5 % 0,5 %

Massetti in solfato di calcio riscaldati              0,3 % 0,3%

Esecuzione del metodo CM secondo la scheda informativa TKB n. 16

Esecuzione del metodo KRL secondo la scheda informativa TKB n. 18 

Sottofondi minerali non riscaldati max. 80% di umidità relativa corrispondente

Sottofondi minerali riscaldati max. 75% di umidità relativa corrispondente  

Strumentazione necessaria
 › Sega
 › spatola dentata
 › metro pieghevole
 › staggia, martello di legno
 › levigatrice
 › strumenti per la verniciatura

Colla adatta
Bauwerk consiglia l’utilizzo di un adesivo a dispersione adatto, con rigonfiamento minimo. Gli adesivi a 
base di silano possono essere utilizzati con le superfici verniciate solo se la vernice è stata approvata per 
l’adesivo e può essere esclusa la migrazione dei plastificanti. Si prega di fare riferimento alla nostra tabella 
degli adesivi per selezionare l’adesivo più adatto.
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Per quanto riguarda la pulizia e la 
cura, nonché la preparazione del 
sottofondo, si prega di consultare 
le altre schede informative 
relative alla posa su pavimento 
radiante nell’Area Competenza, 
sul sito bauwerk-parkett.com
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Posa
Direzione, linee di riferimento: negli ambienti di dimensioni regolari generalmente si inizia la posa 
lungo la porta antistante la parete. Negli ambienti che si allontanano considerevolmente dalla forma 
quadrata, la posa comincia dal lato più lungo, come possibile. Si può suddividire la superficie in base 
alla sua planimetria.

Marcare una linea di riferimento alla distanza di 1–3 pannelli, più 5–10 mm dalla parete scelta. La 
distanza dalla parete è per una qualsiasi superficie di ca. 10 mm. In prossimità di passaggi, coprigiunti, 
piastre dei camini, piastrelle, ecc. il parquet può essere anche tagliato direttamente non aderente. 
L’ultima fila dovrà essere lasciata aperta. Dopo alcune ore si potrà eseguire l’incollaggio. 

Vicino alle porte, alle colonne, ecc. si dovrà tenere in considerazione il rischio di una cattiva 
propagazione del suono. Stesura della colla: stendere la colla con la spatola dentata adatta, secondo le 
indicazioni del fabbricante. Impiegare esclusivamente una quantità di prodotto necessaria alla posa del 
parquet, proporzionata al tempo d’apertura della colla. Prestare particolare attenzione nello stendere 
uniformemente la colla. Utilizzando una quantità eccessiva di colla si possono incontrare alcuni 
problemi, quali un rigonfiamento eccessivo del legno.

Per un’esecuzione precisa è vantaggioso marcare ulteriori linee di riferimento. Posare i singoli pannelli 
nel letto di colla con il lato della maglia verso il basso, colpendoli bene con il martello di legno.

Nel caso di lamelle verticali il nastro adesivo verrà rimosso in seguito. Un numero ridotto di dislivelli 
tra le singole lamelle semplifica la lamatura.

Lamatura
Trascorso il tempo di essiccazione di 24–48 ore (in base al tipo di colla) si può iniziare il processo di 
lamatura. 

Importanti indicazioni per la posa
 › Trattare con cura i pacchi di parquet per evitare di danneggiarli.
 › Tenere lontano dall’umidità.
 › Aprire gli imballaggi solo al momento della posa.
 › Il parquet Bauwerk è un prodotto naturale. Un tasso di umidità elevato ne determina una maggiore 

capacità di assorbimento e la relativa comparsa di fenomeni di rigonfiamento. Per questo, la posa 
non deve essere effettuata in un ambiente con un grado di umidità superiore al 75 %.

 › Durante la posa la temperatura ambiente deve raggiungere almeno 18 °C, mentre la temperatura del 
materiale non deve scendere al di sotto di 15 °C.

 › Premere attentamente le aree laterali, anche mediante l’apporto di pesi, poiché è proprio in questi 
punti che i sottofondi presentano le maggiori irregolarità. Per un incollaggio preciso, utilizzare in 
queste zone dei pesi adatti, durante la fase di presa della colla (1–2 ore per la colla a dispersione 
Bauwerk F5).

 › Le superfici di parquet in legno massiccio appena posato non devono essere utilizzate per alcune ore.
 › Esporre gli elementi del parquet alla luce solare per verificare l’eventuale presenza di danni o difetti 

evidenti. Gli elementi che presentano danni o difetti evidenti non potranno essere posati.  
Durante la posa, assicurarsi che i lotti siano identici e che la selezione sia uniforme. Più la selezione 
è rustica, maggiore sarà il numero dei pacchi che dovranno essere aperti affinché la selezione risulti 
uniforme. Eventuali scostamenti dalle nostre classi di selezione devono essere segnalati prima della 
posa. È possibile consultare le nostre selezioni sul sito bauwerk.com, oppure contattare il proprio 
partner contrattuale in caso di dubbi. Gli elementi posati che presentano difetti evidenti non 
potranno essere oggetto di reclami.

Indicazioni generali
 › Nei tipi di legno con un maggiore ritiro e rigonfiamento (ad esempio il faggio), d’inverno si possono 

verificare delle fughe e degli imbarcamenti leggermente più accentuati. Attraverso un’adeguata 
umidificazione dell’ambiente e il mantenimento di un ambiente sano (da 20 a 22 °C e un umidità 
dell’aria durante il periodo di riscaldamento 35 a 45 %) è possibile contrastare questo fenomeno. 

 › Una forte irradiazione solare determina la variazione naturale della tonalità del legno.
 › Per mantenere pulito il parquet sono indispensabili tappeti e nettapiedi all’entrata della stanza.
 › L’impiego di feltrini adesivi sotto mobili, tavoli e sedie previene graffi e segni superflui sulla 

superficie del parquet.
 › L’utilizzo di un tappeto plastificato trasparente sotto le rotelle delle sedie da ufficio impedisce l’usura 

localizzata.
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