
St. Margrethen (CH), 24 Gennaio 2022 

Comunicato Stampa 

PARQUET RADIANTE: TUTTO IL CALORE DEL VERO LEGNO 
Tecnologia svizzera per riscaldamento a pavimento 

Legno nobile su abete o HDF certificato: è la formula Bauwerk del parquet a due strati per 
conferire stabilità e flessibilità ai pavimenti in legno ma anche una trasmittanza termica 
ottimale per riscaldamento radiante. 
Il comfort e la libertà progettuale dì questi nuovi sistemi dì climatizzazione a pavimento 
richiedono d’altra parte rivestimenti particolarmente affidabili e salubri. 

Fondamentale ad esempio la qualità dei materiali e l’assoluta garanzia dì lavorazioni e 
trattamenti naturali, per evitare ogni possibile rilascio dì sostanze nocive nell’ambiente. 
Il calore accelera dì fatto ogni processo chimico e funge da cartina di tornasole rispetto alla 
cura dell’intera filiera produttiva del legname. 
Per questo l’azienda Svizzera Bauwerk si avvale dì enti certificatori terzi per la 
provenienza delle materie prime, le tecniche di essiccazione e lavorazione eco-compatibili. 
I ricercatori Bauwerk hanno inoltre studiato partnership tecniche per dare vita a oli e 
finiture naturali nonché colle prive di sostanze nocive. 
La corretta installazione del parquet evita infine fessurazioni e “imbarcamento” delle 
tavole, uno dei maggiori rischi dei rivestimenti su pavimenti radianti. 

Il parquet Bauwerk può essere posato in qualsiasi ambiente, nella cameretta dei bambini 
ma anche in cucina e perfino in bagno. Speciali trattamenti garantiscono infatti la massima 
resistenza a segni da calpestio, graffi ma anche a schizzi d’olio, macchie  e umidità. La 
verniciatura opaca a base d’acqua e priva di solventi produce un effetto molto simile al 
legno naturale non trattato che protegge la superficie delle plance. 

Informazioni: www.bauwerk-parkett.com 
 
Tweet/Post: Materie prime di qualità, trattamenti naturali e colle prive di sostanze nocive: 
#Bauwerk con il suo #parquet a due strati ha trovato la formula perfetta per un pavimento 
in #legno bello e sano. Con una resistenza termica ottimale per i sistemi di riscaldamento 
radianti. 
 
Bauwerk 
Fondata nel 1944, Bauwerk utilizza esclusivamente legno proveniente da foreste gestite in 
maniera sostenibile e da regioni europee con ricrescite certificate. L'attenzione alla 
responsabilità ambientale, unita a competenza e selezione delle migliori materie prime, 
fanno di Bauwerk un punto di riferimento per chi è alla ricerca di qualità e benessere 
abitativo. Con circa 600 collaboratori divisi tra Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, 
Francia e Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre 400 tipi di parquet e un vasto 
assortimento di accessori.
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