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Istruzioni di posa per Bauwerk Prepark (parquet prefinito in legno massello) 

Descrizione del prodotto
Prepark nel formato 480 × 117 × 8 mm è composto da 20 lamelle parallele o a mosaico, incollate su un 
supporto di legno ed unite fra di loro mediante un filo di alluminio incastrato nel sottofondo. I lati 
longitudinali della tavola sono provvisti di incastro maschio-femmina che garantisce una perfetta 
congiunzione delle tavole.
La superficie è trattata in fabbrica con vernice acrilica ad alta resistenza, priva di solventi e di 
formaldeide, essiccata ai raggi UV. Prepark Komfort è stato munito di un ulteriore sottostrato 
anticalpestio di 2 mm in sughero. La posa va eseguita su un sottofondo adatto con una colla adatta.

Sottofondi adatti
Il parquet Bauwerk Prepark 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.

Prepark non può compensare eventuali dislivelli, che devono essere corretti prima della posa. Prepark 
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 o filo di riscontro
 › Strumenti o panni per la pulizia idonei
 › Pesi per zavorrare (ad es. zavorre per linoleum)

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.

Competenza
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Posa
Direzione, linee di riferimento: Per motivi estetici, si raccomanda di posare le tavole longitudinalmente 
all’incidenza della luce. Eseguire la posa di una prima fila di riferimento di 4 tavole a 5–10 mm dalla 
parete scelta, segnata con la staggia o il filo di riscontro.

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, facendo attenzione ad applicarla uniformemente. Non 
stendere mai troppa colla, perché potrebbero verificarsi dei fenomeni di rigonfiamento del legno. Per 
una esecuzione perfetta è utile avere una linea di riferimento.

Inizio della posa a mosaico di Prepark
E’ vantaggioso iniziare la posa con una prima fila di riferimento, nella direzione della parete. Posare le 
tavole con il lato maschio verso la parete, il che facilita il recupero della colla eccessiva dall’ultima 
tavola, in caso di interruzione del lavoro. 

Si deve rispettare un rapporto delle tavole da una fila all’altra, secondo il disegno scelto. Questo può 
essere ottenuto tagliando i pezzi dalle tavole confinanti con la parete trasversale. La posa in direzione 
della parete trasversale opposta continua poi con tavole intere. Con questa modalità di lavoro si ottiene 
automaticamente il modello prescelto. 

Inizio della posa parallela di Prepark
Procedere come per la posa a mosaico, avendo tuttavia cura di posare le lamelle in maniera alternata e 
non esattamente allineate, ma più o meno spostate rispetto alla riga precedente.

Importanti istruzioni per la posa
 › Trattare con cura i pacchi di Prepark per evitare di danneggiare i bordi.
 › Tenere lontano dall’umidità.
 › Aprire gli imballaggi solo al momento della posa.
 › Prepark 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.

 › La sega può essere utilizzata per il taglio dei fili di alluminio che congiungono le lamelle. Tra le 
lamelle, il filo può essere spezzato a mano.

 › I residui delle liste possono essere utilizzati unicamente per la parete opposta (mantenimento del 
profilo).

 › L’incastro maschio-femmina non deve essere incollato. Se compaiono delle tracce di colla in 
superficie, eliminarle subito con uno straccio umido, prima che la superficie si asciughi.

 › Posare le liste Prepark a ca. 1 cm di distanza, facendole scivolare nella posizione definitiva, mediante 
pressione e l’impiego di un martello di legno.

 › 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).

 › Se la distanza tra l’ultima fila e la parete è inferiore a 30 mm, le liste vanno solitamente posate 
longitudinalmente al muro.

 › La distanza dalle pareti per le superfici di qualsiasi grandezza può variare dai 5 ai 10 mm.
 › Prepark può essere adattato direttamente attorno ai camini e alle piastrelle, facendo attenzione a 

lasciare un po’ di gioco e che le liste non siano troppo schiacciate. Vicino alle porte, alle colonne, 
ecc. è necessario tener conto del rischio di una cattiva propagazione acustica.

 › Dopo la posa con uno scalpello si possono eliminare le liste danneggiate e sostituirle con delle 
nuove.

 › Piccoli difetti si possono correggere con dello stucco o del mastice adatto per il legno.
 › Il parquet Prepark appena posato non deve essere utilizzato per alcune ore.
 › La posa del parquet laccato Prepark deve essere l’ultimo lavoro da eseguire presso la struttura in 

costruzione. Qualora non fosse possibile, si dovrà proteggere il pavimento, coprendolo con cartone 
o simili.

 › I nastri adesivi per il fissaggio del materiale di copertura non devono aderire direttamente alla 
superficie, poiché ciò potrebbe danneggiare il trattamento del parquet.
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 › Si prega di consultare le informazioni relative al primo trattamento e alla protezione dei bordi dopo 
la posa all’interno delle nostre istruzioni per la pulizia e la cura.

 › 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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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


