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BAUWERK: IL PARQUET?  MEGLIO A DUE STRATI! 
Un pavimento in legno ecologico e resistente 

Stabile, resistente e sano il parquet prefinito a due strati Bauwerk è la naturale 
evoluzione in chiave ecologica del tradizionale massello. 
Una soluzione che mantiene uno strato nobile in legno da 2,5 mm a 6 mm – in base alle 
diverse collezioni – che può essere “lamato” più volte a distanza di anni per tornare alle 
condizioni originali.  
A differenza del legno massiccio, però, il parquet a due strati guadagna una leggerezza che 
ne velocizza la posa e lo rende perfetto anche per l’installazione su un sistema di 
riscaldamento radiante e ne migliora le performance di stabilità. 

Alla base di queste caratteristiche c'è il supporto in HDF (certificato EC1) che protegge 
anche dall'umidità, dalla formazione di muffe e, in uno spessore di poche millimetri, 
garantisce anche dal rischio di fessurazioni o imbarcamento. 
L’High Density Fiberboard (HDF) viene infatti ricavato da una fibra di legno sminuzzata 
finemente,  che viene poi compressa fino a raggiungere una densità tale da impedire la 
formazione di micro-bolle d’aria. I pannelli, estremamente compatti e omogenei, 
contengono solo collanti atossici e resine naturali, sono riciclabili, e migliorano anche 
l’isolamento acustico del pavimento in legno.  

Non tutti lo sanno 
A differenza di quanto si pensa, la qualità del parquet non dipende dallo spessore del legno 
nobile ma dalla qualità della sua lavorazione: dalla precisione del taglio alla struttura, fino 
alla perfetta aderenza nella posa. 
Un parquet prefinito a due strati con supporto in HDF può essere levigato con la stessa 
frequenza di un parquet classico in legno morbido che però necessita di uno strato di legno 
nobile più spesso.  

Informazioni: www.bauwerk-parkett.com 
 
Tweet/Post: Cosa c'è sotto alla qualità del #parquet prefinito #Bauwerk? Un supporto in 
HDF che sostiene lo strato di #legno nobile, lo rende stabile e resistente e lo protegge 
anche da muffe e umidità. Tutto in pochi millimetri 
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Cradle to Cradle Certified®  
Nato dieci anni fa a Oakland, California con sede europea ad Amsterdam, il  Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute  promuove l'innovazione per l'economia 
circolare certificando prodotti con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Cradle to 
Cradle Certified® è oggi lo standard globale per prodotti sicuri, circolari e realizzati in 
modo responsabile. Cradle to Cradle (C2C) significa vedere i rifiuti come  risorsa e ...fare 
la cosa giusta fin dall'inizio. ... La metodologia C2C si basa sul concetto che "rifiuti = 
cibo", nel senso che ciò che è considerato rifiuto può diventare utile a un nuovo ciclo del 
prodotto. 
 
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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