
Comunicato stampa 

La novità mondiaLe B-ProteCt® definisCe 
nuovi standard neL trattamento deLLe 
suPerfiCi  
Gennaio 2015 – Per Bauwerk la forza innovativa è da sempre una tradizione. Al BAU 2015 di Monaco, Bauwerk 
presenta la novità mondiale B-Protect®. Dal punto di vista estetico, la superficie trattata con B-Protect® non si 
differenzia dal legno naturale non trattato – sotto l‘aspetto funzionale offre tutti i vantaggi delle vernici classiche. 
I pavimenti trattati con B-Protect® non richiedono una cura particolare, sono resistenti alle macchie, vantano una 
protezione elevata contro i graffi e sono al 100% all‘insegna dell‘abitare sano. Il parquet prefinito, per un pavi-
mento dal look oliato, coniuga alla perfezione le esigenze più elevate con necessità di pulizia minime.

in numerosi colloqui con i clienti è stata più volte sottolineata e ribadita, anche in relazione alle superfici naturali, 
la grande importanza del comfort. Le superfici trattate con olio naturale sono molto apprezzate, ma la manutenzi-
one accurata di cui hanno bisogno viene talvolta percepita come impegnativa. Con i prodotti B-Protect®, Bauwerk 
adesso è in grado di offrire superfici capaci di mantenere nel tempo un aspetto naturale, senza che sia necessaria una 
cura particolare. i clienti che vogliono un parquet di buona qualità ma che si lasciano tuttavia sedurre da prodotti di 
imitazione che richiedono meno manutenzione e che sono più facili da pulire, adesso possono godere in tutta tran-
quillità di un rivestimento in legno di qualità e naturale. Con le vernici di nuova concezione B-Protect®, il produttore 
svizzero di parquet Bauwerk facilita questa scelta in una combinazione perfetta di emozione e ragione. 

B-Protect® è una vernice multistrato invisibile che viene applicata durante il processo di produzione. L‘esclusiva 
composizione chiude perfettamente la superficie del parquet, impedendo alle particelle di sporco di penetrare. Le 
caratteristiche della sostanza applicata hanno mostrato, suffragate da test, che l‘effetto dei raggi uv è minimo e che 
l‘originaria piacevolezza della superficie rimane pressoché inalterata negli anni. in tal modo, B-Protect® offre caratte-
ristiche uniche e di rilievo rispetto agli altri sistemi di vernici. 

il procedimento innovativo è unico sul mercato. Le superfici trattate con B-Protect® conservano lo charme natu-
rale del pavimento e, a occhio nudo, è quasi impossibile distinguerle dal legno naturale non trattato. inizialmente 
B-Protect® viene introdotto nelle collezioni «villapark» e «Cleverpark» e, da aprile, anche nella gamma «Casapark». 
accanto all‘amata tonalità farina , la nuova tinta Crema amplia lo spettro dei colori. Per quanto riguarda il prezzo, i 
prodotti B-Protect® costano solo leggermente di più delle superfici trattate con olio naturale – in base al colore, alla 
struttura e al formato delle tavole. 
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B-Protect® è pertanto considerato la più efficace combinazione tra aspetti emozionali e funzionali del parquet e, gra-
zie all‘innovazione di Bauwerk, contribuisce ad accrescere ulteriormente il vantaggio del parquet nella concorrenza 
con altri rivestimenti per pavimenti. 

Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime esi-
genze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. negli ultimi anni, l‘azienda ha 
subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

dal 2014 i prodotti Bauwerk sono fabbricati in due sedi: a st. margrethen (svizzera), dove continua ad essere pro-
dotto oltre il 60% della gamma, e nello stabilimento aggiuntivo di Kietaviskes (Lituania). La gamma dei prodotti 
Bauwerk comprende 320 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. nel 2014 Bauwerk ha acquistato 
più di 4.3 milioni di metri quadrati di parquet. 

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli Pr
Bernastrasse 6
3005 Berna
t: +41 31 352 24 54
f: +41 31 352 24 56
e-mail: gianoli.pr@ggpr.ch

www.bauwerk-parkett.com
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