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I vantaggi del parquet

IL PARQUET  
RISPETTO AD ALTRI  
PAVIMENTI

Nella scelta di un rivestimento per pavimenti, 
l’estetica non è l’unico criterio di cui tenere conto 
perché le sue caratteristiche influiscono perma-
nentemente sul microclima domestico, sul nostro 
benessere e sulla nostra salute.

Laminato o parquet
I pavimenti in laminato hanno spesso un aspetto molto simile  
al parquet. Questo perché la superficie a vista è costituita da carta 
decorativa stampata. Le differenze qualitative non riguardano 
soltanto la sensazione tattile e l’aspetto, ma anche l’acustica: il 
laminato è molto più rumoroso quando ci si cammina sopra.

Vinile o parquet
I rivestimenti per pavimenti in vinile e di design, noti anche 
come PVC o LVT, sono realizzati con materie plastiche. Questi 
rivestimenti per pavimenti sono certamente resistenti e  
permettono di imitare tutte le superfici naturali. Per realizzare 
questo tipo di pavimenti in materie plastiche vengono spesso  
utilizzati tra il 10 e il 20 % di ftalati, che possono contenere tossine  
nocive per la salute.

Un ambiente di vita salubre e rispettoso dell’ambiente grazie  
al parquet
Il parquet ha un buon bilancio ecologico: richiede poca energia per 
essere prodotto, può durare anche diversi decenni e viene realizzato  
con materie prime naturali. E poi, solo il pavimento in vero legno 
crea un’atmosfera piacevole e naturale in ogni ambiente. Una  
sensazione unica e confortevole che viene percepita soprattutto a  
piedi nudi. Inoltre, il parquet può essere rilavorato: non solo può 
essere levigato e sottoposto a un nuovo trattamento superficiale, ma  
è anche possibile rinnovare il suo colore e conferirgli un aspetto 
completamente nuovo attraverso un’accurata pulizia professionale 
e l’applicazione dell’olio. E questo senza intaccare il prezioso strato 
di legno nobile. Il parquet è più resistente e più facile da curare di 
quanto si possa pensare e può essere riparato anche parzialmente: 
le singole plance possono essere facilmente sostituite da uno  
specialista, se necessario.
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Svizzera e nel mondo 
T +41 71 747 74 74 
info@bauwerk.com

Germania 
T +49 7471 70 00 
bodelshausen@bauwerk.com

Austria 
T +43 662 873 871 0 
salzburg@bauwerk.com

Francia 
T +33 479 34 17 12 
france@bauwerk.com

BUONO A SAPERSI

RINNOVARE 
CON IL PARQUET
Più benessere in casa vostra



Caldo, naturale, robusto

RENDETE LA VOSTRA 
CASA ANCORA PIÙ  
BELLA CON IL PARQUET
Vorreste dare un nuovo aspetto all’ambiente 
racchiuso tra le vostre quattro mura? Il pavimento 
non influisce solo sull’aspetto generale della vostra 
casa, ma anche sul vostro benessere personale. 

Bauwerk Parkett utilizza solo materiali salubri al 100 %. Ma presenta 
ulteriori vantaggi: la sensazione della natura sotto i nostri piedi, 
i giochi di luce, l’acustica piacevole – quella fornita dal parquet 
è un›esperienza che non ha eguali. Inoltre, ogni prodotto naturale  
è unico e ogni casa con un pavimento in legno diventa speciale. 

Ma diffidate dalle imitazioni. Scoprite di più sui vantaggi del 
parquet: bauwerk-parkett.com/it/realwood

Devo svuotare completamente l’appartamento?
No, perché il posatore può lavorare in una stanza alla volta, all’in-
terno dell’appartamento. Dovrà essere svuotata la stanza in cui il 
pavimento viene posato. Non sarà necessario rimuovere armadi a 
muro e cucine (in questo caso, ad esempio, il parquet verrà posato 
fino a sotto lo zoccolo della cucina).

Quanto tempo devo prevedere per i lavori? Dovrò trasferirmi 
durante la loro esecuzione?
La ristrutturazione, che include la rimozione del vecchio rivesti- 
mento per pavimenti, la predisposizione del sottofondo e la posa, 
richiede solitamente circa 2–3 giorni. Dato che solitamente i 
lavori vengono eseguiti prima in una stanza e poi in un’altra, non 
è necessario trasferirsi. Solo per quanto riguarda l’area d’ingresso  
e l’atrio, le singole fasi di lavoro dovranno essere prestabilite in-
sieme al posatore. Lo specialista si occuperà anche di proteggere  
o trasportare i mobili. Inoltre, durante la ristrutturazione, i 
professionisti cercano sempre di lavorare nel modo più rapido e 
silenzioso possibile, per arrecare il minimo disturbo a coloro che 
risiedono nell’appartamento. Oggi è anche possibile ristrutturare 
il pavimento senza fare polvere e utilizzando strumenti di posa, 
come adesivi e sottofondi, sostenibili e salubri, . 

Per maggiori informazioni su Rinnovare del e con il parquet,  
visitate il sito bauwerk-parkett.com/rinnovare

Il parquet può essere posato su pavimenti esistenti (piastrelle, 
pavimenti in legno, vinile, ecc.)?
Sì, in molti casi il parquet può essere posato sui rivestimenti per 
pavimenti esistenti, quindi spesso non è necessario rimuovere 
il rivestimento precedentemente installato. Sarà il posatore a 
determinare, in breve tempo, se il parquet potrà essere posato 
sul rivestimento per pavimenti esistente o se questo dovrà essere 
rimosso. Il parquet a 2 strati è il più indicato per essere posato  
sui rivestimenti per pavimenti già esistenti, in quanto riduce al 
minimo la perdita di altezza dell’ambiente e rende più semplici  
le transizioni con altri pavimenti.

Il parquet è adatto in tutte le stanze?
Fondamentalmente, il parquet è adatto a tutti gli ambienti interni. 
Grazie ai diversi formati di Bauwerk, sarete sicuramente in grado 
di trovare il parquet giusto per ogni stanza. Sono ormai lontani 
i tempi in cui il parquet veniva posato solo nei soggiorni e nelle 
camere da letto. Il parquet è perfetto per essere posato anche in 
bagno e in cucina, e contribuisce al vostro benessere. Se posato in  
modo professionale e adeguatamente curato, il parquet non  
presenterà alcun problema nemmeno in questi ambienti. 

A cosa devo prestare attenzione se voglio sostituire un pavimento  
esistente con il parquet?
Sarà uno specialista a fare una valutazione del pavimento esistente  
in loco. In particolare, si occuperà di verificare il sottofondo  
e di valutare se questo dovrà essere predisposto. Il sottofondo deve 
essere uniforme, quindi sarà necessario rimuovere le piastrelle 
rotte o dismesse e riempire di stucco gli spazi vuoti. Lo specialista 
analizzerà anche le possibilità di collegamento con altre stanze o 
con le porte dei balconi, al fine di assicurare transizioni più fluide 
possibili tra i diversi ambienti.

Ho un pavimento radiante. Posso posare il parquet sopra di esso?
Il parquet Bauwerk è particolarmente adatto per la posa su pavi-
mento radiante e può essere posato sia su un pavimento radiante 
elettrico che ad acqua. Tuttavia, la temperatura superficiale deve 
essere regolabile e non deve superare i 29 °C in nessun punto della 
superficie del parquet durante l’intero periodo di utilizzo.

Domande poste di frequente

SOSTITUIRE UN  
PAVIMENTO ESISTENTE 
CON IL PARQUET
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Buono a sapersi
›  Una cura sufficiente e regolare prolungherà la vita del 

vostro pavimento.
›  L’ISP (Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt) 

ha specificato che la durata di vita di un pavimento in 
parquet può raggiungere i 40 anni.

›  Durante la levigatura, di solito vengono rimossi  
0.5 – 0.7 mm di strato di usura. Quindi, ogni pavimento 
Bauwerk può essere levigato più volte.

›  I parquet Bauwerk con una struttura portante in HDF e 
uno strato di usura di 2,5 mm solitamente possono essere 
riparati tanto quanto i parquet con i supporti in legno 
classici e uno spesso strato di usura.


