
BUONO A SAPERSI
fidbox®– Monitorate l‘equilibrio climatico 
del vostro ambiente  

In

serito in modo invisibile sotto il parquet



Perché è così importante mantenere un 
equilibrio climatico sano nei propri ambienti
Il benessere delle persone, la loro efficienza e anche la loro salute dipen-
dono in larga misura dal clima all’interno dei loro ambienti. Condizioni 
climatiche non ottimali sono negative non solo per le persone, ma anche 
per il pavimento in parquet, dato che questo si adatta sempre all’equilibrio 
climatico dell’ambiente. Se l’aria è molto secca possono originarsi fessure, 
deformazioni o perfino spaccature. Se l’ambiente è molto umido, il parquet 
assorbe una quantità di umidità eccessiva e si possono verificare dilatazio-
ni e rigonfiamenti del legno. 

Fidbox monitora l’equilibrio climatico del 
vostro ambiente
Cos’è Fidbox?

Fidbox è un dispositivo di misurazione che registra la temperatura am-
biente e l’umidità relativa nel pavimento e nel legno. Viene inserito al di 
sotto del parquet ed è pertanto invisibile. La registrazione dei dati avviene 
automaticamente ogni otto ore.

A partire da quale dimensione vale la pena installare Fidbox?

Fidbox può essere installato a partire da una superficie di ca. 30 m² per una 
stanza o 50 m² di superficie complessiva, indipendentemente dal fatto se 
si tratta di parquet incollato se è presente un riscaldamento a pavimento.

Come si leggono i dati registrati?

I dati memorizzati nel Fidbox possono essere letti in qualsiasi momento 
via radio. 

I dati attuali registrati nell’ambiente possono essere richiamati mediante 
la Fidbox-App. È così possibile conoscere rapidamente e semplicemente le 
condizioni del vostro ambiente. Se un valore non dovesse essere regolare, 
la App indica quali sono i provvedimenti da adottare per poter migliorare 
le condizioni climatiche.

Le misurazioni nel lungo periodo, ossia tutti i dati registrati dalla posa del 
Fidbox, possono essere letti e messi a vostra disposizione da tutti i produt-
tori o posatori di parquet che lavorano con il Fidbox.

I vantaggi del Fidbox in sintesi:

› Dati affidabili sulle condizioni climatiche dell’ambiente, 
 fino a sette anni

› Tramite l’App potete controllare il clima del vostro ambiente e 
 essere avvisati per tempo in caso di valori non ottimali; 
 vi saranno inoltre fornite istruzioni su come procedere

› In caso di danno la causa viene individuata velocemente



Fidbox App

Quali possibilità offre la Fidbox-App?

› Facile monitoraggio di tutti i dati climatici tramite lo Smartphone.
› Rappresentazione trasparente dei dati registrati.
› Determinazione individuale dell’intervallo di sincronizzazione.

Come installare la Fidbox-App

1. Aprire l’App Store per iPhone e iPad, Google play per Android
2. Cercare la Fidbox App
3. Avviare l’installazione
4. Concludere la registrazione del Fidbox 



Per ordini o domande prego contattare 
i seguenti indirizzi: 

› in Svizzera:
 Bauwerk Parkett AG
 Neudorfstrasse 49
  CH-9430 St. Margrethen
 T  +41 71 747 74 74
 F  +41 71 747 74 75
 info@bauwerk.com
 
› in Germania:
 Bauwerk Parkett GmbH
 Bahnhofstraße 77
 DE-72411 Bodelshausen
 T +49 7471 70 00
 F +49 7471 700 136 
 bodelshausen@bauwerk.com

› in Austria:
 Bauwerk Parkett  
 Vertriebs GmbH 
 Gnigler Strasse 61
 A-5020 Salzburg
 T  +43 662 873 871 0
 F  +43 662 872 982 34
 salzburg@bauwerk.com

› in Francia:
 Bauwerk France SARL 
 Savoie Hexapole / Actipole 4
 Rue Maurice Herzog
 F-73420 Viviers du Lac
 T  +33 479 34 17 12
 F  +33 479 34 18 94
 france@bauwerk.com

 www.bauwerk-parkett.com
 shop.bauwerk-parkett.com 


