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Conservare il valore

PRESTAZIONI 
DUREVOLI
Chi sceglie Bauwerk, non opta per un immediato vantaggio 
economico, quanto piuttosto per un investimento sostenibile.  
Il parquet di Bauwerk è sano al 100 % e colpisce per la sua  
alta funzionalità e l’aspetto uniforme.

Le finiture sono applicate da Bauwerk a livello industriale. Proteggono il legno di alta qualità 
dall’usura e dallo sporco. Non esiste nessun pavimento che sia più facile da mantenere del 
parquet. Non solo l’estetica ma anche le funzionalità del pavimento in legno vengono mantenute 
nel tempo e permettono quindi una cura e una pulizia migliore.
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Indicazioni generali

CONSERVARE IL VALORE  
DEL PARQUET 

Le condizioni climatiche ambientali perfette
›  Per conservare il valore del pavimento di parquet e il benessere delle persone è essenziale man-

tenere condizioni ambientali salubri quando il riscaldamento è acceso, con una temperatura 
compresa tra 20 °C e 22 °C e un’umidità relativa dell’aria tra il 35 % e il 65 % 

›  L’umidificazione dell’aria e condizioni climatiche ambientali salubri contrastano la formazione  
di fughe causate dai movimenti naturali di dilatazione e contrazione e riduzione del legno  
durante il periodo di accensione del riscaldamento 

›  In caso di parquet posato su pavimento radiante, la temperatura superficiale non deve superare  
i 29 °C 

Utilizzo di apparecchi ad acqua e di pulizia
I pavimenti di parquet verniciati satinati e trattati con olio naturale di Bauwerk possono essere 
lavati a macchina con le moderne lavasciuga pavimenti. Si raccomanda cautela con i legni di  
faggio e di acacia. È necessario seguire le indicazioni del produttore per l’utilizzo degli apparecchi  
sui pavimenti di parquet. Fondamentalmente è necessario attenersi a quanto segue:

›  Il parquet Bauwerk può essere pulito a umido senza problemi; tuttavia non deve essere «allagato» 
con l’acqua e bisogna evitare i ristagni di acqua 

›  Sconsigliamo di utilizzare pulitori a vapore

›  Utilizzare panni in cotone o panni in microfibra adatti al parquet (non abrasivi) e pad in caso di 
pulizia meccanica 

Prodotti adatti per la pulizia e la cura
Come fornitore di sistema, Bauwerk offre il prodotto perfetto che vi consente di pulire e curare 
in semplicità e senza problemi qualsiasi pavimento. Vi consigliamo l’uso di questi prodotti 
poiché sono sottoposti a controlli molto rigorosi e vengono collaudati sul campo. Non possiamo 
fornire nessuna garanzia in caso di impiego di altre varietà di prodotti. Non utilizzate mai  
detergenti multiuso a base di ammoniaca.

Il parquet ha caratteristiche di durevolezza superiori a qualsiasi 
altro tipo di pavimentazione e i molti metri quadrati posati 
dimostrano quotidianamente la sua affidabilità. Alcuni semplici 
accorgimenti contribuiscono a mantenerne inalterato l’aspetto 
estetico e la funzionalità. 

Protezione delle fughe con il primo trattamento
Grazie alla loro precisa lavorazione, i parquet di Bauwerk si congiungono perfettamente e creano  
una superficie uniforme. Tuttavia, in inverno la naturale contrazione e riduzione del legno possono 
dare origine a piccole fughe. Per proteggere ulteriormente le fughe e i bordi dalla penetrazione  
di sporco e di umidità, suggeriamo di fare effettuare un primo trattamento del parquet dal vostro 
partner di posa. Per i parquet trattati con olio naturale, consigliamo l’olio di manutenzione  
Bauwerk oppure l’olio di manutenzione Eco Bauwerk privo di solventi. Per i pavimenti sottoposti  
a maggiore sollecitazione, l’olio di manutenzione Bauwerk Plus si rivela la scelta più appropriata.  
Per i pavimenti verniciati satinati o verniciati opachi si dovrebbe utilizzare il polish a base di cera 
Bauwerk. Per il primo trattamento di superfici B-Protect® deve essere applicata esclusivamente  
la cura parquet Bauwerk Eco.

Protezione delle superfici
Semplici accorgimenti proteggono il parquet da un’inutile usura:

›  Un tappeto antisporco (griglia, zerbino grezzo e in tessuto) posato all’ingresso impedisce in 
maniera efficace di portare sabbia e sporcizia sul pavimento di parquet 

›  Feltrini morbidi sotto le gambe di mobili, sedie e tavoli proteggono da graffi e segni –  
pulirli regolarmente 

›  Utilizzare rotelle per sedie morbide e pulirle regolarmente 

›   In caso di forti sollecitazioni locali, ad es. se si usano sedie con rotelle, consigliamo di utilizzare 
un comune tappetino di protezione in plastica privo di ftalati

›  Il nastro adesivo per il fissaggio di materiale di copertura non deve essere applicato direttamente 
sul parquet perché in questo modo il trattamento della superficie potrebbe danneggiarsi

›  I liquidi versati sul pavimento devono essere asciugati il più rapidamente possibile

Acquistare i prodotti per la pulizia e la cura
Tutti i prodotti per la pulizia e la cura (disponibili  
anche come set), così come gli altri accessori, 
possono essere acquistati presso i nostri Mondi 
del parquet, dai nostri posatori autorizzati  
o direttamente sul nostro negozio online.

ONLINE
SHOP

shop.bauwerk-parkett.com
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Pulizia e cura

PER IL PARQUET  
OLIATO NATURALE
La pulizia e la cura regolari della superficie proteggono lo strato di 
olio, prevengono l’usura e ravvivano l’aspetto della superficie  
sollecitata del parquet. I prodotti per la pulizia e la cura elencati  
di seguito sono stati specificamente sviluppati per le superfici  
naturali di Bauwerk. 
 
Pulizia
Pulizia a secco: lo sporco superficiale può essere eliminato con una scopa, un applicatore o  
un aspirapolvere.

Pulizia ad umido: lo sporco aderente può essere rimosso con uno strofinaccio umido. La pulizia 
corrente può essere effettuata con un mocio, un applicatore, una macchina monospazzola a disco 
oppure con una lavasciuga pavimenti adatta. È possibile mescolare all’acqua detergenti privi di 
ammoniaca come il detergente per parquet Bauwerk.  

Pulizia di base: se un pavimento di parquet è molto sporco o se con il tempo si sono accumulati 
strati di prodotti per la cura, è possibile effettuare una pulizia di base con il detergente intensivo 
Bauwerk. Il detergente intensivo Bauwerk può essere utilizzato anche localmente (ad es. per  
rimozione delle macchie). Dopo avere eliminato lo sporco più grossolano con una scopa, un mocio 
o un aspirapolvere, applicare il detergente intensivo Bauwerk puro, in maniera uniforme e in uno 
strato sottile. Dopo avere lasciato agire il prodotto per un breve periodo, sarà possibile rimuovere 
lo strato di sporco con una macchina monospazzola a disco o una lavasciuga pavimenti. Lavare ad 
umido la superficie di parquet con acqua pulita e lasciare asciugare. Dopo una pulizia di base o  
intensiva, le superfici oliate naturali devono essere nuovamente trattate con un olio di manutenzione.

Cura
Detergente per lavaggio curativo: per la cura corrente dei pavimenti oliati naturali, Bauwerk ha  
sviluppato un prodotto concentrato che favorisce la saturazione delle superfici poco sollecitate.  
Il detergente per lavaggio curativo di Bauwerk può essere aggiunto all’acqua di pulizia.  
Il pavimento sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura di circa 1 ora.

La profonda impregnazione con  
olio naturale, che essicca  
esclusivamente tramite un processo  
ossidativo, nutre e protegge il  
legno dall’interno. La superficie  
permeabile ad elevata opacità  
può essere parzialmente rinnovata  
con facilità.

Referenza: Hotel Waldstätterhof (CH) | Prodotto: Villapark, Rovere fumé | Foto: Stefan Küng 



L’acqua si distribuisce nel senso della 
larghezza, il legno si scurisce:  
protezione non sufficiente – oliare

Gocce compatte: la superficie  
è oliata a sufficienza

Test di  

saturazione 

dell’olio

Trattamento a olio: per la cura adeguata anche dei pavimenti maggiormente sollecitati e ravvivarne  
la superficie, Bauwerk consiglia di trattarli con l’olio di manutenzione Bauwerk, disponibile in 
numerosi colori. Applicare l’olio di manutenzione Bauwerk puro sul pavimento pulito e asciutto e  
distribuirlo con un applicatore o una macchina monospazzola a disco (pad bianco) in uno strato 
sottile e uniforme. Il prodotto in eccesso può essere rimosso con un panno in cotone assorbente che  
non lasci pelucchi. La superficie sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura  
di 3–4 ore. 

Trattamento intensivo a olio: per le aree sottoposte a una maggiore sollecitazione (ad es. ristoranti, 
negozi o sale polifunzionali) è possibile utilizzare l’olio di manutenzione Bauwerk Plus anziché 
l’olio di manutenzione Bauwerk. Questa cura intensiva dovrà essere eseguita da personale esperto 
adeguatamente formato. Applicare l’olio di manutenzione Plus puro, in uno strato sottile e uniforme  
sul pavimento pulito e asciutto e farlo penetrare con la macchina monospazzola a disco (pad bianco),  
fino a quando non saranno più visibili aloni nel film oleoso. Il prodotto in eccesso può essere 
rimosso con un panno in cotone assorbente che non lasci pelucchi. La superficie sarà nuovamente 
calpestabile dopo un tempo di asciugatura di 5–6 ore.

Per verificare se il parquet oliato naturale è sufficientemente protetto,  
basta eseguire un semplice test: versare un po’ d’acqua sulla superficie.  
Se l’acqua resta compatta sotto forma di gocce, la superficie in quel  
punto è sufficientemente satura d’olio.

Matrice di oli per la cura
Bauwerk consiglia di scegliere il colore dell’olio in base al parquet selezionato.

In alternativa è possibile utilizzare l’olio di manutenzione Bauwerk Eco privo di solventi.  
Per le superfici Farina utilizzare l’olio di manutenzione Eco bianco, per tutti gli altri  
pavimenti l’olio di manutenzione Eco incolore.
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Rovere        

Rovere | decapato nero
Rovere leggermente fumé
Rovere | Nuvola
Rovere | Roccia
Rovere | Avorio 
Rovere | Farina 
Rovere fumé | Farina
Rovere | Avena
Rovere | Caffelatte
Rovere | Creta
Rovere | Fango used-look
Rovere leggermente fumé | Canneto
Rovere | Sasso
Rovere | Silver
Rovere | Deserto used-look
Rovere leggermente fumé | Cacao
Rovere | Ambra
Rovere | Fumo
Rovere | Gold
Rovere | Mandorla
Rovere | Tabacco used-look
Rovere leggermente fumé | Terra
Rovere fumé | Lava
Rovere fumé
Acacia | evaporata
Ciliego americano
Noce americano
Rovere | Caffè
Rovere | Fulvo

Disponibile come olio  
di manutenzione

Disponibile come olio di 
manutenzione e olio di 
manutenzione Plus

Alternativa: conferisce 
un colore più scuro del 
marrone
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Pulizia & cura – per il parquet verniciato | 11

La regolare pulizia protegge la vernice, previene l’usura e ripristina 
l’aspetto della superficie sollecitata del parquet. I prodotti per la 
pulizia e la cura elencati di seguito sono stati specificatamente 
sviluppati per le superfici Bauwerk verniciate satinate, verniciate 
opache e B-Protect®.

Pulizia
Pulizia a secco: lo sporco superficiale può essere eliminato con una scopa, un applicatore o un 
aspirapolvere. 
Pulizia ad umido: lo sporco aderente può essere rimosso con uno strofinaccio umido. La pulizia 
corrente può essere effettuata con un mocio, un applicatore, una macchina monospazzola a disco 
oppure con una lavasciuga pavimenti adatta. È possibile mescolare all’acqua detergenti privi di 
ammoniaca come il detergente per parquet Bauwerk.  
Pulizia di base: se un pavimento di parquet è molto sporco o se con il tempo si sono accumulati 
strati di prodotti per la cura, è possibile effettuare una pulizia di base con il detergente intensivo 
Bauwerk. Il detergente intensivo Bauwerk può essere utilizzato anche localmente (ad es. rimozio-
ne delle macchie). Dopo avere eliminato lo sporco più grossolano con una scopa, un mocio o un 
aspirapolvere, applicare il detergente intensivo Bauwerk puro, in maniera uniforme e in uno strato 
sottile. Dopo avere lasciato agire il prodotto per un breve periodo, sarà possibile rimuovere lo stra-
to di sporco con una macchina monospazzola a disco o una lavasciuga pavimenti. Lavare ad umido 
la superficie di parquet con acqua pulita e lasciare asciugare. 

Cura
Cura del parquet: i pavimenti verniciati satinati, verniciati opachi e con finitura B-Protect® possono 
essere ravvivati con la cura parquet Bauwerk Eco. Applicare la cura parquet Eco pura sul pavimento  
pulito e asciutto e distribuirla con un applicatore o una macchina monospazzola a disco (pad 
bianco) in uno strato sottile e uniforme. Il pavimento sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo 
di asciugatura di circa 1 ora. 
Cura intensiva del parquet: per le aree verniciate satinate o verniciate opache sottoposte a forte 
sollecitazione (ad es. uffici, ristoranti, negozi, sale polifunzionali) è possibile utilizzare il polish a 
base di cera Bauwerk anziché la cura parquet Eco. Questa cura intensiva dovrà essere eseguita da 
personale esperto adeguatamente formato e non è adatta alle superfici trattate con B-Protect®.  
Applicare il polish a base di cera Bauwerk puro in uno strato sottile e uniforme sul pavimento pulito 
e asciutto, farlo penetrare con una macchina monospazzola a disco (pad bianco) e lucidare dopo  
un tempo di asciugatura di circa 20 minuti. A questo punto il pavimento è nuovamente calpestabile.

Le superfici verniciate di Bauwerk  
sono adatte a forti sollecitazioni  
dovute a un continuo utilizzo e sono 
caratterizzate da un’aderenza  
eccellente della vernice, un’elevata  
resistenza all’usura e alle sostanze  
chimiche. 

Referenza: Lyceum Alpinum (CH) | Prodotto: Cleverpark Silente, Rovere Crema | Foto: Stefan Küng 

Pulizia e cura

PER IL PARQUET 
VERNICIATO



Pulizia ad umido

Detergente parquet Bauwerk

› per la pulizia ordinaria
› diluire con acqua
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Pulizia di base

Detergente intensivo Bauwerk

› per la pulizia di base (es. rimozione
 di vecchi strati di prodotti per la
 cura) e la pulizia dello sporco
 ostinato
› applicare puro

Prodotti di pulizia per tutte le superfici:

Istruzioni per la pulizia e la cura

PER OGNI SITUAZIONE  
E PER OGNI PARQUET
La frequenza di applicazione raccomandata dei prodotti per la  
cura varia in base al grado di sollecitazione cui è sottoposto  
il pavimento. Il vostro referente sarà lieto di fornirvi consigli  
personalizzati per i vostri immobili.  

Rimozione delle macchie 

Smacchiatore spray  
Bauwerk universale

› per rimuovere le macchie ostinate 
› applicare puro

 

Avvisi di sicurezza: Panni imbevuti nell’olio ecc. possono  
causare una combustione spontanea a causa delle  
proprietà naturali di oli vegetali essiccati. Per questo 
motivo è necessario conservare i panni imbevuti  
nell’olio ecc. in contenitori metallici chiusi o all’aperto 
e farli asciugare distesi su superfici non infiammabili. 
Dopo che questi sono asciugati completamente è  
possibile smaltirli con i normali rifiuti domestici.

Non infrange nessun criterio di 
esclusione di MINERGIE-ECO

Pad di pulizia (rosso)
Pad di lucidatura (bianco)

Lavasciuga  
pavimentiAspirapolvere Macchina mono-

spazzola a disco

Referenza: KTM Motohall (AT) | Prodotto: Studiopark, Rovere fumé | Foto: Hufton + Crow
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Non infrange nessun criterio di 
esclusione di MINERGIE-ECO

Trattamento a olio

Olio di manutenzione
Bauwerk

› protegge le superfici
› per superfici trattate con olio
 naturale, non particolarmente
 sollecitate (es. ambienti  
 domestici, uffici)
› applicare puro

Detergente per lavaggio curativo

Detergente per lavaggio 
curativo Bauwerk

› nutre le superfici
› per tutte le superfici trattate
 con olio naturale
› diluire con acqua

Trattamento intensivo a olio

Olio di manutenzione
Bauwerk «Plus»

› protegge le superfici in modo  
› per superfici trattate con olio
 naturale, molto sollecitate
 (es. negozi, ristoranti)
› applicare puro

Cura delle superfici verniciate opaco:

Cura del parquet

Cura parquet Bauwerk Eco

› protegge bordi e superfici
› per superfici verniciate satinate,
 verniciate opache e trattate con
 B-Protect® non particolarmente
 sollecitate (es. ambienti domestici,
 uffici)
› applicare puro

Cura intensiva del parquet

Polish a base di cera Bauwerk

› protezione intensiva
› per superfici verniciate satinate
 e verniciate opache, molto
 sollecitate (es. negozi, ristoranti).
 Non è adatta alle superfici  
 trattate con B-Protect®
› applicare puro

Camera da letto Uffici Negozio, ristorante

Lavaggio a umido una volta al mese una volta alla settimana 2 volte alla settimana

Detergente per lavaggio curativo una volta al mese 2 volte al mese

Cura & Cura intensiva ogni 2 anni una volta all’anno 2 volte all’anno

Indicazioni per la frequenza di pulizia e cura

Trattamento a olio Eco

Olio di manutenzione  
Bauwerk Eco

› protegge le superfici
› per superfici trattate con
 olio naturale, non
 particolarmente sollecitate
› applicare puro 

Cura delle superfici trattate con olio naturale:

Rimozione delle macchie 

Smacchiatore Bauwerk 
di acido tannico

› rimuove le macchie scure 
› conseguenti ad una reazione  
 acido-acqua 
› applicare puro

Rimozione intensiva delle macchie 

Smacchiatore Bauwerk 
universale «Plus»

› rimuove lo sporco ostinato, come macchie  
 di olio e grasso 
› diluire con acqua 
› applicare puro
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Pad di pulizia (rosso)
Pad di lucidatura (bianco)Aspirapolvere Macchina mono-

spazzola a disco
Lavasciuga  
pavimenti
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Chiedetelo a Bauwerk

SCOPRITE TUTTO  
CIO’ CHE C’È DA  
SAPERE SUL PARQUET
In quanto produttore, Bauwerk non si limita a offrirvi sempre  
il prodotto adatto a voi, ma vi fornisce anche le risposte giuste.  
In caso di domande, gli specialisti sono a vostra completa  
disposizione. 

Vi offriamo il servizio adatto
Per qualsiasi dubbio tecnico o di manutenzione noi, in quanto produttori, vi offriamo una linea 
diretta con i professionisti del reparto tecnico dell’azienda

Per domande relative a pulizia e cura potere rivolgervi ai Mondi del parquet Bauwerk o al vostro 
personale interlocutore.

Qui potrete scoprire tutto quello che c’è da sapere sul parquet:  
bauwerk-parkett.com/it/informazioni

Da più di 85 anni, produciamo 
parquet ai più alti livelli con 
affidabilità e precisione. E siamo 
orgogliosi della nostra origine 
svizzera. Oltre il 60 % della nostra 
gamma è prodotta a St. Margrethen.



Valori Bauwerk

CHE COSA  
RAPPRESENTIAMO

Valori Bauwerk | 19
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Informazioni sul progetto

Prodotto parquet 1 Prodotto parquet 2

Nome immobile

Via/Numéro

Formato Formato

Numero di articolo (8 cifre) Numero di articolo (8 cifre)

Data di acquisto

Essenza Essenza

Data di posa

Colore Colore

Partner di posa

Selezione Selezione

Superfici Superfici

olio naturale olio naturale

B-Protect® B-Protect®

vernicato opaco vernicato opaco

vernicato vernicato

NPA/CAP/Località

Appartamento

ID Bauwerk (12 cifre) ID Bauwerk (12 cifre)

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


