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Il parquet in legno naturale crea un ambiente piacevole anche in bagno.

Qual è il parquet più adatto?
È preferibile selezionare essenze con bassi coefficienti di contrazione 
e dilatazione, come rovere e rovere fumé.

Le superfici del parquet di Bauwerk si caratterizzano per la loro qua- 
lità elevata e sono quindi perfette per essere posate in bagno. Ma se 
vuoi goderti il tuo parquet Bauwerk per molto tempo, dovresti tene-
re a mente alcune osservazioni importanti. Ti raccomandiamo di far 
eseguire il primo trattamento al posatore. Questo trattamento con-
sente di proteggere ulteriormente le fughe e i bordi non trattati dalla 
penetrazione di sporco e umidità. 

Per le superfici oliate, esegui regolarmente il cosiddetto «test della 
goccia d’acqua», che consente di verificare in modo rapido se la su-
perficie è adeguatamente protetta. Il trattamento a olio, se applicato 
regolarmente, consente anche di proteggere il legno da graffi e danni.
 
Con questo «trucco» potrai capire facilmente se è necessario ritrattare 
con olio la superficie: lascia cadere una goccia d›acqua sul parquet 
trattato con olio naturale. Se la goccia rimane compatta sulla super-
ficie, significa che il pavimento è già sufficientemente protetto. Se la 
goccia penetra nel legno, significa che è necessario ritrattare il pavi-
mento con olio. È possibile ritrattare il pavimento autonomamente 
utilizzando l’olio di manutenzione Eco Bauwerk, oppure lasciare che 
se ne occupi il posatore.

Si prega di osservare quanto segue:

›    Condizioni ambientali salubri 
temperatura compresa tra i 20 e i 22°C e umidità compresa tra il 35 
e il 45% nel periodo di accensione del riscaldamento

›    Ventilazione adeguata 
Areare a sufficienza l’ambiente dopo aver fatto la doccia o il bagno.

›    Rimozione rapida delle aree bagnate 
Dopo la doccia o il bagno è necessario rimuovere rapidamente le 
aree bagnate, al fine di impedire al legno di dilatarsi e la formazione  
di macchie biancastre o alonature.

›    Pavimento radiante  
La temperatura superficiale non deve superare i 29°C. Seguire le 
indicazioni contenute all’interno della «Scheda informativa per la 
posa su pavimento radiante». 

›    Pulizia e cura 
Per il parquet del bagno, oltre ad eseguire le normali procedure di 
pulizia e cura, si raccomanda di effettuare regolarmente il test della 
goccia d’acqua. 

›    Aree bagnate 
Dopo la doccia o il bagno è necessario rimuovere immediatamente 
le aree bagnate, come pozze, accumuli d’acqua o schizzi.

Per maggiori informazioni, visitare il sito:  
www.bauwerk-parkett.com

Dai vita ad una nuova sensazione di benessere! Un bagno progettato in armoniose tonalità di legno 
naturali regala un piacevole calore. Con un pavimento in vero legno, la temperatura percepita nel 
locale è addirittura fino a due gradi superiore a quella effettiva.


