
PARQUET IN BAGNO  Aprile 2017 
Lista di controllo per posatori

1.  Scelta del parquet: scegliere legni che presentino un basso coeffici-
ente di rigonfiamento e contrazione, come ad esempio il rovere. 

2.  Preparazione del sottofondo: il sottofondo/massetto deve essere 
preparato conformemente alla normativa nazionale per ambienti 
bagnati.

3.  Tipo di posa: optare esclusivamente per una posa incollata; in  
questo modo si eviterà il più possibile l›infiltrazione di umidità 
sotto il parquet.

4. Colla consigliata: Bauwerk MS 40 PLUS

5.  Chiudere completamente a tenuta i giunti ai margini, ad esempio 
con mastice acrilico.Non fare uso di silicone.

6. È necessario garantire sufficiente ventilazione.

7.  Cura iniziale: la cura iniziale viene effettuata, su richiesta, da voi 
posatori; in questo modo si proteggono dalla penetrazione di sporco 
e umidità le zone dei giunti e dei bordi non laccate.

8.  «Zone bagnate»: la posa di parquet è possibile anche nelle diret-
te vicinanze di «zone bagnate», ad esempio accanto alla vasca da 
bagno. Una buona esecuzione delle operazioni di cura iniziale e 
manutentiva è qui molto importante.

Nota importante: cercate sempre il dialogo diretto con la clientela e 
fate presente che, in bagno, il grado di sollecitazione del pavimento è 
maggiore che in altre stanze e richiede quindi una cura manutentiva 
più intensa. Informate sugli aspetti più importanti come ad esempio:

›  Garantire una sufficiente ventilazione 
In linea di massima ventilare bene ogni volta che si è fatto la doccia 
o il bagno. 

›   Asciugare subito con panno i punti bagnati 
Dopo la doccia o il bagno asciugare subito acqua stagnante per 
impedire rigonfiamenti o alterazioni di colore del legno.

›   Non regolare il riscaldamento a pavimento su un livello troppo alto 
La temperatura superficiale del pavimento non deve mai superare  
i 29 °C.

Bauwerk non può concedere alcuna garanzia per danni provocati 
da umidità.

Parquet: Bauwerk Studiopark, Rovere fumé


