
Comunicato stampa 

ABITARE SANO

Gennaio 2017 – Un’aria salubre è indispensabile per la sopravvivenza. Un clima ambientale sano è perciò 
l‘argomento con il quale Bauwerk Parquet si presenta alla BAU 2017 nel padiglione A5, stand 318. Allo stand di 
informazione, i visitatori saranno messi a conoscenza delle varie sfaccettature dei prodotti per un abitare sano.

Puntando sulla distinzione «abitare sano» Bauwerk dà un importante contributo a una qualità di vita migliore. La 
scelta consapevole di materiali idonei ad un abitare sano contribuisce, infatti, considerevolmente al benessere  
personale in ambienti interni.

Noi trascorriamo l’80-90 percento della nostra vita in spazi chiusi. Qui dovremmo non solo sentirci a nostro agio, 
ma anche avere la sicurezza che l’ambiente abitativo e lavorativo non danneggi la nostra salute. Gli involucri  
odierni degli edifici, pressoché ermetici, sono certamente opportuni sotto l’aspetto energetico, ma riducono il  
ricambio dell’aria in misura tale da rischiare l’accumulo nell’ambiente di sostanze nocive che possono provenire dalle 
fonti più svariate. Puntando sulla distinzione «abitare sano» Bauwerk dà un importante contributo a una qualità di 
vita migliore. La scelta consapevole di materiali idonei ad un abitare sano contribuisce, infatti, considerevolmente 
al benessere personale negli ambienti interni. Potendo vantare riconoscimenti quali ad esempio la certificazione 
Sentinel-Haus o Cradle to Cradle, Bauwerk offre una garanzia unica: i committenti e le loro famiglie hanno la  
certezza che i prodotti Bauwerk non hanno assolutamente alcun effetto negativo sulla salute e contribuiscono a  
creare negli interni un ambiente che favorisce il benessere e un abitare sano.

Il presupposto fondamentale per avere ambienti più sani è pertanto l’impiego di materiali da costruzione verificati. 
Già nel 2010 Bauwerk ha iniziato a sottoporre costantemente i suoi prodotti a continuo controllo. Il parquet infatti 
non è sano di per sé. Il legno è sì una materia prima naturale e rinnovabile, tuttavia per la produzione del parquet 
si impiegano collanti, vernici e oli che eventualmente possono nuocere alla salute. I materiali utilizzati da Bauwerk 
sono conformi ai più alti requisiti. Per poter garantire questo, Bauwerk li fa controllare regolarmente da istituti  
indipendenti in Paesi diversi.

Grazie ai processi e materiali di alta qualità impiegati da Bauwerk nella produzione di parquet, sarà possibile godersi 
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il proprio pavimento una vita intera. Il parquet giusto migliora la qualità della vita delle persone che lo usano.  
Ma anche la durata utile del parquet può essere prolungata trattandolo e curandolo in modo appropriato. Uomo e  
parquet si sentono a proprio agio nello stesso clima: ad una temperatura di 20° - 22°C e con un’umidità relativa 
dell’aria compresa tra il 30 e il 65%. Questi sono i valori ottimali per sentirsi a proprio agio nel proprio ambiente 
abitativo. Il legno migliora sensibilmente il clima abitativo percettibile. Gli specifici prodotti per la finitura di  
Bauwerk proteggono il pregiato legno del parquet dall’usura e dallo sporco. Per garantire questa funzione il più a 
lungo possibile, Bauwerk offre misure di pulizia e di cura specifiche, adeguate perfettamente ai vari parquet.

Oltre a tenere lontane sostanze nocive dall’aria dei nostri ambienti chiusi, il parquet convince con altri punti di forza. 
I pavimenti in parquet non consentono l’accumulo di elettricità statica, trasmettono una sensazione di calore  
quando i piedi sono freddi e restano piacevolmente freschi nelle calde giornate estive. Bauwerk è sinonimo di un 
ambiente interno che favorisce il benessere e un abitare sano. Anche sul piano estetico il parquet, sia esso a struttura 
fine, liscio, chiaro o rustico, è sempre un prezioso pezzo di natura, capace di arricchire e personalizzare un arreda-
mento sia rustico che moderno.

Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime  
esigenze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda 
ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Dal 2014 i prodotti Bauwerk sono fabbricati in due sedi: a St. Margrethen (Svizzera), dove continua ad essere  
prodotto oltre il 67% della gamma, e nello stabilimento aggiuntivo di Kietaviskes (Lituania). La gamma dei prodotti 
Bauwerk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2016 Bauwerk ha venduto 
circa 4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch

www.bauwerk-parkett.com
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