
INFORMAZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE DEL PARQUET

PRIMA DELLA POSA
1) AMBIENTE: il parquet deve essere conservato in un ambiente asciutto e con l’imballo rilasciato al momento
dell’acquisto.
L’umidità dell’ambiente deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10°.
Condizioni ambientali differenti da quelle richieste possono provocare la comparsa di fessurazioni e microfratture.

2) UMIDITA’ MASSETTO: prima di procedere con la posa è importantissimo procedere al controllo dell’umidità
dei sottofondi, attraverso uno strumento igrometrico. L’umidità a seconda del tipo del massetto non deve superare
1,5%-2%.

3) CONDIZIONI SOTTOFONDO: prima di procedere alla posa verificare che il massetto cementizio sia idoneo
(non presenti sfarinature ed evidenti rotture).

4) POSA PARQUET: si raccomanda di effettuare la posa del parquet dopo che si sono terminati tutti i lavori di
cantieristica (serramentistica, elettricisti, idraulici, etc….), questo per permettere di mantenere il parquet in buono
stato.
Posa di battiscopa e porte interne deve avvenire successivamente alla posa.

DURANTE LA POSA
5) POSA PARQUET: verificare, nella scheda prodotto rilasciata al momento dell’acquisto, se la tipologia di posa
che si intende effettuare (ad incollaggio su massetto oppure galleggiante su materassino) è idonea al parquet
acquistato.

6) RIMOZIONE RESIDUI  COLLA:  qualora  vi  sia  presenza  di  residui  di  colla  utilizzata  per  l’incollaggio,
procedere  alla  rimozione  della  stessa  con  un  prodotto  specifico  a  seconda  della  verniciatura  del  parquet
(poliuretanica o all’acqua).

DOPO LA POSA
7) UMIDITA' AMBIENTALE DI ESERCIZIO: deve essere compresa tra il 45% e il 60% ad una temperatura di
circa 20° C.

8) CURA E PULIZIA ORDINARIA: per la pulizia del parquet utilizzare un panno umido unitamente a prodotti
neutri non schiumosi e alcolici adatti alla superficie legnosa verniciata.

Cogliamo l’occasione per  ringraziarvi  di  aver  scelto il  ns.  materiale ricordandovi  che avete scelto  un prodotto
interamente italiano ed artigianale.


