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Cerchi un parquet per la tua abitazione?
Devi decidere se usare un rivestimento di Parquet per l’esterno?
Riempi il form sottostante Ti metteremo in contatto con le migliori ditte di fornitura e posa di
Parquet della Tua zona. Avrai un preventivo in 24 ore !!!!!!!!!
Il Parquet è una pavimentazione composta dall'assemblaggio di singoli elementi di legno con
spessore minimo di mm 2,5 di legno nobile (secondo le normative europee) prima della posa.
ll parquet può essere posato a terra incollato o galleggiante, o inchiodato (nella tipologia "listoni" o
anche prefiniti di spessore circa mm 22) su sottofondo in cui siano stati precedentemente annegate delle
liste di legno, con sezione a coda di rondine (dette magatelli) dove si va effettivamente a conficcare il
chiodo che fissa la tavola. La posa inchiodata, vista la particolare preparazione del sottofondo, la buona
manualità richiesta, la necessità di tavole spesse almeno 22 mm, e gli effetti secondari non più facilmente
accettati (possibilità di avere tavole che si muovono leggermente scricchiolando) sta rapidamente
diventando desueta. Listoni da 22 mm, che fino agli anni 1980/1990 venivano inchiodati, ora vengono essiccati con metodi particolari (sottovuoto) dal produttore,
conferendogli maggiore stabilità, e incollati con collanti appositi.
Sai che tipo di Parquet scegliere ?
Chi sceglie un parquet per la propria abitazione spesso è motivato dal voler soddisfare esigenze prevalentemente estetiche.
In realtà, diversi sono i motivi per cui il parquet si fa preferire ad altri tipi di pavimentazioni,

molti dei quali collegati alle caratteristiche tecniche del legno:

- è facile da reperire ;
- presenta un buon isolamento termico, mantiene caldi d’inverso e freschi d’estate;
- attutisce bene i rumori dovuti al calpestio (buono isolamento acustico);
- presenta buona durezza, non risulta facilmente penetrabile da altri corpi;
- offre una buona resistenza all’usura, la qualcosa rende possibile il suo impiego anche in zone di grosso calpestio come musei, aeroporti, palestre, ecc;
- è un materiale duttile, elegante, piacevole alla vista e al tatto, dai bellissimi colori, venature e profumi;
- è facile da lavorare;
- esistono essenze, come il teak,

che presentano una buona resistenza agli agenti atmosferici, da poter essere impiegati anche per pavimentazioni a cielo

aperto.
Inoltre, il parquet:
- si presta ad essere posato sul pavimento esistente, assicurando un
- dopo un certo

notevole risparmio;

numero di anni può essere levigato e lucidato riacquistando quasi la bontà della prima posa

Esistono tre tipologie di Parquet per abitazione:
• PARQUET TRADIZIONALE: è formato integralmente da legno ed è venduto grezzo, ossia da levigare e lucidare dopo la posa e assolutamente prima di essere
calpestato. Proprio a causa dei costi e dei lunghi tempi necessari per posa, levigatura e verniciatura che obbligano ad attendere anche fino a quaranta giorni prima di
utilizzare il pavimento, questa tipologia di parquet ha perso progressivamente quote di mercato a favore del parquet prefinito.
• PARQUET PREFINITO MULTISTRATO: è costituito da più strati, anche di legno diverso, dove lo strato superficiale in legno pregiato (essenza) deve essere di
almeno 2,5 mm di spessore, e viene levigato e verniciato in fase di produzione. Gli strati possono essere due, se oltre all’essenza è presente il solo supporto in
legno meno pregiato che integra il sistema di fissaggio delle aste, oppure tre se esiste anche il controbilanciamento, il cui scopo è quello di assicurare una migliore
stabilità evitando le deformazioni dovute al passare del tempo.
Numerosi i vantaggi che hanno decretato il successo di questo tipo di parquet:
l’assenza di odori, vapori e polveri che si sprigionano invece durante levigatura e verniciatura in opera
grazie alla verniciatura industriale è possibile dare fino a 6-7 mani di vernice, assicurando così maggiore resistenza e durata nel tempo rispetto al parquet
tradizionale
l’esistenza dei tre strati di legno incollati con le fibre in direzioni diverse fa sì che si compensino tra di loro le naturali tensioni del legno: ciò rende
possibile la produzione di tavole di grandi dimensioni (maxiplance) larghe 20 cm e lunghe 2 metri o più senza incorrere nei problemi di curvatura o
rigonfiamenti che si potrebbero avere con un parquet tradizionale delle stesse dimensioni
consente una posa facile (se siete appassionati del fai da te potete provarci da soli!!) e veloce anche in sovrapposizione ed è quindi la soluzione ideale
anche per le ristrutturazioni
il costo della posa è nettamente inferiore a quello del parquet tradizionale (ca. 10 EUR/ mq in meno)
• PARQUET PREFINITO MASSELLO: il legno massello viene levigato e verniciato in fabbrica. Ha il fascino del legno massello, ma presenta alcuni dei vantaggi del
prefinito: qualità delle vernici, tempi di posa abbastanza brevi, costi di posa più bassi del tradizionale.
Vuoi un aiuto nella scelta del tuo pavimento Parquet in Iroko?
Vuoi sapere se questo tipo di legno è quello adatto alle tue esigenze?
Il parquet in legno di Iroko sono molto stabili ed idonei per l’uso anche in ambienti esposti ad una relativamente alta umidità. La sua colorazione, invece, è di un
giallo bruno talvolta variegato con strisce più cupe, di aspetto grossolano. Il ritiro è modesto,

la durezza buona mentre la sua durabilità è ottima.

Il parquet iroko e' un pavimento in legno dalle caratteristiche uniche! E' un parquet consigliato per la posa sopra massetti riscaldati,grazie alla sua stabilita'. il

parquet iroko e' adatto per la posa negli ambienti piu' umidi come cucine e bagni. Il parquet iroko e' un pavimento in legno di elevata ossidazione, al momento
della posa presenta un colore giallino marrone,con il passare del tempo prendendo luce esterna il suo colore scurisce notevolmente dando diversita' tra una lista e
l'altra. Questa diversita' di colorazione del parquet iroko accontenta il gusto di avere un pavimento chiaro e scuro (mosso) .
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Riempi il form sottostante Ti metteremo in contatto con le migliori ditte di fornitura, posa e manutenzione di Parquet della Tua zona. Avrai un preventivo
in 24 ore !!!!!!!!!

