ISTRUZIONI DI POSA PARQUETS CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA
Le presenti avvertenze per la posa si basano sui testi in vigore . Su queste avvertenze predominano la
legislazione, la tipologia prodotto (colla, spatola...) o le modalità di messa in opera propri di ogni paese. Noi non
possiamo essere ritenuti responsabili del mancato rispetto delle regole di posa inerenti ad ogni paese.

Stoccaggio

Stoccare il parquet in un luogo perfettamente asciutto al riparo dell’umidità e non soggetto a consense di vapore
acqueo.
Aprire i pacchi solo al momento della posa. Maneggiare le aste con cura. Rilevare il N° di controllo inserito sulla
confezione.
Umidità dell’aria tra il 40 e il 65%.
Per ottenere i migliori risultati dal vostro parquet, è indispensabile seguire i consigli di posa indicati qui di seguito. Il
mancato rispetto di questi consigli impegna la responsabilità del posatore.
Il vostro parquet ha subito dei controlli rigorosi al momento della sua fabbricazione. Tuttavia, nel caso in cui un
difetto evidente fosse sfuggito ai nostri controlli, non posare e contattare il vostro fornitore che vi consiglierà. Vi
ricordiamo che ogni prodotto posato viene considerato accettato; non potrà dare origine ad alcun ulteriore reclamo.

Prima della posa - Umidità dei locali.
La posa del parquet deve essere l’ultimo lavoro da eseguire su un cantiere. Tutti i lavori di tinteggiatura, carte da
parati, intonaci saranno terminati. Il locale sarà perfettamente asciutto, chiuso, con i vetri, la temperatura sarà di
almeno 15°C, l’umidità dell’aria verrà mantenuta al di sotto del 65% e al di sopra del 40% prima e dopo la posa.

Apertura dei pacchi
Il legno non è un materiale uniforme, ogni lamella è unica. Allo scopo di ripartire armoniosamente le variazioni di
colore, le differenze di strutture e di nodi, vi consigliamo di aprire al momento della posa 2 o 3 pacchi e di
mescolare bene le aste. Questa ripartizione darà una resa conforme alle vostre aspettative.

Caratteristiche del supporto
La posa flottante deve essere effettuata su un pavimento che abbia un supporto rigido , resistente alla pressione e
alla flessione. Questo supporto deve essere: piano, asciutto, e sano, cioè:
Piano Controllare la planarità con l’aiuto di una riga da 1 m. Le frecce ( incave o a sbalzo) devono essere limitate a
2mm. Se necessario, levigare o rifinire.
Asciutto
Rivestimento in cemento: questo avrà nella sua massa un’umidità che non supera il 3%. Per arrivarvi, ventilare e
riscaldare se necessario; misurare con un umidimetro elettrico o con il metodo CM. Questa prescrizione deve
essere tassativamente rispettata. In media, contare per i rivestimenti normali, almeno due settimane di asciugatura
per centimetro di spessore nelle condizioni abituali di ventilazione. In caso di rifinitura, rispettare scrupolosamente i
tempi di asciugatura (almeno 5 giorni per 3 mm).
Supporto in legno: il grado di umidità massimo dei supporti in legno è del 10%. E’ tassativo, in tutti i casi di posa
flottante, realizzare una barriera di isolamento con l’aiuto di una pellicola in polietilene (da 150 a 200 microns)
posato con i bordi leggermente ricoperti (minimo 20 cm).
ATTENZIONE: Questa barriera ha come og-getto di evitare le eventuali risalite di umidità. Essa non costituisce in
alcun caso una barriera totalmente impermeabile se le risalite di umidità sono notevoli.
Sano
Togliere dal supporto polvere o corpi grassi. Non vi devono essere in superficie né polvere, né formazione di
screpolature, né patina.

Alcuni supporti specifici:
Vecchi parquets/Vecchi solai:
Levigare le disuguaglianze, rinchiodare o avvitare le parti che cigolano, sostituire le parti mancanti e posare con
posa flottante con sottostrato, di preferenza perpendicolarmente nel senso di posa del parquet esistente.
Agglomerati o Multistrati:
Questi saranno rigidi e portanti (in caso di posa del pannello su travi per esempio) senza presentare inflessioni.
Posa flottante su sottostrato o posa incollata.
Travi e travicelli:
Interporre un pannello di agglomerato o di multistrato (vedi capoverso precedente).
Rivestimenti di pavimento morbidi: moquet-te rasa, pressata.
Posa flottante senza sottostrato.
Rivestimenti PVC/linoleum/piastrellature:
Posa flottante con sottostrato.
Rivestimenti in cemento:
Posa flottante su sottostrato o posa incollata.

Senso di posa / Gioco periferico (fig.1)
E’ tassativo che le aste siano posate parallelamente alla lunghezza del locale. Un gioco
periferico indispensabile verrà calcolato in funzione della larghezza dei locali nella misura di 1,5 mm per metro
lineare di parquet, con un minimo di 8 mm.
Questo gioco sarà creato su tutto il bordo esterno del locale, compresi i piedi degli infissi, delle tubazioni del
riscaldamento, delle scale, degli angoli retti dei camini, delle porte-finestre, delle vetrate...Il parquet non deve
entrare in contatto con alcun ostacolo.
E’ tassativo effettuare un taglio tra ogni stanza attigua con parquet: esso verrà poi nascosto da una soglia. Se la
larghezza del locale supera gli 8 metri, è indispensabile dividerla con un giunto di dilatazione.

Posa flottante
Installare il film di polietilene (150-200 microns) posato con i bordi ampiamente ricoperti (minimo 20 cm). Le altezze
verranno mantenute tra loro con un nastro adesivo largo.
Posizionare il sottostrato (bordo contro bordo senza sovrapposizione) perpendicolarmente al senso di posa delle
aste.
Cominciare la posa mettendo la prima asta dal lato della scanalatura verso il muro (di preferenza lato porta
dell’ingresso, se ciò è possibile, allo scopo di avere un’estetica migliore) e posizionare gli spessori tra l’asta ed il
muro per creare il gioco periferico (fig. 2).
Controllare che sia ben diritta. Incastrare un’altra asta all’estremità dopo aver incollato la scanalatura per il lungo e
all’estremità dell’asta (fig. 3). Procedere così fino al muro. Tagliare.
Avviare la fila seguente con il pezzo restante della fila precedente. Incollare accuratamente la fiancata superiore
delle scanalature, compresa la scanalatura all’estremità. Interporre uno spessore in legno tra il martello e l’asta per
non rovinarla (fig.5).
Procedere in questo modo controllando che i giunti all’estremità dell’asta siano sfalsati di almeno due volte la
larghezza dell’asta da una fila all’altra (fig.4) Non allineare mai i giunti.
Terminare la posa (fig.6) ricoprendo il gioco periferico con un battiscopa (fig.7).

Posa su pavimento riscaldante a bassa temperatura
I « pavimenti riscaldanti» devono essere ideati ed installati in modo che la temperatura di superficie dei «pavimenti
finiti» non possa superare i 28° gradi centigradi.
Le seguenti regole particolari sono da rispettare scrupolosamente. Queste regole completano i testi in vigore, cioè:
– DTU Parquet incollati N° 51.2 agosto 1995.
– DTU Realizzazione di pavimenti riscaldanti con cavi elettrici n° 65-7 gennaio 1986.
– DTU Realizzazione di pavimenti riscaldanti ad acqua calda n° 65-8 febbraio 1990.
Il supporto deve essere asciutto:
– L’umidità del rivestimento non deve superare il 2% di igronometria nella sua massa (almeno due settimane di
essicazione per centimetro di spessore). Attenzione: l’igrono
– metria di un rivestimento anidrite deve essere inferiore allo 0,5%. Procedere nel seguente modo prima di
cominciare la posa:
– Portare in temperatura l’impianto di riscaldamento, per gradi di 5°C al giorno, fino ad ottenere la temperatura di
utilizzo (28°C al massimo in superficie finita).
– Mantenere questa temperatura per almeno tre settimane prima di procedere alla posa del parquet, e questo
qualunque sia la stagione, anche in estate.
– Interrompere il riscaldamento 48 ore prima della posa e rimettere in moto come minimo 3 giorni dopo la fine della
posa (se necessario, a seconda della stagione), aumentando la temperatura di 5°C per giorno, fino ad ottenere
la corretta temperatura.
– Vi è da notare che alcuni giunti leggeri possono comparire durante i periodi di riscaldamento.
Il parquet deve essere tassativamente incollato al pavimento:
– Senza interposizione di sottostrato, né di polietilene.
– Con l’aiuto della nostra colla speciale a base di alcool (senza acqua) o di una colla PU monocomponente.
Procedere nel seguente modo:
– Applicare la colla direttamente sul rivestimento con l’aiuto della spatola.
– Tenere la spatola ben diritta e posare sul pavimento 800-1000 g/m2 di colla o circa 750 g/m2 di colla PU
monocomponente.
– Incollare in anticipo la superficie necessaria per la posa di 2-3 aste.
– Far aderire l’asta premendo regolarmente su tutta la sua superficie.
– Non mettere colla nelle scanalature delle aste di parquet.
– Questi parquets controincollati possono naturalmente essere posati in modo «incollato» su un pavimento non
riscaldante: rivestimento in cemento normale, pannelli agglomerati, multistrati portanti, ecc...
E’ necessario procedere nello stesso modo, senza tener conto del riscaldamento sul pavimento.
– In caso di rivestimenti molto assorbenti o porosi (rivestimento anidrite, vecchio rivestimento in cemento...), è
necessario applicare prima di tutto (con pennello o con rullo) uno strato di colla diluita (1 volume di colla per 2
volumi di acetone), lasciar asciugare prima di cominciare l’incollaggio senza diluizione.

Dopo la posa
Le condizioni igrometriche dell’aria do-vranno essere mantenute tra il 40 e il 65% dopo la posa. Un’umidità troppo
bassa provoca dei giunti, un’umidità troppo elevata fa gonfiare il parquet.
Passaggio intenso

I nostri parquets flottanti sono destinati ad un uso di abitazione. Quando il parquet è destinato ad essere posato in
zone molto frequentate, è indispensabile procedere ad una verniciatura supplementare prima dell’utilizzo. Essa
sarà effettuata applicando uno o più strati di vernice vetrificante poliuretanica o melaminica speciale per parquet
(scegliere il tipo opaco e non brillante). Controllare di seguire bene le istruzioni del fabbricante di vernice.
Questo vetrificatore si applica dopo una leggera levigatura con carta fine e la perfetta aspirazione della polvere.
Attendere 8 giorni prima di applicare il preparato per la lucidatura.
L’alta qualità delle nostre vernici rende i nostri parquets particolarmente resistenti all’abrasione. La vetrificazione
supplementare dovrà quindi essere effettuata solo in luoghi molto sollecitati. La leggera levigatura sarà
particolarmente curata per permettere l’ancoraggio dello strato di vetrificazione supplementare (altrimenti si
possono formare delle piccole vesciche).

Manutenzione
Manutenzione dei parquets e dei rivestimenti per pavimenti in legno verniciati:
Il vostro parquet è vetrificato con una vernice di alta qualità, in modo che le impurità e la polvere non penetrano nel
legno.
La manutenzione del parquet comincia con una buona prevenzione: disporre all’esterno, come all’interno della
casa, degli zerbini per trattenere i sassolini e la sabbia e degli appoggi in feltro sotto i mobili per evitare le rigature.
Per proteggere più efficacemente il vostro parquet, procedere nel seguente modo:
Manutenzione regolare (dei parquets e dei rivestimenti per pavimenti in legno non spazzolati)
Spolverare il parquet completamente con un aspiratore o con una scopa a frange.
Pulire il parquet con uno straccio ben strizzato, impreganto di polish diluito.
Applicare ogni tanto un po’ di polish non diluito sulle parti molto frequentate. Lasciar asciugare senza strofinare.
Manutenzione dei parquets spazzolati (zone sporche):
– Spolverare il parquet completamente con un aspiratore o una scopa a frange.
– Applicare sul parquet, con uno straccio o uno spray, un detergente con PH neutro che verrà diluito seguendo le
raccomandazioni del fabbricante.
– Lasciare agire 1-2 ore a seconda della porcizia del parquet.
– Strofinare poi il parquet con una spazzola con peli di nylon (tipo spazzola per calzature) nel senso della
spazzolatura del legno.
– Togliere la sporcizia con una spugna ben strizzata.
– Lasciare asciugare bene poi passare un po’ di lucido diluito su uno straccio ben strizzato.
Grande pulizia: quando il parquet è molto sporco:
– Trattare il pavimento con uno shampoo speciale per parquet.
– Levigare il parquet con levigatrice a grana sottile 100/120.
– Spolverare e riverniciare con una vernice poliuretanica o melaminica speciale per parquet (2 o 3 strati)
rispettando le prescrizioni del fabbricante.
– Aspettare 8 giorni per applicare un primo strato di lucido.

Manutenzione dei parquets e dei rivestimenti per pavimenti oliati:
Una corretta oliatura deve essere effettuata su un parquet pulito.
Pulizia ordinaria: spolverate il parquet con un aspiratore o con una garza umida.
– Per le tracce superficiali: Utilizzare una spugna umida con l’aggiunta se necessario di un po’ di detergente.
– Per le macchie tenaci:
Manualmente:
– Strofinate con un po’ di acqua ragia applicata su uno straccio morbido.
Con una monospazzola:
– Pulite con l’aiuto del disco blu.
Manutenzione: In funzione dell’uso più o meno intensivo del parquet, la manutenzione deve essere effettuata da
una volta al mese a una volta al semestre. Prima di ogni applicazione di olio, la superficie del parquet deve essere
perfettamente pulita e asciutta (per la pulizia vedi punto 1 qui sopra).
– Applicare una piccola quantità di olio con l’aiuto del vaporizzatore,
– Livellare il sottile velo di olio con l’aiuto di uno straccio,
– Lasciare impregnare 20-30 minuti.
Monospazzola
1. togliere con uno straccio ogni eccedenza di olio
2. passare la spazzola vegetale per lucidare
3. passare poi il disco bianco fino alla perfetta asciugatura.
Manualmente
1. togliere con lo straccio ogni eccedenza di olio
2. asciugare perfettamente con l’aiuto di uno straccio
3. Lasciare asciugare una notte intera, o come minimo 5-8 ore, evitando di camminare sulla superficie trattata
Precauzioni: l’acqua è nemica per eccellenza del vostro parquet. Vietare l’utilizzo di acqua per la pulizia e togliere
le macchie nel seguente modo:
- frutta, succo di frutta, bibite (non) alcoliche, caffè, tè, latte, sangue, urina: con uno straccio, o una spugna,
risciacquato nell’acqua e ben strizzato.
- Cioccolato, cera, grassi, olio: con uno straccio ben strizzato e un po’ di detergente.
- Inchiostro di stampa, di biro, lucido per scarpe, rossetto, catrame: con metanolo (acqua ragia) o con alcol
denaturato.

Manutenzione dei parquets e dei rivestimenti per pavimenti verniciati a cera opaca:
Fare riferimento alle avvertenze sulle bottiglie di manutenzione per parquet a cera opaca.

