
  

 

Istruzioni per la posa 

Parquet pronto da posare STYLINE 

 

POSA : INCOLLAGGIO PIENO 

 

Le presenti avvertenze per la posa sono basate sui testi in vigore . La legislazione, la tipologia 

del prodotto (colla, spatola…) o le modalità di messa in opera proprie di ciascun paese 

predominano su queste avvertenze. Noi non possiamo essere considerati 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 alle 

condense di vapore acqueo. Aprire i pacchi solo al momento della posa. Manipolare le aste con 

cura. Rilevare il N° di controllo inserito sull’etichetta della confezione. 

 

Per ottenere piena soddisfazione 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 controlli, non posare e contattare il vostro 

fornitore che vi consiglierà. Vi ricordiamo che ogni prodotto posato viene considerato accettato; 

esso non potrà dare origine ad alcun ulteriore reclamo. 

 

Istruzioni di posa importanti : 

 

La posa del parquet verniciato STYLINE dovrebbe essere l’ultimo lavoro effettuato sul cantiere. 

Nel caso in cui questa procedura non fosse possibile, ricoprire la superficie di carta resistente o di 

cartone. 

 

STYLINE è un prodotto naturale che non può essere posato se l’umidità ambiente supera il 65% 

poiché essa rischia di provocare un rigonfiamento eccessivo del legno. 

 

Durante la posa, la temperatura ambiente così come quella del materiale non dovrà essere inferiore 

a 14°C. 

 

Una decolorazione naturale del legno può essere provocata da una forte esposizione ai raggi del 

sole. 

 

I legni di origine esotica (es : doussié) sono più suscettibili a cambiare colore in particolare quando 

sono segati da poco. I processi naturali, come l’invecchiamento e l’ossidazione, sono tuttavia la 

causa di importanti modifiche nel tempo; il legno si scurisce ed i contrasti di colore si attenuano. 

 

1. Descrizione del prodotto 

 

STYLINE è un parquet pronto da posare in 2 strati il cui strato esterno è formato da un solo pezzo.  

La superficie delle aste viene verniciata in fabbrica con l’aiuto di una vernice acrilica senza 

solvente, né formaldeide.   

I profili sono dotati di un sistema di assemblaggio di precisione a scanalatura e linguetta su tutto il 

loro perimetro. 
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La posa si effettua tramite incollaggio a pieno sul supporto con una colla appropriata. 

     

 

 

  

 

2. Pavimenti appropriati 

 

STYLINE può essere posato su tutti i supporti eseguiti a regola d’arte. Tra questi supporti figurano 

le solette in cemento, in anidrite, in asfalto colato, così come i truciolari o i pannelli di fibre di legno 

ed i pannelli di impiallacciato.  

 

L’incollaggio su altri supporti è possibile in alcune condizioni. Vogliate contattare il vostro 

fornitore che vi consiglierà. 

 

I supporti devono soddisfare le abituali esigenze per la posa di un parquet ( planarità, resistenza di 

superficie, assenza di spaccature, pulizia, essicatura) ed essere controllati prima della posa.  

 

STYLINE non compensa le irregolarità del supporto.Il suolo del supporto deve esso stesso 

adempiere ai criteri di planarità. 

 

STYLINE può essere posato sui supporti con riscaldamento al suolo, le regole di posa che si 

applicano in questo caso devono essere strettamente rispettate : 

I « pavimenti radianti » devono essere concepiti ed installati in modo che la temperatura di 

superficie dei « pavimenti finiti » non possa superare i 26°centigradi. 

Dopo essicazione naturale, procedere nel modo seguente prima di cominciare la posa: 

. Mettere in temperatura l’impianto di riscaldamento, per stadi di 5°C al giorno, fino ad ottenere la 

temperatura di utilizzo (26°C massimo in superficie finita). 

. Mantenere questa temperatura per almeno tre settimane prima di procedere alla posa del parquet, e 

ciò in qualunque stagione, anche in estate. 

. Interrompere il riscaldamento 48 ore prima della posa e rimetterlo in funzione come minimo 3 

giorni dopo il termine della posa (se necessario, secondo la stagione), aumentando la temperatura di 

5°C al giorno, fino ad ottenere la corretta temperatura. 

. Vi è da notare che dei leggeri giunti possono apparire durante i periodi di riscaldamento. 

  

Umidità massima : 

Soletta in cemento : circa 2,3 % (1,5 %*), 

Soletta anidrite : 0,5 % (circa 0,3 %*). 

*valori sul supporto con riscaldamento al pavimento 

 

 

 

 

 

3. Accessori necessari 

 

Sega ; spatola dentellata ; metro ; regolo o cordicella ; maglio ; squadra, pesi. 

 

4. Colle adatte 

 

Colle a dispersione poco soggetta al rigonfiamento : colla a base di alcol, senza acqua o colla PU 

mono-componente. 



  

Consumo :  conviene rispettare scrupolosamente le specifiche di impiego del fabbricante di colla. 

 

5. Posa 

 

Ripartizione nella stanza, linee di riferimento : 

 

L’instaurazione di un piano di ripartizione per definire il luogo di inizio della posa dipende dal 

disegno scelto. 

 

Per i parquets a tolda di nave o all’inglese, è generalmente preferibile, per ragioni di ottica, posare 

le facce longitudinali delle aste in direzione della luce del giorno o nel senso della lunghezza 

maggiore della stanza. 

 

Tirare una linea di riferimento, con la cordicella o con il regolo,  a 4 o 6 larghezze di aste + giunto 

di dilatazione di 5 - 10 mm lungo i muri. 

 

Per tutti gli altri disegni e per le pose in diagonali, è preferibile che la prima linea di riferimento 

corrisponda alla mediana della stanza o alla diagonale.   

 

Incollaggio : 

 

Incollare con l’aiuto di una spatola dentellata adatta secondo le indicazioni del fabbricante di colla. 

Rivestire solo una superficie definita che permetta la posa del parquet durante il tempo di apertura 

della colla. Stendere la colla regolarmente ed evitare di applicarne in quantità eccessiva per 

impedire un rigonfiamento eccessivo del legno. Una linea di riferimento tracciata sul pavimento 

facilita il lavoro. 

 

Le poche aste corte contenute nelle confezioni possono essere posate all’estremità delle file. 

 

Gli scarti risultanti dai tagli alle estremità delle file possono essere utilizzati all’inizio della fila 

successiva. 

 

E’ indispensabile cominciare la posa ad angolo retto. 

 

Le aste non si incollano nella scanalatura e nella linguetta. Se compaiono occasionalmente delle 

tracce di colla in superficie, toglierle con uno straccio umido prima che si essichino sullo strato 

esterno. 

 

Scivolare le aste di sbieco, a circa 0,5 cm dalla loro posizione definitiva nel letto di colla e 

appoggiare bene con la mano. E’ preferibile posare la colla con la linguetta di fronte la muro. 

 

Appoggiare bene le prime e le ultime file di aste nella colla lungo i muri, poichè la planarità delle 

solette è spesso insufficiente in queste parti. 

 

Per ottenere un buon incollaggio, è talvolta necessario caricare il parquet con dei pesi per qualche 

ora. 

 

Per tutte le superfici, rispettare un gioco periferico lungo i muri di 5 - 10 mm. Marty-EDILINE può 

essere direttamente adattato agli infissi, alle piastrelle, al caminetto, ecc. 

 



Una superficie di STYLINE può anche essere terminata con dei battiscopa sul perimetro delle 

stanze. 

 

Nella misura del possibile, evitare di camminare per qualche ora su una superficie di STYLINE   

posata da poco. 

 

Se alcune aste sono danneggiate, esse possono essere tolte con lo scalpello da legno anche dopo la 

posa e sostituite con delle aste nuove. Togliere la linguetta e la flangia inferiore della scanalatura. I 

piccoli difetti possono essere rettificati con un comune mastice adatto al legno. 

 

6. Pulizia e manutenzione 

 

Grazie ad un trattamento in superficie di buona qualità e resistente, STYLINE è un rivestimento per 

pavimento molto igienico e con una manutenzione estremamente facile.  

 

Per la manutenzione ordinaria, è sufficiente passare l’aspirapolvere o pulirlo con uno strofinaccio 

per pavimenti leggermente umido. Un prodotto di pulizia neutro può essere aggiunto all’acqua. 

 

 Secondo il grado di sollecitazione del parquet, è consigliabile applicare regolarmente una mano di 

polish.   

 

Se per una ragione qualsiasi si rivelasse necessaria una nuova verniciatura del parquet STYLINE   

appena posato, vogliate consultare il vostro fornitore che vi consiglierà. 

 

7. Osservazioni generali 

 

Le raccomandazioni presenti in queste istruzioni di posa si basano su una lunga esperienza pratica. 

In ragione della grande diversità delle condizioni nel settore dell’edilizia, le nostre raccomandazioni 

non danno origine ad alcun diritto di garanzia e non impegnano in alcun modo la nostra 

responsabilità. Raccomandiamo, in caso di dubbi, di effettuare un numero di collaudi sufficiente 

prima della posa o di interrogare il vostro fornitore che vi consiglierà.  

 

I legni che si contraggono o si gonfiano più facilmente (per esempio il faggio) possono dar origine 

in inverno ad un allargamento dei giunti in particolare in caso di pavimento riscaldante. Si può 

contrastare questo fenomeno rispettando delle condizioni ambientali sane 

 ( temperatura tra  20 e 22°C e igrometria di circa 40 - 65 %), per esempio grazie all’installazione di 

umidificatori di aria elettrici. 

 

Si raccomanda di posizionare dei feltrini sotto i piedini delle sedie e dei tavoli per evitare le 

scalfiture e le forature. 

 

 


