
Come scegliere un parquet

La scelta del parquet per la propria casa, è cosa molto complessa, oltre al gusto personale
entrano in gioco diversi fattori :

  

   -  Spessore del Parquet 

  

   -  Dimensioni delle tavole 

  

   -  Finitura del pavimento 

  

   -  Tipologia di posa adatta al vostro parquet 

  

  

Lo spessore del legno che costituisce il vostro parquet è da osservare con attenzione! U
na delle cose più importanti da valutare nello scegliere un pavimento in legno è proprio lo
spessore totale del parquet da utilizzare. 
Scegliendo lo spessore di 10 mm
i parquet utilizzabili sono i listelli (larghezza mm 50/60/65/70 e lunghezza mm 250/350 ) ed i
listoni prefinti (larghezza mm 90 e lunghezza mm 600/900) ed entrambi vanno incollati al fondo.

Se gli ambienti non sono di grandi dimensioni
(ad es. appartamenti di 40/60 mq. nei quali le stanze non superano generalmente i 18/20 mq.)
si possono utilizzare i listoncini ( m/m 14 x 70/75 x 300/500 ) ,listoni ( m/m 15/16 x
90/120/150/160 x 600/1800 ) con il risultato di avere un pavimento diviso in listoncini o listoni di
dimensioni relativamente piccole ma con un risultato molto gradevole dal punto di vista estetico
e ad un prezzo vantaggioso. Se gli ambienti sono più grandi si può scegliere liberamente tra i
parquet delle linee 
Classic
o 
Color
o preferire le maxi tavole ( 3 strati m/m 15 x 148/190/220 x 1200/1900 ) che fanno apprezzare la
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http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/maxi_listoni_parquet_pavimenti_fashion.html
http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/maxi_listone_parquet_scenik.html
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bellezza della trama e le venature del legno. La finitura superficiale del parquet è importante.
Sia la finitura ad olio che quella a vernice hanno pregi e svantaggi da tenere nella dovuta
considerazione.

  

  

Vantaggi e svantaggi del parquet con finitura a vernice:

  

Vantaggi della vernice: si pulisce semplicemente con acqua e sapone, non si vedono impronte
di scarpe, se cadono gocce di acqua, sugo o altro non restano né macchie né aloni. E’ molto
indicata per bagni e cucine. 
Svantaggi: gli strisci, provocati ad esempio dallo spostamento di mobili senza feltrini sulle
gambe, restano visibili a meno ché si proceda ad una nuova levigatura. 

  

Vantaggi e svantaggi del parquet con finitura ad olio

  

Vantaggi dell’olio: lascia la superficie del legno naturale (a poro aperto) rendendo l’aspetto del
parquet molto “caldo” e “vivo”. Se il parquet viene strisciato si può sempre procedere anche
localmente alla stesura dell’olio di ripristino facendo quasi sparire lo striscio.
Svantaggi: Nelle cucine eventuali macchie di olio o sugo possono lasciare un lieve alone e
altrettanto succede per le gocce d’acqua soprattutto nei bagni. Tali aloni sono comunque
sempre ripristinabili tramite la stesura dell’olio sugli aloni. Si consiglia di ridare l’olio almeno una
volta ogni anno e mezzo in modo da ottenere un effetto del pavimento sempre vivo e bello.

  

Il parquet con finitura a vernice effetto olio 

  

Per chi intende avere un parquet con l’aspetto di un oliato e i vantaggi della vernice è
comunque possibile effettuare una verniciatura effetto olio. In tal caso l’aspetto estetico del
parquet è quello di un pavimento oliato ma con il vantaggio di una facile pulizia e la possibilità di
posarlo anche in bagni e cucine senza nessun problema.
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Generalmente per i formati listelli , listoncini e listoni si consiglia una finitura a vernice
perché di facile manutenzione e pulizia piuttosto che finiture spazzolate e/o oliate che non
mettono comunque in evidenza la venatura del legno a causa delle relativamente piccole
dimensioni di listoncini e listoni. 
Nelle tavole di dimensioni superiori come quelle di Rovere  invece sono possibili, finiture
ad olio naturale
o 
sbiancate o anticate
o ancora finiture con pigmentazioni di diversi colori e a vernice effetto olio
capaci di mettere in evidenza la venatura del legno tramite spazzolatura.

  

  

La posa del parquet in legno

    
    1. Il parquet da 10/14 mm: si usa la posa incollata  
    2. Il parquet da 15 mm: si può usare sia la posa incollata che la posa flottante  

  

Per la posa flottante ci vogliono comunque tavole di più grandi dimensioni costruite in
tre strati (lo strato di legno nobile dello spessore di circa 4 mm, lo strato intermedio composto
di listelli di abete massiccio posti trasversalmente rispetto allo strato nobile, e un terzo strato di
controbilanciatura );

  

La posa flottante è più rapida , è necessario l’utilizzo di un materassino di polietilene espanso
(PE).
La posa incollata si utilizza soprattutto in caso di riscaldamento a pavimento dove il legno è
sottoposto alle maggiori tensioni dovute al calore (comunque è possibile anche la posa flottante
con l’utilizzo di un materassino specifico adatto ai casi di riscaldamento a pavimento).
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http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/rovere_parquet_pavimenti_legno.html
http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/rovere_naturalizzato_maxi_tavole_parquet_luxury.html
http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/rovere_naturalizzato_maxi_tavole_parquet_luxury.html
http://www.parquet-pavimenti-cabbia.it/rovere_sbiancato_decapato_parquet_pavimenti_legno.html

