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Come pulire e mantenere il parquet 
La superficie del parquet non viene mai lasciata allo 

stato naturale, ma necessita di una finitura, sia per pro-

teggere il legno sia per esaltarne i colori e le modanature. 

In caso di parquet prefinito la finitura avviene diretta-

mente in fabbrica, mentre nel parquet tradizionale viene 

praticata dal posatore dopo la levigatura. In entrambi i 

casi si possono utilizzare diversi prodotti: 

? vernice a solvente: si applica una mano di fondo con 

la funzione di chiudere i pori del legno e mantenerne in-

tatte le caratteristiche; successivamente vengono appli-

cate una o più mani per formare una pellicola protettiva. 

La vernice può avere diversi gradi di brillantezza: quelle 

più richieste sono di tipo satinato; 

? vernice ad acqua: il processo di applicazione è come 

il trattamento con vernice a solvente. La differenza fon-

damentale è che questi prodotti mantengono quasi inal-

terato il colore naturale del legno e sono disponibili nella 

versione con effetto opaco o semilucido. Una vernice al-

l’acqua contiene una percentuale molto bassa di solvente 

(4-6%), quindi è un prodotto non tossico e privo di cattivi 

odori; 

? olio: non forma una pellicola superficiale al contrario 

delle vernici, ma impregna il legno esaltandone i colori 

e lasciandolo libero di traspirare. La finitura a olio ri-

chiede una manutenzione periodica (da 6 mesi a un anno 

in funzione dell’uso del pavimento), ma ha il vantaggio 

di poter ripristinare le parti danneggiate levigandole lo-

calmente e stendendo nuovo olio senza che questo crei 

aloni, come invece avverrebbe con le superfici verniciate;  

? cera: crea una pellicola superficiale. A differenza della 

finitura a vernice, ha il pregio di esaltare maggiormente 

i colori e dare un aspetto naturale al legno. Richiede, 

tuttavia, una maggiore manutenzione periodica (da 5 a 

8 mesi in funzione dell’uso del pavimento). 

 

Nel parquet, sia che venga trattato a olio, a cera o con 

vernice, la finitura raggiunge la protezione ottimale circa 

20-30 giorni dopo la posa, se posto alla luce e all’aria, in 

ambiente sano con umidità (45-65%) e temperatura am-

bientale (16-22°) costanti. In questo periodo è consiglia-

bile prestare più attenzione alla pavimentazione e uti-

lizzare calzature morbide. Nell’eventualità di dover 

svolgere altri lavori nei locali, è consigliabile proteggere 

il parquet coprendolo con un materiale traspirante, mor-

bido e non appiccicoso, per non causare graffi, sporco e 

contusioni alla superficie. 

La pulizia e la manutenzione giornaliera del parquet pre-

finito non necessitano di particolari operazioni. È suffi-

ciente l’utilizzo di un panno appena inumidito con acqua 

ed eventualmente un detergente neutro. Nell'arco di 15-

20 anni, il parquet prefinito garantisce un aspetto estetico 

ottimale. Se dovesse essere necessario, per parquet di 

spessore pari a 14-15 millimetri è possibile effettuare la 

lamatura da 2 a 4 volte, applicando poi un tipo di verni-

ciatura di rifinitura. 
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ROVERE TERMOTRATTATO  
Pavimento con disegno a intreccio singolo, 
ricavato dal Listone Smile XL 10 Quercia 
temperata. Spessore totale 10 mm, super-
ficie nobile di spessore 4 mm in Rovere ter-
motrattato, finitura trasparente con leggera 
spazzolatura. 
www.gazzotti.it 
Euro 140,00 euro/m2 + IVA e trasporto. 
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