
POSA E VERNICIATURA DEL PARQUET

Il legno è uno degli elementi più utilizzati nella fabbricazione dei 
rivestimenti e delle pavimentazioni che rendono comode e confortevoli 
le nostre abitazioni. Un gran numero di specie legnose ed un’altrettanto 
ampia scelta di dimensioni e finiture, conferiscono al parquet un altissimo 
valore decorativo, che consente di soddisfare le aspettative di molti 
consumatori nel mondo, così come le esigenze di architetti e progettisti.
Le nuove metodologie di produzione ed installazione dei pavimenti in 
legno, sommate ai continui progressi dei sistemi ecosostenibili di posa e 
di finitura degli stessi, fanno sì che il parquet si adatti costantemente alle 
nuove tendenze con maggiori garanzie rispetto al passato.
I sistemi illustrati forniscono consigli relativi alla posa, alla finitura del 
parquet sia tradizionale sia prefinito, su fondi assorbenti o inassorbenti.

[ 20 ]





[ 20 ]  POSA E VERNICIATURA  
DEL PARQUET

pag. 498  POSA DI PARQUET PREFINITO O PRELEVIGATO IN 
AMBIENTE RESIDENZIALE

pag. 499  POSA DI PARQUET MASSICCIO DI QUALSIASI SPECIE 
LEGNOSA E FORMATO SU QUALSIASI SOTTOFONDO

pag. 500  PROTEZIONE DEL PARQUET PER MEDIO ALTO 
TRANSITO

pag. 501  PROTEZIONE DEL PARQUET IN AMBIENTE 
RESIDENZIALE

pag. 502  TRATTAMENTO AD OLIO DI PAVIMENTI IN LEGNO



498

POSA DI PARQUET PREFINITO O PRELEVIGATO IN 
AMBIENTE RESIDENZIALE

Posa in opera conforme a UNI 11368, di pavimentazione di parquet prefinito 
o prelevigato con supporto multistrato di betulla o supporto di abete, su 
sottofondi cementizi stagionati, asciutti, planari e comunque rispondenti alle 
caratteristiche previste dalla norma UNI 11371, e su ogni altro tipo di supporto 
anche massetti riscaldanti.
Utilizzare ULTRABOND ECO S948 1K, adesivo pronto all’uso, elastico e senza 
solvente, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) EC1.
Applicare l’adesivo, sul sottofondo mediante spatola dentata Mapei per 
legno. Posando il parquet occorre esercitare una adeguata pressione sulle 
tavolette per assicurare una bagnatura di circa il 70% del retro delle stesse 
con il collante.
Lasciare lungo il perimetro della pavimentazione, attorno ai pilastri e ad altre 
parti sporgenti, un giunto di circa 1 cm.
Il pavimento così posato sarà pedonabile dopo circa 12 ore e potrà essere 
levigato dopo un tempo minimo di tre giorni, a seconda della stagione.
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POSA DI PARQUET MASSICCIO DI QUALSIASI SPECIE 
LEGNOSA E FORMATO SU QUALSIASI SOTTOFONDO

Posa in opera conforme a UNI 11368, di pavimentazione di parquet massiccio 
di qualsiasi specie legnosa e formato, su sottofondi cementizi stagionati, 
asciutti, planari e comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalla 
norma UNI 11371, e su ogni altro tipo di supporto anche massetti riscaldanti.
Utilizzare ULTRABOND P902 2K, adesivo bi-componente.
Applicare l’adesivo, sul sottofondo mediante spatola dentata Mapei per 
legno. Posando il parquet occorre esercitare una adeguata pressione sulle 
tavolette per assicurare una bagnatura di circa il 70% del retro delle stesse 
con il collante.
Lasciare lungo il perimetro della pavimentazione, attorno ai pilastri e ad altre 
parti sporgenti, un giunto di circa 1 cm.
Il pavimento così posato sarà pedonabile dopo circa 12 ore e potrà essere 
levigato dopo un tempo minimo di tre giorni, a seconda della stagione.
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PROTEZIONE DEL PARQUET PER MEDIO ALTO TRANSITO

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare.
Stuccare le fessure e le irregolarità con ULTRACOAT BINDER, seguendo le 
indicazioni riportate nella relativa scheda tecnica.
Eliminare ogni traccia di polvere dopo la carteggiatura.
Applicare ULTRACOAT PREMIUM BASE con rullo ULTRACOAT ROLLER T10  
in modo omogeneo. Dopo 12 ore carteggiare con retina ULTRACOAT SR 150/180  
e rimuovere accuratamente la polvere. Applicare quindi la prima 
mano di ULTRACOAT HIGH TRAFFIC per pavimenti ad elevatissimo 
traffico; applicare dopo 2-5 ore senza carteggiare una mano ulteriore di  
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC. Se il tempo di sovra verniciatura supera le 5 ore, si 
rende necessaria un’ulteriore carteggiatura.
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PROTEZIONE DEL PARQUET IN AMBIENTE RESIDENZIALE

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare.
Stuccare le fessure e le irregolarità con ULTRACOAT BINDER, seguendo le 
indicazioni riportate nella relativa scheda tecnica.
Eliminare ogni traccia di polvere dopo la carteggiatura.
Applicare ULTRACOAT UNIVERSAL BASE con rullo ULTRACOAT ROLLER T10  
in modo omogeneo. Dopo 2 ore carteggiare con retina ULTRACOAT SR 150/180  
e rimuovere accuratamente la polvere. Applicare quindi la prima mano di 
ULTRACOAT EASY PLUS, applicare dopo 2 ore senza carteggiare una mano 
ulteriore di ULTRACOAT EASY PLUS. Se il tempo di sovra verniciatura supera le 
5 ore, si rende necessaria un’ulteriore carteggiatura.
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TRATTAMENTO AD OLIO DI PAVIMENTI IN LEGNO

Applicare ULTRACOAT OIL mediante ULTRACOAT ROLLER T3 o ULTRACOAT 
STEEL SPATULA; in presenza di legni molto assorbenti ripetere la stesura del 
prodotto dopo 20 minuti e comunque prima che asciughi la prima mano. 
Attendere circa un’ora; quindi passare sulla superficie del pavimento un 
panno di cotone con la monospazzola munita di ULTRACOAT PAD bianco. 
Trascorse 16 ore, passare sulla superficie del parquet la monospazzola munita 
di ULTRACOAT PAD verde, rimuovere accuratamente la polvere e procedere 
alla stesura del prodotto di finitura ULTRACOAT OIL CARE.
Applicare ULTRACOAT OIL CARE in due mani a distanza di circa 30 
minuti una dall’altra, mediante spandicera o monospazzola munita di  
ULTRACOAT OIL PAD.
ULTRACOAT OIL CARE si utilizza per la manutenzione ordinaria e permette di 
mantenere il pavimento come fosse appena stato realizzato.




