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TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI FINITURA
LA VERNICIATURA
I prodotti vernicianti per parquet sono normalmente forniti già pronti per l’uso.
Per l’applicazione è necessario rispettare le indicazioni fornite dai fabbricanti,
che possono prevedere cicli con un numero di mani differenti. È opportuno
applicare strati di vernice uniformi e non eccessivamente spessi, distribuendo il
prodotto con ordine e regolarità sul pavimento, muovendo il rullo o il pennello
in modo non eccessivamente rapido per evitare la formazione di schiuma.
LA CERATURA
Caratteristica particolare del trattamento a cera è che esso permette la
continua traspirazione del legno poiché non ne ottura la porosità, come nel
caso della verniciatura.
Il trattamento a cera è inoltre compatibile in generale con tutti i legni, non
causando particolari reazioni di colorazione.
Il trattamento si svolge normalmente con l’applicazione di più strati successivi
intervallati nel tempo. Il trattamento a cera è il sistema più tradizionale di
protezione del parquet e quello che meglio esalta il naturale calore del legno.
Esso richiede però esperienza nell’applicazione e cura nella manutenzione.
Prima dell’applicazione della cera è opportuno finire la levigatura del pavimento
con una carta abrasiva molto fine, allo scopo di ottenere una superficie
perfettamente liscia.
Pulire accuratamente tutto il pavimento e stendere la cera con un panno (se si
utilizza la cera in pasta) o con un rullo (se si utilizza la cera dopo averla diluita
a consistenza fluida con l’apposito diluente). Lasciare assorbire, asciugare lo
strato di cera, quindi applicare una seconda ed eventualmente una terza mano.
Dopo la completa essiccazione di ogni mano, la superficie deve essere lucidata
con la monospazzola. Eventuali eccessi di cera, visibili perché formano aloni
durante la lucidatura, possono essere allontanati con il disco pulitore prima di
lucidare con la spazzola.
La lucidatura periodica di manutenzione viene normalmente eseguita
applicando sottili strati di cera liquida, che viene lucidata dopo l’applicazione.
In condizioni normali l’applicazione delle cere liquide può avvenire a intervalli
compresi tra sei mesi e un anno. La normale lucidatura e pulizia potranno
essere eseguite a cadenze più frequenti e con prodotti appositi, in relazione
con le condizioni d’impiego del pavimento.
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L’OLIATURA
L’applicazione degli oli avviene per mezzo del pennello o rullo “a saturazione”,
in modo da saturare la porosità del legno. L’eccesso di olio non assorbito verrà
allontanato con una spatola di gomma.
La lucidatura avviene con monospazzola. Il trattamento a olio “carica” la
tonalità del legno e lo protegge molto bene pur lasciandolo traspirare.
Per l’uso, l’applicazione, la lucidatura e la manutenzione è necessario rifarsi alle
istruzioni fornite dal fabbricante.
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