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grazie

per aver scelto
la qualità dei nostri parquet

il perchè

del parquet Bruno dal 1929

Oltre 80 anni di attività e 3 generazioni in essa impegnate:
queste le caratteristiche che fanno di Bruno parquet una grande
azienda di esperienza e professionalità.
La profonda conoscenza del legno fa dei nostri parquet dei
parquet eccellenti.
Cura nei dettagli con finiture esclusive e personalizzate.
Ampia gamma di prodotti: dal listone tradizionale al
prefinito ai pavimenti per esterni, tante proposte per
soddisfare ogni esigenza.
Qualità della materia prima: tutti i prodotti sono a
norma CE e rispondono agli standard stabiliti dalle più recenti

informazioni

utili per il tuo parquet

OSSIDAZIONE
Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare,
tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi.
È consigliabile non collocare tappeti nel primo periodo
successivo alla posa di un pavimento in legno, in modo da
evitare che le parti scoperte subiscano un’ossidazione più
rapida delle parti coperte. Eventuali variazioni di colore
create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono a
scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.
TEMPERATURA
Una temperatura dei locali variabile tra i 18° e i 22°C con un’umidità
ambientale compresa tra il 45% e il 65%, è considerato il parametro ottimale
per un buon benessere abitativo e al contempo per limitare le
variazioni dimensionali del parquet.
COLORE
Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze
cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da
considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le
riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e
non vincolanti.

normative europee sui pavimenti di legno.
Sicurezza del parquet certificato: tutti i parquet sono garantiti
e certificati. Prove di laboratorio mensili vengono effettuate su
prodotti presi a campione per garantire il massimo della
qualità.

DUREZZA
Tutte le specie legnose normalmente utilizzate hanno
durezze tali da garantire le prestazioni richieste; ciò
nonostante il pavimento può ammaccarsi per urti o
cadute di oggetti e per l’applicazione di carichi concentrati
su piccole superfici. La finitura superficiale svolge un’azione
protettiva ma non impedisce quanto sopra descritto.

informazioni necessarie al rivenditore e al consumatore

MANUTENZIONE
Per una buona manutenzione di un pavimento in legno consigliamo di osservare
le seguenti precauzioni:
• prevedere all’ingresso dell’abitazione uno zerbino mantenuto pulito per
allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive.
• ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a frange o mediante aspirapolvere.
• abitualmente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo
per pavimenti neutro e non schiumoso.

finale per capire cosa effettivamente sta comprando.

Richiedici il prodotto di manutenzione più adatto per il tuo parquet.

Un’azienda “trasparente”: comunichiamo in modo
chiaro e documentato grazie al “Codice Trasparenza
parquet”. L’obiettivo è la creazione di una carta
d’identità
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