Il parquet è un pavimento molto resistente e se ben conservato e mantenuto può durare molti
decenni.
Sono diversi gli interventi che si effettuano su un pavimento in legno per riportarlo al proprio
splendore.
Calpestio, strisciate, caduta di oggetti, luce e acqua,
sono tutte cause di segni e usura che spesso possono
essere risolti in opera con tre tipologie di intervento:
levigatura, spazzolatura e verniciatura.
La spazzolatura, in particolare, è sempre più richiesta dalla clientela. Il legno per pavimenti nasce come
superficie liscia, la spazzolatura conferisce un
aspetto più “naturale”, ruvido e opaco tipico
del legno.
La spazzolatura si effettua con delle macchine apposite che “grattano” il legno attraverso il movimento circolare delle spazzole in acciaio. Questa operazione fa
emergere in superficie le naturali venature del legno.
La spazzolatura, oltre a rispondere ad un gusto estetico, mimetizza maggiormente segni e strisciate sul
pavimento che, anche in controluce, si vedono meno.
Fino a qualche anno fa era difficile realizzare la spazzolatura in opera. Oggi sono disponibili macchinari
appositi che permettono di realizzare questo intervento in opera, anche in una ambiente arredato, lavorando a bordo mobili e producendo una quantità
veramente minima di polvere.
La finitura del pavimento può poi essere realizzata
con olio o vernice, secondo i gusti e le esigenze del
cliente.
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MATERIALI

Alcune fasi di un intervento su
un pavimento in legno: la levigatura
Piallatura
Oliatura pavimenti interni

Fornitura e posa pavimenti in legno

IL LEGNO...

...TRASFORMARE...

• Fornitura e posa legno e parquet
• Ripristino e ristrutturazione pavimenti
• Applicazioni speciali del legno

...PROGETTARE...

...CREARE...

• Servizi di falegnameria
• Scale
• Trattamento legni nautici
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