
vi siano riportate tutte le indicazioni
di pericolo e sicurezza apposte dal
fabbricante e, in caso di dubbio,
chiedere sempre chiarimenti al
fabbricante oppure al locale ASL
(Azienda Sanitaria Locale).

Conclusioni
Per tutelare la salute di tutti gli
operatori che lavorano nel comparto e
a tutti quelli che vivono gli ambienti

pavimentati con un pavimento di
legno si consiglia vivamente di:
• Acquistare gli elementi lignei da

aziende conosciute che sono in
grado di garantire la massima
qualità e salubrità dei loro prodotti.

• Fare installare gli elementi lignei da
posatori specializzati che siano in
grado di operare seguendo le
dovute norme della buona tecnica
finalizzata soprattutto a ridurre i

rischi d’inquinamento da composti
organici volatili.

• Occupare gli ambienti solo dopo che
si è accertata la qualità dell’aria.

• Leggere le etichette dei prodotti per
la pulizia e di rispettare le
indicazioni stabilite dal fabbricante.

In questo modo sicuramente la
pavimentazione di legno garantirà la
salute degli utilizzatori e la salubrità
degli ambienti. �

I BENEFICI DEL LEGNO

Beneficio Perché

Adeguato a ogni necessità

I pavimenti di legno si adattano a ogni tipo di ambiente sia esso interno o esterno. La sterminata
gamma cromatica fornita dalle diverse specie legnose permette di scegliere la colorazione che
meglio si predilige e se quelle naturali non dovessero bastare, i pavimenti in legno possono essere
verniciati, trattati e lavorati per ottenere ogni tipo di effetto per valorizzarne il colore, la grana della
superficie o il disegno delle venature.

Alta resa estetica, prestigio,
design ed élite.

Un pavimento di legno si abbina perfettamente a spazi e abitazioni tradizionali ed eleganti,
ugualmente è perfetto per dare un tocco di classe ad ambienti moderni e di design. L’elemento
estetico più evidente sulle doghe di un parquet è rappresentato dalle venature e dalle trame che la
fibra del legno disegna naturalmente e che possono essere sapientemente valorizzate da raffinati
processi di lavorazione. Uno spazio rivestito da una pavimentazione di legno è prestigioso, bello e
raffinato.

Emana emozioni
Il legno comunica emozioni. Un pavimento di legno è un elemento che riempie gli spazi in maniera
vitale. I profumi e i colori delle specie legnose scaldano e caratterizzano gli ambienti con potenza e
delicatezza.

Estrema personalizzazione

I pavimenti di legno garantiscono un’estrema personalizzazione degli spazi. Dal punto di vista
architettonico e formale ed è possibile giocare con le forme e le dimensioni delle doghe che
compongono il pavimento e creare le più svariate fantasie. A seguito di una buona progettazione, è
possibile realizzare un rivestimento di legno per ogni tipo di superficie ed ambiente. Ogni specie
legnosa ha le sue qualità specifiche e uniche, spetta solo a chi realizza la pavimentazione lignea
scegliere quale incarna meglio le proprie esigenze estetiche, funzionali e sensoriali.

Migliora la qualità della vita
Il legno è un elemento naturale che quando s’integra in uno spazio trasmette una sensazione di
serenità e benessere a chi vive quell’ambiente. È una materia viva e vitale capace di proteggere e di
accogliere, adatta per creare luoghi accoglienti dove è piacevole trascorrere il proprio tempo.

Naturalezza e carattere

I pavimenti di legno vivono in simbiosi con l’ambiente che li ospita, raccontano la storia di uno
spazio o di un’abitazione. La naturalezza del legno è ben rappresentata dal suo modellarsi e
acquisire carattere con il tempo. L’esempio più lampante di questa proprietà è fornito da alcune
specie legnose che virano leggermente il loro colore, a causa dell’ossidazione, con il passare degli
anni e l’esposizione alla luce. I pavimenti di legno sono una parte viva e integrante di uno spazio.

Porta calore è fono
assorbenza

Il legno è un materiale caldo e porta calore nell’ambiente in cui è utilizzato e in più è fonoassorbente
grazie alla sua morfologica e complessa struttura che influisce positivamente nella schermatura di
campi elettromagnetici.

Regolatore dell’umidità
ambientale

Il legno assorbe l’umidità eccessiva dell’aria e la rilascia quando questa è secca. Questo processo
aiuta sia a equilibrare l’aria ambientale sia a stabilizzare l’umidità perché il legno respira e traspira e
contribuisce alla ventilazione.

Rispettoso dell’ambiente
che lo circonda

Il legno è un elemento naturale. Una pavimentazione di legno è un manufatto che garantisce in
pieno l’equilibrio tra uomo e natura. Un buon modo per comprendere se un legno proviene da
foreste gestite in modo corretto da un punto di vista ambientale è verificare se è stato insignito del
marchio FSC (Forest Stewarship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes). I legnami che portano uno o ambedue di questi marchi hanno una garanzia
in più per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente.

Silenziosità

Un pavimento di legno ben posato è estremamente silenzioso. La fibra del legno attutisce i suoni
che provengono dall’esterno e, grazie alla eterogenea struttura delle fibre legnose, contiene i rumori
dovuti al calpestio. La pienezza del legno assorbe i suoni esterni e contiene, ovattandoli, quelli che
nascono dal contatto con la superficie delle doghe.

Trattamenti naturali duraturi

Non è vero che i trattamenti naturali siano meno duraturi e più dispendiosi dei trattamenti con
prodotti di sintesi. A differenza di questi ultimi, i trattamenti ecologici sono assorbiti dal legno e
incorporati, senza creare quella pellicola superficiale, tipica dei prodotti di sintesi, che con il tempo è
consumata dal calpestio.
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