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SCHEDA INFORMATIVA                                                                       
In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005    
"Norme per l'informazione del consumatore"  
  

   Ragione sociale azienda venditrice: Stemau S.r.l.  
 
Tipologia del prodotto: Parquet Artistico Tradizionale (o massello) COLLEZIONE ANTICA ROMA 

 
Norme di riferimento: UNI EN 13226 - UNI EN 13227 
 
Il  Parquet Artistico è prodotto integralmente in legno massello, venduto e posato grezzo ed ultimato in opera, ossia levigato e lucidato dopo la posa e 
assolutamente prima di essere calpestato. 
Il Parquet Artistico viene realizzato in quadrotte di puro legno nobile in molte specie legnose di pregio che, per la vasta gamma di colori, finiture, venature 
e sfumature tipiche del legno, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze estetiche, personali e funzionali. 
Le quadrotte, con spessori dai 14 mm, hanno due dimensioni standard (500x500 mm oppure 1000x1000 mm), ma possono essere realizzate su richiesta del 
Cliente anche in altri formati ed in qualsiasi specie legnosa. 
Il Parquet Artistico può essere ulteriormente valorizzato con l’abbinamento di cornici o bordure o greche geometriche artigianali, in varie dimensioni e 
combinazioni di specie legnose, al fine di arricchirne i contorni, i perimetri ed i bordi. 
La finitura può essere ad acqua, ad olio , a cera, a vernice lucida o semilucida o opaca.  
Il Parquet Artistico è consigliato per pavimentare ogni tipo di ambiente spazioso, lussuoso e prestigioso, come ville, hotels, teatri, ambienti rappresentativi.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stoccaggio  
II prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati con temperatura tra i 16°C e i 23°C 
e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 65%.  
Posa 
E’ consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienti per almeno 24 ore nell’ambiente in cui andrà posato. 
Il sottofondo di posa dovrà essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato. 
Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI 11371 del 2017, che definisce dettagliatamente le proprietà e le caratteristiche 
prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di anidride (solfato di calcio), destinati alla posa mediante incollaggio di parquet e 
di pavimenti in legno. 
La temperatura ottimale per il Parquet Tradizionale è dai 16°C ai 23°C e la relativa umidità tra il 45% ed il 65%. Evitare quindi di sottoporre il pavimento 
a clima ambientale troppo secco o troppo umido, al fine di evitare deformazioni, assolutamente non dipendenti da difetti di produzione. 
La posa del Parquet Tradizionale può essere incollata o inchiodata (quest’ultima particolarmente indicata per i listoni). 
Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato, accurato e qualificato. 
Il Parquet Tradizionale può essere posato anche su pavimenti radianti, se le condizioni d’impianto lo prevedono e rispettano la normativa. 
Specie legnose  
II 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. II colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende 
generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e 
possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore). 
Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell’ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende 
autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici. 
Le principali specie legnose utilizzate da Stemau S.r.l. per il Parquet Tradizionale sono: Abete, Afrormosia, Ciliegio Europa, Ciliegio Sud America, 
Cumaru, Doussie’ Africa, Iroko, Jatobà, Larice, Merbau, Mogano Sapelli, Olivo, Rovere, Teak Asia, Teak Sud America, Wenge’. 
Manutenzione  
Per una buona manutenzione di un pavimento in legno 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; non lavare mai con 
acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.  
Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato. 
Smaltimento 
Il pavimento non va disperso nell’ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti. 
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MATTONELLA 14x500x500 mm 

MATTONELLA 14x1000x1000 mm 

GRECA 14x140x500 mm 

GRECA 14x140x1000 mm

SELECT          TONALITA’ UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI 
NATURE         LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI      
RUSTIC           MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI 

St
em

au
 S.

r.l
. ®


