
P A V I B A M B O O ® 

a registered trademark of Lope Trading  

     
Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY 

Tel: +39 329 1739900                                                                         

Skype: lope76 

E-mail: bambootime@pavibamboo.com 

Web: www.pavibamboo.com/bambootime  /  www.facebook.com/Pavibamboo 

 

          

       

    LOPE TRADING di Lorenzo Peracchio 

    Registro delle Imprese di Torino  –  R.E.A.  1085232  –  c.f.  PRCLNZ76B01L219M  –  p.i.  09831760013 

                

 

 

SCHEDA PRODOTTO PAVIMENTO IN BAMBOO AD USO INTERNO 
Conforme al D.L. n. 206/05 “Codice del Consumo” 

 

NOME COMMERCIALE E BOTANICO: Bamboo Strand Woven 3 strati / Phyllostachys Pubescens 
 
STRUTTURA: listone 2.5 mm strato nobile bamboo pressato strand woven + 6 mm HDF + 1.5 mm pioppo con incastro a 
click Valinge2G sui 4 lati, microbisellatura  
 
USO: massetto normale (non riscaldato); sconsigliato l’uso in bagno 
 
MISURA: 920 x 130 x 10 mm OPPURE 1850 x 130 x 10 mm 
 
ATTRIBUTI AMBIENTALI: risorsa rinnovabile in 5 anni  /  100% FSC  /  VOC: Classe A+ French Regulation 
 
FINITURA: verniciato opaco con 11 strati di Uretano Acrilico trattato UV, 160 g/m2 (finitura PPG, Pennsylvania, USA) 
 
TASSO D’UMIDITA’: 8-10% 
 
DEPOSITO: dopo la consegna la merce deve essere conservata al riparo dalle intemperie, in luogo coperto, asciutto e 
scaldato (15° C) 
 
ISTRUZIONI DI POSA: appoggiato con tappetino fonoassorbente o incollato, su supporto incombustibile; non adatto per 
posa su massetto riscaldato o nei bagni. L’ispezione del prodotto sì come la posa del prodotto e dell’idoneità del luogo 
dove il parquet verrà posato è a carico e responsabilità dell'acquirente; non posare in locali non idonei o per un uso cui il 
prodotto non è destinato. Raccomandiamo di far posare il pavimento da un installatore professionista. La posa del 
pavimento in bamboo deve essere l´ultimo lavoro ad essere eseguito in un ambiente, con serramenti installati e pitture 
murarie eseguite. Aprire i cartoni e il film protettivo 4 o 5 giorni prima del montaggio. Il massetto o sotto-pavimento deve 
essere: - strutturalmente solido; - assolutamente pulito; - piatto e senza dislivelli maggiori di 5 mm nel senso orizzontale 
in un raggio di 3 metri; - asciutto e secco (controllare i livelli di umidità). L´ambiente in cui il parquet in bamboo andrà 
posato deve avere, prima e durante la posa, una temperatura compresa tra 15° C e 26° C; l´umidità inoltre non deve 
essere inferiore al 40% e superiore al 60%. Aver cura di lasciare sempre uno spazio di espansione tra il legno e tutti i muri 
(compresi oggetti verticali fissi come pilastri o altro) di almeno 1 cm. Il parquet in bambù è un prodotto naturale e lievi 
differenze di colore tra un´asse e l´altra sono normali. Prima di procedere alla posa, è sempre consigliabile stendere un 
foglio in polietilene dello spessore di almeno 0.2 mm  sopra tutto il sottofondo da ricoprire, per evitare eventuali risalite 
di umidità; questa barriera contro l’umidità andrà risvoltata “a vasca” contro le pareti  per un’altezza sufficiente a 
ricoprire almeno lo spessore del parquet e poi rifilato quando si andrà a montare il battiscopa. Sopra il telo in polietilene, 
si poserà il tappetino vero e proprio, di spessore variabile tra 1 e 3 mm, con il film trasparente rivolto verso l’alto; si 
consiglia di svolgere un rotolo per volta, posare il parquet e poi svolgere un altro rotolo, di modo che camminandoci 
sopra non si rovini. Quando si posa un parquet galleggiante, è importante spezzare la pavimentazione con giunti di 
dilatazione ogni qualvolta si superi una lunghezza di 8 ml; anche tra un ambiente e l’altro bisogna prevedere di mettere 
un giunto che renda indipendente la pavimentazione di un ambiente da quella di un ambiente contiguo. Infatti, a 
differenza della posa con colla, la posa flottante comporta il fatto che diversi elementi sono legati l’un l’altro ma non 
ancorati al pavimento; questo potrebbe tradursi in tensioni contrapposte che, se estese a un intero ambiente grande non 
interrotto da opportuni spazi di dilatazione, non darebbero modo al parquet di muoversi in maniera corretta. In sostanza, 
il pavimento di ogni singolo locale deve avere modo di muoversi in maniera indipendente. Se è previsto che elementi di 
arredo siano fissati in modo permanente al pavimento, come pareti in cartongesso, tavoli fissi, banconi, grossi mobili, 
ecc, questi non devono essere fissati sul pavimento flottante, ma installati direttamente sul massetto PRIMA che il 
pavimento venga posato; il concetto base è che il parquet possa muoversi liberamente senza trovare ostacoli che ne 
impedirebbero la naturale espansione in presenza di umidità ambientale o caldo atmosferico.  
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Video tutorial su youtube per posa galleggiante plancia BambooTime https://www.youtube.com/watch?v=V7BBoapC5G4  
Link alla pagina web per i materassini consigliati da utilizzare http://www.pavibamboo.com/prodotti/materassino-per-
posa-parquet  
 
USO E PULIZIA: una volta terminata la posa del pavimento, pulire a fondo e completamente tutta la superficie; 
dopodichè, una pulizia regolare è la chiave per mantenere il parquet in ottime condizioni per anni. Pertanto, è 
consigliabile, con regolare frequenza a seconda del traffico che sopporta il pavimento, passare un aspirapolvere o una 
scopa su tutta la superficie per rimuovere corpuscoli che potrebbero danneggiarlo; si consiglia di conservare in ambienti 
con livelli di umidità compresi tra il 40% e il 60% tutto l’anno e con temperature tra 15 e 26° C; soprattutto non far 
scendere l’umidità sotto il 40%; fare attenzione a che l´ambiente rimanga sufficientemente ventilato cambiando di tanto 
in tanto l´aria nelle stanze; non lasciare che liquidi di qualsiasi natura bagnino il parquet in bamboo per più del tempo 
necessario a rimuoverli; posizionare un tappeto fuori e dentro la porta che collega con l´esterno per evitare di portare 
all’interno sassolini dannosi; applicare una serie di feltrini sotto sedie, tavoli, poltrone o divani per evitare che scorrendo 
righino il pavimento; quando si spostano mobili o oggetti pesanti, cercare di sollevarli piuttosto che trascinarli su tutta la 
superficie, oppure trascinarli mettendo qualcosa di morbido sotto i piedini; evitare di pulirlo con troppa acqua in quanto 
il pavimento ne verrebbe danneggiato e nemmeno con sapone, ammoniaca o con altri prodotti usati su superfici non 
legnose; piuttosto, adoperare l'apposito Bona Spray Mop disponibile a magazzino per la normale cura dei pavimenti in 
bamboo; oppure, è possibile pulire il pavimento anche con poca acqua e detergente neutro, l’importante è che il panno 
per la pulizia venga ben strizzato; non è consigliata la pulizia con il vapore; non bisogna dare la cera. 
 
Video tutorial su youtube per pulizia parquet https://www.youtube.com/watch?v=hKy8TTrpRfg  
 

SMALTIMENTO:  gli sfridi, gli imballaggi, i residui ed il pavimento dimesso non devono essere dispersi nell’ambiente, ma 
conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai disposti normativi vigenti. 
 

Istruzioni particolareggiate disponibili sul sito internet www.pavibamboo.com/bambootime   
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