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Istruzioni per riscaldamento e condizionamento a pavimento  
per parquet Hakwood Duoplank© 20mm e Duoplank© 15mm  
 
Hakwood ha inventato Duoplank®, un parquet che offre come standard plance dalle ampie larghezze e dalle 
notevoli lunghezze. Lo strato nobile superiore è unito alla migliore selezione di multistrato in betulla per creare 
un prodotto perfettamente stabile. Ecco perché il parquet Hakwood ha l’aspetto di un pavimento in legno 
massiccio ma la facilità di posa di un pavimento prefinito. Il Duoplank è disponibile in plance o lavorato per posa 
a spina 
 
Importante: leggere bene 
E’ ESTREMAMENTE IMPORTANTE che voi leggiate e comprendiate tutte le parti di queste istruzioni prima di 
iniziare perché un’installazione impropria può annullare la garanzia  
 
Prevenzione 
Cosa fare: 
§ Mantenere un’umidità interna relativa tra il 40% e il 65%. In caso contrario il parquet Duoplank può spaccarsi, 

distaccarsi, scolorire, incurvarsi e delaminarsi. 
§ Usare dei feltrini sotto le gambe dei mobili per proteggere il parquet. 
§ Pulire sempre il parquet secondo le istruzioni di manutenzione e cura Hakwood 
§ Asciugare immediatamente i liquidi caduti a terra. 
§ Usare un carrello per spostare oggetti pesanti  (non trascinare). 
§ Usare corsie antiscivolo o tappeti nelle parti sottoposte a maggiore passaggio.  
§ Usare zerbini antiscivolo per eliminare dalle calzature materiali abrasivi come sporco, sassi o sabbia. 
§ Proteggere il parquet dalla luce diretta del sole. 
§ Sostituire le rotelle dei mobili piccole e dure con altre più larghe e in gomma. 
 
Cosa non fare: 
§ Lasciare che l’acqua ristagni sul parquet. 
§ Camminare con calzature dalle cui suole sporgono parti dure o taglienti. 
§ Usare prodotti di pulizia abrasivi o contenenti sostanze alcaline, ammoniaca, candeggina, sapone, agrumi. 
§ Usare mobili che poggiano su sostegni sottili e duri  
§ Usare una pulitrice a vapore o qualsiasi altra macchina che rischi di danneggiare la finitura del parquet 

Hakwood 
 

Il riscaldamento a pavimento è sempre più utilizzato sia nei progetti residenziali che nel contract. I parquet 
Hakwood possono essere posati sopra al riscaldamento radiante purché si tenga conto del suo impatto sul legno, 
si valutino le precauzioni prendere e il tipo di essenza da utilizzare.  
Per posare un parquet Hakwood su un sistema di riscaldamento a pavimento è necessario seguire esattamente le 
line guida indicate. 
Affinché il Duoplank® resti in buone condizioni la temperatura interna deve rimanere stabile. Variazioni improvvise 
di temperatura e umidità possono provocare restringimenti, espansioni del legno, spaccature e incurvature.  
 

Il riscaldamento a pavimento agisce lentamente; ci vuole tempo per portare una stanza alla 
temperatura desiderata così come per disperdere il calore. Per ridurre gli effetti dovuti a 
improvvise variazioni della temperatura esterna si consiglia l’installazione di un termostato. A 
differenza dei sistemi di riscaldamento tradizionali, che agiscono immediatamente, un sistema 
radiante lavora con minori traumi per il parquet, dal momento che il riscaldamento è graduale. 

NOTA: la garanzia potrebbe non coprire problemi causati da tappeti, zerbini o mobili con poco 
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spazio sotto, che possono dare origine ad un sovra riscaldamento e ad un conseguente restringimento del legno 
che potrebbe produrre spaccature. Ampie oscillazioni della temperatura devono essere evitate. Il raffreddamento 
troppo veloce potrebbe causare condensa in superficie. 
 
Il Duoplank nelle seguenti essenze può essere utilizzato in caso di condizionamento e riscaldamento a pavimento 
(sia come fonte principale di riscaldamento che come fonte aggiuntiva di calore): 
 
§ Afrormosia 
§ Afzelia Doussié 
§ Noce Americano 
§ Rovere Europeo 
§ Frassino Europeo 
§ Iroko  
§ Merbau 
§ Sucupira 
§ Teak 
Le istruzioni da seguire sono riportate qui di seguito. 
 
NOTA: In aree geografiche soggette a condizioni climatiche estreme è naturale che, a causa delle proprietà 
intrinseche del legno, ci siano restringimenti o espansioni del parquet che possono originare incurvature o 
maggiore distacco tra le plance.  Queste problematiche non sono coperte da garanzia ma normalmente si 
correggono automaticamente al variare delle condizioni climatiche. Per ridurre al minimo queste variazioni è 
importante mantenere un’umidità relativa della stanza tra il 40% e il 65%. 
 
Sistemi di posa 
 
Opzione 1: 
Incollare il Duoplank direttamente al sottofondo in cemento. Assicuratevi che il sottofondo in cemento sia ben 
fatto e perfettamente livellato.  Consigliamo un massetto di almeno CW16 / 3000 psi. Il livellamento può essere 
controllato una staggia di 3 m di lunghezza  
NOTA: Sono consentite variazioni fino a max 5mm in un raggio di 3m o 2mm in un raggio di 2m. 
 
Se scegliete di incollare il parquet direttamente al sottofondo in cemento (Opzione 1), consigliamo di seguire 
questa procedura: 
 
§ Dare tempo al sottofondo di cemento di asciugarsi (minimo 30 giorni) prima di fare il test per l’umidità 
§ Testare il livello di umidità prima di posare il parquet utilizzando il cloruro di calcio (ASTM F-1869) o il metodo 

per rilevare l’umidità relativa (ASTM F-2170). 
§ Il limite massimo è 1,36 kg per 93 mq. per 24 ore (se si usa il cloruro di calcio)  o altro limite stabilito dal 

produttore del collante. 
§ Se si effettua il test dell’umidità relativa, questa deve essere max 75% o altro limite stabilito dal produttore 

del collante. 
§ Se le rilevazioni eccedono questi limiti utilizzate un ritardatore di vapore compatibile con il collante da 

applicare. 
§ Applicare un primer compatibile con la colla e, se necessario applicare una barriera per l’umidità come Sika 

MB o un polietilene da 2 mm (questo va sempre fatto in caso di installazione in piani interrati)  
§ Se utilizzate un adesivo Sikabond® o similare dovete incollare le plance entro 24 ore con l’ausilio di una spatola 

dentata in acciaio T69  o altra spatola raccomandata dal produttore dell’adesivo. 
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§ Accertatevi che per 24 ore sia esercitata una pressione sulle  plance incollate utilizzando un peso di almeno 
20kg per m².  

 
Opzione 2: 
Se il sottofondo non soddisfa i requisiti sopra indicati è necessario posare un multistrato in rovere. Se incollate il 
Duoplank 20mm o 15mm  a questo sottofondo si sconsiglia l’uso del riscaldamento a pavimento come fonte 
principale di calore, poiché la barriera rappresentata da questo doppio sottofondo limita la fuoriuscita di calore. 
NOTA: Quest’opzione limita notevolmente l’emissione del calore. 
 
In caso di posa con opzione 2, seguire queste indicazioni: 
§ Posare il multistrato in rovere al sottofondo in cemento usando un adesivo Sikabond® o similare. 
§ Una volta incollato, carteggiare il multistrato finché non è uniforme 
§ Infine incollare le tavole usando un adesivo Sikabond® o similare, con l’ausilio di una spatola dentata in 

acciaio T69 e di un martello. 
 
Quanto può isolare il legno? 
Il legno è un formidabile isolante termico, a differenza delle piastrelle non diventa freddo. Sebbene il parquet 
richieda più tempo per riscaldarsi, trattiene più a lungo il calore grazie alle sue eccellenti proprietà isolanti. Per 
assicurare un buon riscaldamento, comunque,  la resistenza del legno alla trasmissione del calore non deve essere 
troppo alta (valore Rc). Questa è determinata dallo spessore e dalla composizione del Duoplank. Se emerge che il 
valore RC del Duoplank o del Duoplank light è più alto di quanto indicato, il tetto massimo del valore RC 
complessivo aumenta. E’ quindi necessario valutare attentamente le possibili regolazioni di temperatura di 
mandata e di deflusso, la distanza dei tubi da centro a centro e la distanza dalla parte superiore del tubo alla 
superficie del rivestimento. 
 
Valori tecnici 
Valore Rc (resistenza al calore) del Duoplank 20mm:  0,118 m² K/W 
Valore Rc del Duoplank 15mm:    0,088 m² K/W 
Valore Rc del sottofondo in rovere 8mm:   0,044 m² K/W 
Valore Rc del sottofondo in truciolare 8mm:  0,050 m² K/W 
 
Riscaldare prima della posa del parquet Hakwood Duoplank 
§ Prima di accendere per la prima volta il riscaldamento a pavimento assicurarsi che il massetto sia stato fatto 

almeno 42 giorni prima. Impostare la temperatura a 20 ºC  il primo giorno di accensione poi alzare di 5 ºC 
ogni giorno. 

§ Assicurarsi che la temperatura dell’acqua non superi i 45 ºC . Mantenere questa temperatura massima 
almeno 24 ore per ogni cm di spessore del pavimento.  

§ Successivamente abbassare la temperatura dell’acqua di 5° C ogni 24  ore finché non si raggiungono i 20 ºC. 
§ L’intero processo richiede 14 giorni – assicurare una buona ventilazione durante questo periodo per fare 

evaporare l’umidità. Dopo questa procedura controllare eventuali residui di umidità nel cemento. Questa 
non deve eccedere l’1,8% nel sottofondo in cemento o lo 0,3% nel sottofondo in anidride; se viene usata una 
barriera per l’umidità il massimo è 3%. 

§ Con sistema di riscaldamento radiante ad acqua, la pressione deve essere testata e annotata da un idraulico 
qualificato o da un installatore prima che sia posato il parquet. Per sistemi di riscaldamento a pavimento 
elettrici si prega di consultare la Hakwood per tutte le informazioni necessarie 

§ Consultare le istruzioni del produttore del sistema di riscaldamento. 
§ Il riscaldamento deve essere spento prima dell’installazione. 
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Riscaldare dopo la posa del parquet Hakwood Duoplank   
Al momento della posa del parquet il cemento dovrebbe essere tra 15 ºC e 18 ºC. Mantenere questa temperatura 
per almeno 5 giorni successivi alla posa, poi si può lentamente alzare la temperatura (1- 2 ºC al giorno) finché non 
si raggiunge il calore desiderato o la massima temperature possibile. 
§ L’umidità residua nel pavimento non deve superare l’1,8% in caso di sottofondo in cemento o lo  0,3% per un 

pavimento in anidride. 
§ La temperature massima del sottofondo dopo tre giorni di riscaldamento acceso è di 28 ºC. (a seconda della 

profondità dei tubi) 
 
Riscaldare durante l’inverno 
§ Alzare la temperatura gradualmente all’inizio della stagione ed abbassarla gradualmente alla fine  (1- 2 ºC al 

giorno). 
§ Mantenere il parquet più stabile possibile, evitando differenze tra giorno e notte. 
§ Possono esserci variazioni nel passaggio da una stagione all’altra. 
 
Punti chiave 
§ L’umidità relativa (RH) nella stanza deve essere tra il 40% e il 65%. Misuratela usando un igrometro molto 

preciso in una stanza priva di correnti d’aria 15 cm sopra al pavimento. Se l’umidità relativa è troppo bassa 
si possono formare spaccature. 

§ E’ vivamente consigliato un riscaldamento radiante specifico per parquet. 
§ Usare un sensore di temperatura interno al pavimento e un termostato per la stanza. 
§ Il riscaldamento radiante crea un calore secco. E’ necessario un sistema di umidificazione per mantenere il 

legno nella sua condizione ottimale. 
§ La copertura sulle tubature dell’acqua deve essere spessa almeno 30mm per assicurare una buona 

distribuzione del calore. 
§ La temperatura massima per il sottofondo in cemento a riscaldamento acceso è di 28 ºC  
§ Riscaldare la stanza ad una temperatura costante. 
§ Seguire il protocollo sul riscaldamento prima, durante e dopo l’installazione. 
§ Quando si ricomincia ad accendere il riscaldamento in inverno, farlo gradualmente (alzare la temperatura 

circa 1-2 ºC al giorno). 
§ Se il massetto in cemento è irregolare o debole usare un sottofondo in multistrato di rovere (attenzione a 

non superare il valore RC – resistenza al calore- consentito). 
§ Levigare un  pavimento in anidride prima con carta vetrata K24, poi rimuovere la polvere e applicare un 

primer. 
§ Se si teme un aumento dell’umidità o un’umidità residua superiore all’1,8% (per pavimenti in anidride max 

0,3%) e fino a un massimo del 3%, applicare 2 x PU280 perpendicolare come ritardante vapore. 
§ Il sottofondo di cemento deve essere di ottima qualità. E’ necessario esercitare una pressione di 20 kg per 

m²  subito dopo aver incollato le plance. 
§ Usare un adesivo bicomponente come il Sikabond® o similare – chiedere consiglio al fornitore abituale. 
§ Applicare l’adesivo con una spatola dentata adeguata, consigliata dal produttore dell’adesivo 
§ L’uso di tappeti può causare perdite di colore, non usare mobili che poggiano direttamente a terra (senza 

spazio sotto) 
§ Le spaccature o il restringimento del legno sono spesso causati da insufficiente umidità relativa o da una 

temperatura del pavimento eccessivamente alta. 
§ Per un sistema di raffreddamento a pavimento è necessario installare una protezione dalla condensa 
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Garazia  
Garantiamo un prodotto stabile e vi assicuriamo contro delaminature, eccessive deformazioni e spaccature. 
I sensori di calore devono essere installati secondo le istruzioni: Hakwood, sensori di calore. La Hakwood può 
respingere i reclami se i sensori non sono stati utilizzati, o sulla base delle rilevazioni effettuate. 
L’installazione deve essere eseguita in conformità con le istruzioni sopra riportate.  
Il raffreddamento a pavimento deve includere una protezione per la condensa. 
 
Le spaccature al di sotto del 10% non sono coperte da garanzia 
 
 


