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si monta e si smonta

Interessante sistema brevettato per rendere an-
cora più veloce e flessibile la posa del parquet:
si basa su clip che vanno appoggiate senza
alcun fissaggio sul piano di posa; sono in ac-
ciaio inossidabile e misurano 390x32x8 mm, ne
occorrono 10 ogni m2 di superficie. Le tavole,
complessivamente disponibili in 60 colorazioni,
sono in prefinito a due strati, con 4 mm di es-
senza nobile su 12 mm di supporto in multi-
strato: provviste di apposite fresature
longitudinali sulla faccia inferiore (01) vanno in-
castrate a scatto sulle clip metalliche.
Il sistema a doppia tenuta garantisce un pavi-
mento stabile e subito calpestabile dopo la posa,
per la quale è necessario soltanto un martello di
gomma (02) per battere le tavole in posizione. 
Può capitare che urti o abrasioni causino danni a
una o più doghe, ma per sostituirle basta solle-
vare la doga rovinata dopo aver fatto aderire una
ventosa (03-04) vicino a un’estremità. La sostitu-
zione si effettua in meno di un minuto.

Nelle ristrutturazioni caratterizzate da interventi di sostituzione
della pavimentazione che richiedono spessori contenuti e la-
vori non invasivi, è sempre più diffusa la modalità di posa
ibrida, in cui il pavimento, pur rimanendo disconnesso dal
piano di posa, fa corpo unico con il materassino. 
È consigliata in caso di parquet massello purché maschiato, di
parquet stratificato a due o tre strati, di parquet su massetti
radianti a basso spessore, su pavimentazioni pre-esistenti che
devono restare integre o su piani di posa inconsistenti o irrego-
lari; è consigliata anche per pavimenti soggetti a variazioni di-
mensionali. Unisce la stabilità della posa incollata con la
velocità e la pulizia della posa flottante. 
In particolare con IsolDrum Top Adesivo il parquet si ancora di-
rettamente allo strato superficiale di adesivo presente sul ma-
terassino, senza bisogno di collanti e senza rimuovere, rovinare
o coprire definitivamente il pavimento esistente. Un lavoro ra-
pido e senza tempi di asciugatura, in cui gioca un ruolo fonda-
mentale il materassino resiliente, le cui caratteristiche devono
garantire stabilità, isolamento termico e insonorizzazione.

posa ibrida o semi-flottante

Isolmant 
(www.isolmant.com)

Parchettificio Garbellotto (www.garbellotto.it)

01 02 03

04


