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Tecniche di fissaggio: ecco le principali 
Nei casi di posa di un parquet prefinito, la prima decisione 

da prendere è relativa al tipo di fissaggio: incollare i listelli 

al sottofondo oppure usare la posa flottante? Vediamo ca-

ratteristiche tecniche ed economiche dei due sistemi. 

Nel caso di posa incollata (1), la tavola, composta di un 

supporto di legno dolce - in genere abete o betulla - re-

sterà bloccata sul fondo e non potrà effettuare torsioni, 

come invece potrebbe accadere alla parte superiore in 

legno nobile e più nervoso. Questa tecnica, in caso di 

ambienti particolarmente umidi (come bagni o locali in-

terrati) o in presenza di un riscaldamento a pannelli ra-

dianti a pavimento, potrebbe provocare il distacco dalla 

parte inferiore o la crepatura di quella superiore.  

La posa flottante (2) o "galleggiante", che avviene incol-

lando solo le tavole tra di loro, non anche al massetto sot-

tostante, e interponendo fra questo e il nuovo pavimento 

un materassino insonorizzante (in polietilene espanso), 

consente, invece, una più equilibrata distribuzione dei pic-

coli movimenti di assestamento del legno. Inoltre, in caso 

di incidenti (allagamenti o rotture dovute a urti) permette 

una più agevole sostituzione delle tavole rovinate. 

La posa incollata necessita, poi, di una preparazione del 

sottofondo che lo renda perfettamente complanare e so-

lido, in modo da resistere alle deformazioni naturali del 

SISTEMI DI POSA BREVETTATI  
Una soluzione facile e veloce per la posa del parquet 
l’ha ideata Parchettificio Garbelotto: Clip Up System è 
un sistema flottante posato grazie a un sistema di clip 
appoggiate sul pavimento che si inseriscono nella fresa-
tura realizzata sotto alle tavole dei prefiniti. L’incastro tra 
clip e parquet assicura un posa stabile e una superficie 
planare. Il sistema permette la rimozione rapida delle ta-
vole, sia in caso di sostituzione che per ispezionare il 
pavimento, con l’utilizzo di una semplice ventosa. 
Le tavole sono disponibili con lunghezze fino a 2000 
mm, larghezze fra 140 e 170 mm e spessore 16 mm; ol-
tre al rovere sono presenti nella linea il noce, l’olmo, l’i-
roko, il doussiè Africa e il teak.  
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