
Info Parkover: 
 
 
Parkover ® è prodotto con grande cura e attenzione e  garantisce un prodotto all’avanguardia, che cresce e 
migliora continuamente.  Eccellenti tecniche di fabbricazione, proprietà del prodotto, ottima stabilità 
dimensionale e di comportamento, nuovo tipo di profilo, rendono possibile la posa in opera con un minor 
utilizzo di profili di dilatazione, rispetto allo standard. 
 
Parkover soddisfa pienamente anche tutti i parametri e le richieste relative alle normative europee in fatto di 
sicurezza, salute, eco bilancio e rispetto dell’ambiente. Le certificazioni DIN EN UPEC, ISO 9002 14001 e il 
marchio EPLF dell'Unione Fabbricanti Europei Certificati,  sono una garanzia in più, che ne  sottolineano 
l’accuratezza non solo dal punto di vista del processo produttivo, ma anche dal punto di vista della 
sostenibilità; non nocivi alla salute, anallergici e talmente riguardosi verso l’ambiente che per lo smaltimento 
non necessita di particolari accorgimenti , essendo equiparato ai normali residui domestici.  
 
Territorio di tecnologia e creatività, Parkover ogni anno si propone con nuovi design, interessanti effetti  
cromatici e soluzioni tecniche sempre attuali. L’ultima proposta è la plancia sincronizzata in 3D Silver, una 
lavorazione che esalta la bellezza delle venature attraverso un interessante gioco di luce. La collezione è 
prevalentemente improntata sui listoni in plancia intera. 
 
Parkover è in classe A+  relativa all’emissione delle sostanze volatili nell’aria. Quindi ha un ottimo risultato 
sulla qualità dell’aria che si respira all’interno di un locale.  A+ è la classe migliore con il minore impatto sulla 
salute e la sicurezza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approfondimenti: 
 

 
Le doghe sono composte da 4 strati che fanno la differenza: 
 
Non tutti prestano la dovuta attenzione ai materiali che compongono un pavimento. Ma piccole 
differenze fanno sì che il pavimento sia di qualità superiore o meno. 
 

1 - Overlay: è la finitura superiore che caratterizza l’alta 
resistenza del prodotto. Parkover impiega Overlay da 38 
gr. o 45 gr.  una grammatura di tutto rispetto. 
Grammature inferiori non darebbero lo stesso risultato di 
durabilità del pavimento. 
 
2 - Decoro: è la parte che da l'aspetto estetico al 
prodotto, impregnata con resine melaminiche. La carta 
utilizzata, è anch’essa molto importante, non tanto per 
ragioni tecniche, ma soprattutto  estetiche. Può essere 
impressa 1\2  volte o più, il numero di passaggi 
determina la migliore profondità del decoro, quindi un 
risultato estetico migliore, più vicina all’effetto naturale 
del legno. Questa è una delle ragioni per cui alcuni 
pavimenti una volta posati sembrano più “piatti” di altri e 

con un peggiore o migliore effetto parquet.  L’altro punto importante è la superficie,  che può essere 
più o meno lucida, più o meno liscia, ovviamente più e lucida e liscia meno è l’effetto parquet.  
Parkover ha decori stampati più volte e ha la superficie woodline 
 
3- HDF Idrofugo: è l'anima del prodotto. I pannelli in HDF non sono tutti uguali, non hanno le stesse 
caratteristiche e non è sufficiente dire “HDF idrofugo” per definire un prodotto di qualità, per questo 
motivo a chi ne fa richiesta forniamo le caratteristiche tecniche del pannello in HDF con cui è 
prodotto Parkover.  
 
4- Contro bilanciatura: questo strato è importante e deve avere, per svolgere al meglio la sua 
funzione, lo stesso comportamento della superficie di calpestio.  E’ di vitale importanza per poter 
ridurre al minimo gli effetti di curvatura del pavimento.  La contro bilanciatura è la parte che 
accentua la stabilità del pavimento, se la contrabilanciatura ha le stesse caratteristiche della 
superficie, il pavimento sarà un sandwich che si comporta in modo omogeneo, concorde e compatto, 
perciò è evidente che ridurrà al minimo i problemi di eventuali trazioni differenti, che porterebbero a 
incurvature dei lati in alto o in basso. 
 
Il tasso di conducibilità termica di Parkover ne permette l’utilizzazione su pavimenti con pannelli 
radianti ed anche su pavimenti dove passano tubi di acqua calda.  
 

Parkover offre inoltre una gamma di accessori e di attrezzi per la posa in opera professionale, che 
spazia dagli indispensabili zoccoli coordinati, per avere una continuità estetica, alla completa 
gamma di profili che, oltre alle soglie di raccordo e i giunti di dilatazione, includono anche 
paragradini e terminali sia in metallo che coordinati ai decori del pavimento. Il materassino tecnico 
multifunzione Tuplex, completa la linea, con le sue caratteristiche di isolante termo acustico, 
ventilato, flessibile dotato di una durevole resistenza acustica, che crea simultaneamente una 
efficace barriera al vapore. 

 
 


