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SCOPRI PARQCOLOR® /
DISCOVER PARQCOLOR®

Parqcolor® è il pavimento flottante all’avanguardia sia dal punto 
di vista tecnico che estetico. Il doppio rivestimento in laminato 
ad alta pressione HPL rende Parqcolor® un prodotto di eccellenza 
e gli conferisce caratteristiche particolari ed esclusive di:

   stabilità 
   resistenza all’usura
   resistenza agli urti
   antistaticità permanente
   resistenza agli atti vandalici
   assenza di manutenzione
   facile pulibilità
   resistenza all’acqua
   resistenza al fuoco
   progettato e realizzato in Italia

Parqcolor® is the state-of-the-art floating floor from both the 
technical and aesthetic viewpoint. The high pressure laminate 
HPL double layering makes Parqcolor® an excellent product 
with particular and exclusive features:

   stability
   abrasion resistance
   impact resistance
   permanent antistatic properties
   resistance to vandalism 
   maintenance free
   easily cleaned
   water resistance
   fire retardant
   designed and manufactured in Italy
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Laminato ad alta pressione 
High pressure laminate

spessore / thickness 0,7 mm

Bilanciamento in laminato ad alta pressione
High pressure laminate balancing

spessore / thickness 0,7 mm

overlay protettivo ad alta resistenza / highly resistant protective overlay

superficie decorativa / decorative surface

carte kraft / kraft paper

superficie ruvidata / roughened surface

superficie ruvidata / roughened surface

carte kraft / kraft paper

brown layer

Pannello di fibra legnosa ad alta densità / High density woody fibre panel - exterior grade



675 Olmo Nelson
Fin. Root 2

1355 Oak
Fin. Struttura 2

9234 Rovere Antico
Fin. Struttura 2

9207 Pino Chiaro Antico
Fin. Root 2

640 Larice
Fin. Struttura 2

312 Wengè Zambia
Fin. Root 2

630 Noce Ellero
Fin. Struttura 2

9758 Canyon Oak
Fin. Struttura 2

649 Santos Chiaro
Fin. Struttura 2

1636 Noce Italiano
Fin. Struttura 2

1637 Pero Marine
Fin. Root 2

386 Rovere Nazionale
Fin. Struttura 2

9249 Ciliegio Rosato
Fin. Struttura 2

410 Bianco Ghiaccio
Fin. Climb 2
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DOGHE /
PLANKS

Incastro / Joint: 
Click - Unilin  L2C



9763 Rovere Americano
Fin. Struttura 2

672 Quercia Grigia
Fin. Root 2

9749 White Pine
Fin. Struttura 2

9764 Natural Oak
Fin. Struttura 2

659 Pino Svizzero
Fin. Struttura 2

1394 Olmo Perlato
Fin. Root 2

631 Teak Plissé
Fin. Struttura 2

602 Rovere Boemia
Fin. Root 2

619 Grey Maple
Fin. Struttura 2

1387 Smoked Wood
Fin. Root 2

668 Apple Tree
Fin. Root 2

620 Maple
Fin. Root 2

9765 Victorian Oak
Fin. Struttura 2

9762 Oregon White Oak
Fin. Root 2

607 Morgan Ash
Fin. Root 2

9590 Olmo Sbiancato
Fin. Struttura 2

1678 Acero Ivory
Fin. Struttura 2

1385 White Ash
Fin. Struttura 2

9759 Rovere Canadese
Fin. Root 2

1395 Olmo Ambrato
Fin. Root 2

9760 California White Oak
Fin. Root 2
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9910 Twist Textile
Fin. Grana 2

9914 Acciaio Grezzo
Fin. Climb 2

2811 Mongolia
Fin. Climb 2
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421 Nero
Fin. Lucido

410 Bianco Ghiaccio
Fin. Lucido

9728 Ferro Crudo
Fin. Climb 2

2810 Cemento
Fin. Climb 2

9068 Cemento Chiaro
Fin. Climb 2

Incastro: Colla
Joint: Glue

TILES
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DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

PARQCOLOR®

VINTAGE COLLECTION
CLICK
DOGHE / PLANKS
Dimensione / Size:  18,8x120 cm
Spessore / Thickness:  11 mm 
Incastro / Joint:   Click - Unilin  L2C
Confezione / Box:  6 pz./pcs - 1,35 mq / sq.m.

TILES
Dimensione / Size:  59x59 cm
Spessore / Thickness:  11 mm
Incastro / Joint:   Glue
Confezione / Box:  4 pz./pcs - 1,39 mq / sq.m.

Su richiesta / On request
Dimensione / Size:  59x120 cm
Spessore / Thickness:  11 mm   
Incastro / Joint:   Glue
Confezione / Box:  4 pz./pcs - 2,83 mq / sq.m.

PARQCOLOR®

CLICK
DOGHE / PLANKS
Dimensione / Size:  18,8x120 cm
Spessore / Thickness:  8 mm 
Incastro / Joint:   Click - Unilin  L2C
Confezione / Box:  8 pz./pcs - 1,80 mq / sq.m.

8
mm

II
mm
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PARQCOLOR®

SCALE / STAIRS

Parqcolor® Scale è il completamento perfetto per ambienti con 
pavimentazioni Parqcolor®, un sistema tecnico e pratico per 
rivestire in modo elegante rifinendo ogni spessore e dettaglio.
La vasta proposta decorativa suggerisce soluzioni brillanti 
adatte a qualsiasi tipo di spazio e stile.

Parqcolor® Stairs is the perfect complement for interiors with 
Parqcolor® flooring. As well as being a technical and practical 
system to elegantly cover and finish all thicknesses and details, 
the wide range of decorative proposals inspires brilliant 
solutions, suitable for any type of area and style. 

 
Dimensione / Size:  33x116 cm
Altezza / Height:  5 cm
Incastro / Joint:   Click - Unilin  L2C
Spessore / Thickness:  11 mm 
Confezione / Box:  3 pz./pcs

Su richiesta / On request
Spessore / Thickness:  8 mm 
Confezione / Box:  4 pz./pcs

73°+/-2°

r 10 mm

10
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destra / right

sinistra / left

PROFILI COMPLEMENTARI /
COMPLEMENTARY PROFILES

Sono disponibili profili complementari per le rifiniture laterali 
dei gradini in legno evaporato grezzo.

Complementary profiles for finishing the edges of the steps 
are available in kiln-dried wood.

TYPE A
Zoccolo laterale lato muro (copertura pedata)
Wall-side lateral plinth (to cover tread)
Dimensione / Size: 44x360 mm
Confezione / Box: 6 pz./pcs

TYPE B
Zoccolo laterale lato muro (copertura alzata)
Wall-side lateral plinth (to cover riser)
Dimensione / Size: 59x1000 mm
Confezione / Box: 6 pz./pcs

TYPE C
Profilo di complemento esterno
Outer complementary profile
Dimensione / Size: 59x600 mm
Confezione / Box: 6 pz./pcs
Specificare se richiesto lato destro o sinistro
(fronte scala dal basso).
Specify whether right or left profile is required
(facing the stairs from the bottom). 
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PARQCOLOR® + ABET DIGITAL
DIGITAL PRINT CUSTOMISATION

Scopri le infinite potenzialità di Abet Digital per Parqcolor®.
Stampa ad alta qualità qualsiasi immagine, grafica o fotografica, 
in grande formato e nelle quantità che desideri.
Tantissime soluzioni di personalizzazione garantiscono massima 
flessibilità nella realizzazione e grande impatto ad ogni tua idea.

Completa ambienti e/o rifinisci i dettagli con colori, foto, 
lettere, illustrazioni, texture o loghi. Che sia per arredare o per 
comunicare con Abet Digital personalizzi il tuo pavimento con il 
segno unico e distintivo che immagini. 

Discover the unlimited potential of Abet Digital for Parqcolor®.
High quality, high resolution prints of any image, picture or 
photograph, in large formats and in any quantity. The wide 
range of different solutions for customising guarantee maximum 
flexibility in production and a great aesthetic impact for any of 
your ideas.

Complete rooms and/or perfect details with colours, pictures, 
letters, illustrations, textures or logos. Whether for furnishing 
or communicating, with Abet Digital you customise a floor with 
the unique and distinctive features you have created.

 LO
GO

 LO
GO

 LO
GO

 LO
GO

 LO
GO
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GARANZIA:
- 25 ANNI
  INSTALLAZIONE RESIDENZIALE
- 6 ANNI
  INSTALLAZIONE COMMERCIALE

GUARANTEE:
- 25 YEARS
  RESIDENTIAL INSTALLATIONS
- 6 YEARS
  COMMERCIAL INSTALLATIONS
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ACCESSORI / 
ACCESSORIES
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ACCESSORI /
ACCESSORIES

BATTISCOPA / SKIRTING BOARDS

Battiscopa in MDF rivestito con carta decorativa della 
collezione Parqcolor®. Eccezionale resistenza, elevata 
stabilità, buona resistenza alle sollecitazioni e facilità 
nella cura e nella manipolazione. Su richiesta decori 
digitali personalizzati.

Skirting boards in MDF covered in decorative 
paper from the Parqcolor® Collection. Exceptional 
durability, great stability, highly resistant to impact 
and easily cleaned and handled. Customised digital 
printed decorations on demand.

Dimensione / Size:
2400x70x14.2 mm
Confezione / Box: 
10 pz./pcs

CLIPSTAR

Sistema di fissaggio del battiscopa con sistema 
“Push & Press” permette il fissaggio invisibile dei 
listelli anche su muri irregolari o nelle ristrutturazioni 
grazie ad una clip d’acciaio con strato protettivo 
anticorrosivo e completa di canale per passaggio 
cavi sino a diametro 7 mm (inseribili anche a 
posteriori). La clip permette molteplici montaggi 
e smontaggi del listello oppure la sostituzione del 
battiscopa senza uso di strumenti.

“Push & Press” is a skirting board fastening system 
that allows strips to be invisibly fastened even on 
irregular walls or in renovations. This is, thanks to 
a steel clip with an anti-corrosive protective layer, 
complete with a channel for passing cables with a 
diameter up to 7 mm (which can also be installed at a 
later stage). The clip allows the strip to be repeatedly 
fitted and removed, or even the replacement of the 
skirting board without the need of tools.

Confezione / Box: 
50 pz./pcs

 
 

SUPER MOUSSE

Materassino in polietilene espanso a celle chiuse
su supporto di polietilene coestruso a tre strati.

Closed-cell polyethylene foam combined with
a three-layer polyethylene co-extruded support.

Dimensione / Size: altezza/height 120 cm
Spessore / Thickness: 2 mm + 200 micron
Bobine / Rolls:  50 - 150 mq / sq.m.

EXPO MOUSSE

Materassino in polietilene espanso a celle chiuse
su supporto di polietilene coestruso.

Closed-cell polyethylene foam on a co-extruded 
polyethylene sheet.

Dimensione / Size: altezza/height 120 cm
Spessore / Thickness: 1,5 mm + 150 micron
Bobine / Rolls:  50 -150 mq / sq.m.

BARRIERA VAPORE /
MOISTURE BARRIER

Politene coestruso
Co-extruded polythene

Dimensione / Size: altezza/height 120 cm
Spessore / Thickness: 120 micron
Bobine / Rolls:  100 mq / sq.m.

VINYL PARQCOLOR®

Colla Vinilica D3 resistente all’umidità.
D3 moisture-resistant vinyl glue.

Confezione / Box: 0,5 - 5 Kg.
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TERMINALI E COPRIGIUNTI
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 
Cod. 9146 › Supporto grezzo universale per spess. mm 11.
Cod. 9145 › Supporto grezzo universale per spess. mm 8.
Cod. 9156 › Coprigiunto colore argento per spess. mm 8/11.
Cod. 9158 › Coprigiunto colore bronzo per spess. mm 8/11.
Cod. 9160 › Terminale argento per spess. mm 11.
Cod. 9162 › Terminale bronzo per spess. mm 11.
Cod. 9175 › Terminale argento per spess. mm 8.
Cod. 9177 › Terminale bronzo per spess. mm 8.
Cod. 9120 RC/11 › Terminale a contenimento argento - mm 11.
Cod. 9122 RC/11 › Terminale a contenimento bronzo - mm 11.
Cod. 9190 RC/9 › Terminale a contenimento argento - mm 8.
Cod. 9192 RC/9 › Terminale a contenimento bronzo - mm 8.
(Tutte le tipologie sono disponibili in barre da ml 3,00).

END AND TRANSITION MOULDING
IN ANODISED ALUMINIUM

Code 9146 › Blank support for 11 mm thickness.
Code 9145 › Blank support for 8 mm thickness.
Code 9156 › Silver transition for 8/11 mm thickness.
Code 9158 › Bronze transition for 8/11 mm. thickness. 
Code 9160 › Silver reducer for 11 mm. thickness. 
Code 9162 › Bronze reducer for 11 mm thickness.
Code 9175 › Silver reducer for 8 mm. thickness. 
Code 9177 › Bronze reducer for 8 mm. thickness. 
Code 9120 RC/11 › C-shaped silver reducer for 11 mm. thickness. 
Code 9122 RC/11 › C-shaped bronze reducer for 11 mm thickness.
Code 9190 RC/9 › C-shaped silver reducer for 8 mm. thickness. 
Code 9192 RC/9 › C-shaped bronze reducer for 8 mm. thickness.
(All types are available in 3.00 m-long bars).
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Supporto
Base support

Coprigiunto
Transition

Terminale
Reducer

Terminale a contenimento
C-shaped Reducer
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LE CARATTERISTICHE DI PARQCOLOR® /
PARQCOLOR® CHARACTERISTICS:

Produzione italiana.

Marcatura CE: ottenuta con sistema di certificazione rilasciata
annualmente da organismo esterno autorizzato dal Ministero degli Interni.

Garanzia: 25 anni installazione residenziale. 6 anni installazione commerciale.

Personalizzazione: decorativo personalizzabile in stampa digitale.

Alto Spessore: pavimento in spessore 11mm,
con strato di usura in laminato HPL di 0,7 mm.

Limitato numero di giunti: lo spessore e la stabilità delle doghe permettono
una posa su ampi spazi con minimo utilizzo di giunti dilatazione.

Stabilità: le doghe e i tiles sono bilanciati con laminato Print HPL
perciò garantiscono una maggiore stabilità e planarità.

Manutenzione assente: non necessita di manutenzione e ceratura.

Resistenza alla luce: totale assenza di fotosensibilità.

Inalterabilità: totale resistenza al trasferimento di pigmenti e plastificanti.

Resistenza al fuoco: reazione al fuoco Euroclasse Bfl-S1, eliminando la sorgente
non vi è propagazione di fiamma. Resistente alle bruciature di sigarette.

Antistaticità permanente: assenza di accumulo di elettricità statica.

Antimacchia: pavimento a poro chiuso resistente ad agenti chimici,
inchiostro, vernici e qualunque tipo di macchia eliminabile con solventi.

Asettico: inattaccabile da microrganismi, massima igiene.

Resistenza alla scivolosità: rispetta la nuova norma Europea
EN 13893:2002 coefficiente dinamico di frizione Classe DS.

Posa: pavimento flottante collocabile anche sopra sottofondi di moquette
e sopra sottofondi con riscaldamento a pannelli radianti.

Formaldeide: la qualità HPL garantisce valori 10 volte al di sotto delle normative 
vigenti.

Ecocompatibile e riciclabile: tutte le materie prime utilizzate nella produzione del 
pavimento Parqcolor® derivano da una gestione sostenibile delle foreste.

COV: Emissione secondo norma AFNOR NF EN ISO 16000-9: Classe A+

HDF - High Density Fiberboard: costituisce il supporto delle doghe e dei tiles. 
Il pannello è composto da fibre legnose unite da un’apposita resina, ha buone 
caratteristiche meccaniche, ottima stabilità dimensionale
e compattezza lungo i bordi (densità superiore a 850kg/mc).

Made in Italy. 

CE marking: obtained through an annual certification system and issued
by an independent body authorised by the Ministry of the Interior. 

Warranty: 25 years for residential installations - 6 years for commercial installations.

Customisation: digitally printed customisable decoration. 

Extra thickness: flooring 8 mm - 11 mm-thick,
0.7 mm-thick wear surface in HPL laminate. 

Limited number of joints: thickness and dimensional stability of the strips makes 
laying possible over wide areas with a minimum of expansion joints.

Stability: planks and tiles are balanced with Print HPL laminate,
guaranteeing greater stability and flatness. 

Maintenance-free: no maintenance or waxing needed.

Light resistant: total absence of photosensitivity. 

Inalterability: totally resistant to the transfer of pigments and plasticisers. 

Fire resistant: Euroclass Bfl-S1 fire reaction, when the source is eliminated
flames are not propagated. Resistant to cigarette burns. 

Permanently antistatic: no build-up of static electricity. 

Stain resistant: closed pore flooring, resistant to chemical agents,
ink, paint, and any type of stain that can be removed using solvents. 

Aseptic: immune to micro-organism attacks, maximum hygiene.

Anti-slip: complies with the new European EN 13893:2002 standard,
dynamic friction coefficient, Class DS.

Laying: floating flooring that can also be laid on fitted carpet bases
and on floor slabs with radiant panel heating. 

Formaldehyde emission: the HPL quality guarantees values 10 times lower 
than current standards require. 

Eco-Compatible and recyclable: all raw materials used in manufacturing 
Parqcolor® flooring are sourced from sustainably managed forests.

COV: Emission according to AFNOR NF EN ISO 16000-9: Class A+ standards

HDF - High Density Fibreboard: constitutes the support for planks and tiles.
The panel is made of wood fibres bonded using a special resin, with good 
mechanical properties and excellent dimensional stability
and compactness along the edges (density exceeding 850 kg/cu.m).
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Metodo di prova
Test method

Resistenza
all'abrasione

Abrasion
resistance

Rigonfiamento
di spessore

Thickness
swelling

Effetto sedia
con rotelle
Effect of a 

castor chair

Effetto di movimento
del piedino mobile

Effect of a movement
of furniture legs

Resistenza
all'urto
Impact

resistance

Resistenza
alle macchie

Stain
resistance

Solidità del
colore alla luce

Colour resistance
to light

Resistenza alle
bruciature di sigaretta

Resistance to
cigarette burns

Impronta residua
dopo carico statico

Residual marks
after static load

Resistenza
elettrica superficiale

Electrical static
resistance

Propensione all'accumulo
di elettricità statica

Electrical static
bunching

Reazione
al fuoco

Reaction
to fire

Proprietà/Attributo
Criteria

Requisito
Limit

Valore tipico
Result

EN 13329:2006+A1 2008
Annex E

Punto iniziale  di resistenza alla abrasione (IP)
Initial point of abrasion resistance (IP)

AC 5  EN685:2007
≥ 6000

giri / revs

AC 5 
≥ 6000

giri / revs

EN 13329:2006+A1 2008
Annex G

 Rigonfiamento %
Swelling % ≤ 18 8

EN 425
w (EN 12529)

Aspetto
Aspect

Nessun danno visibile
No visible damage

Nessun danno
No damage

EN 438:2005-2.26 Aspetto
Aspect

Classificazione gruppi
Grade groups
1 e/and 2=5 
3 e/and 4≥4 

Grade = 5
Grade > 4

EN 438:2005-2.27 Contrasto
Contrast

da 4 a 5
from 4 to 5

EN 20105-A02
> 4

EN 438:2005-2.30 Aspetto
Aspect

Class
≥ 4 5

EN 433 Aspetto
Aspect

Nessun
cambiamento visibile

No visible change ≤0,01mm

Nessun 
cambiamento visibile

No visible change

EN 61340:2004-4-1

Resistenza
da punto a punto

Resistance
from point to point

109 ≤Rp ≤10¹¹ ohm 
(antistatico)
(antistatic)

UNI EN 1815:1999 KV ≤ 2,0 

EN 13501-1:2002 Euroclass
Category (class) Bfl-s1

EN 13329:2006+A1 2008
Annex F

Classe d'impatto
Impact class ≥ IC 3 IC 4

EN 424
con piede tipo 0
with type 0 foot

Aspetto
Aspect

Nessun danno visibile
No visible damage

Nessun danno
No damage

Classe di utilizzo / Class of use:
23-33 elevato / heavy
zone di passaggio intenso /
high traffic area



Sottofondo  Metodo  Indice max umidità
Massetto cementizio  Carburo di Magnesio 2,50%
Massetto cementizio con pannelli radianti  Carburo di Magnesio 2,00%
Anidride  Carburo di Magnesio 0,50%
Anidride con pannelli radianti  Carburo di Magnesio 0,30%
Magnesio, truciolare, calcestruzzo  Gann/Elettr. 7,00%
Sottofondo in legno  Gann/Elettr. 7,00 - 12,00%
Truciolare idrorepellente  Gann/Elettr. 6,00 - 9,00%

MONTAGGIO FLOTTANTE
Parqcolor® Click non deve essere incollato, rimane bloccato grazie all’incastro fra doga 
e doga. Per evitare tensioni nelle doghe, le confezioni devono essere tenute per 48 ore 
nell’ambiente in cui andrà posato il Parqcolor® Click, rimuovendo prima la protezione 
in polietilene. Le scatole devono essere collocate in posizione orizzontale, discoste le 
une dalle altre. Il grado di umidità relativa del locale deve essere compreso tra il 40% 
ed il 60% e mantenuto anche dopo la posa.

CONTROLLO E TRATTAMENTO DEL SOTTOFONDO
È importante che i sottofondi siano regolari e in piano. Ampie irregolarità vanno 
corrette abradendole o riempiendole con idonei materiali. I sottofondi devono essere 
perfettamente asciutti. (vedi tabella)

 

È inoltre necessario interporre tra Parqcolor® Click e il sottofondo un materassino avente 
funzione di “barriera vapore” e isolamento acustico composto da polietilene espanso 
a cellula chiusa, accoppiato a un foglio di polietilene, per uno spessore totale di 2,20 
mm (consigliamo l’utilizzo del nostro prodotto Super Mousse).
È possibile effettuare la posa su sottofondo in moquette a pelo raso interponendo in 
questo caso solamente un foglio di polietilene da 0,12 mm di spessore come barriera 
vapore: si consiglia di fissare il polietilene con nastro biadesivo. Per la posa su sottofondo 
con riscaldamento a pannelli radianti è necessario rispettare queste semplici norme:

La serpentina riscaldante deve essere posizionata a una profondità di almeno 30 
mm nel massetto.

Prima dell’installazione di Parqcolor® Click l’impianto di riscaldamento deve 
essere portato gradatamente (5° C al giorno) al massimo regime e mantenuto a 
tale temperatura per 2 settimane. Prima di iniziare la posa ridurre gradualmente la 
temperatura dell'impianto (5° C al giorno) fino al totale spegnimento e controllare che 
la percentuale di umidità del massetto rientri nei valori riportati in tabella.

A tre giorni dal termine della posa, accendere nuovamente l’impianto e portarlo 
gradatamente (5° C al giorno) al regime d’esercizio richiesto.

La temperatura a terra dopo l’avvenuta installazione del pavimento non deve mai 
superare i 28°C.

ATTREZZATURA NECESSARIA
Sega circolare o seghetto alternativo, metro, martello, squadretta, distanziatori in PVC 
o regolabili in metallo, battitore sagomato, battitore a L.

INSTALLAZIONE
Prima di cominciare l’installazione verificare l’integrità degli imballi e che il materiale 
rispetti le specifiche di fornitura.

Per ottenere un buon risultato estetico si consiglia di posare le doghe rivolte nella stessa 
direzione di entrata della luce nei locali.

Nei locali lunghi e stretti applicare le doghe in senso longitudinale.

Parqcolor® Click si muove come un pavimento in legno; è pertanto consigliabile non 
superare mai gli 8 ml di pavimentazione per spessore 8 mm e 15 ml di pavimentazione 
per spessore 11 mm senza l'utilizzo di un giunto di dilatazione. Lasciare uno spazio 
di almeno 8-10 mm tra il pavimento e la parete o altri ostacoli (colonne, stipiti ecc.). 
È importante non bloccare le doghe con viti o chiodi; se un fissaggio permanente è 
indispensabile, creare un’asola intorno a vite o chiodo per permettere la dilatazione 
del pavimento.

Le informazioni qui elencate sono frutto dell’esperienza di Abet Laminati che non 
partecipando alla messa in opera non è responsabile di eventuali contestazioni in merito 
alla posa del materiale, fatte salve le caratteristiche tecniche del prodotto.

INDICAZIONI PER UNA PERFETTA MANUTENZIONE

Pulizia Giornaliera: 
Aspirapolvere, scopa o panno antistatico.

Pulizia Periodica: 
Detergente domestico (cremosi non abrasivi, ammoniaca, alcool) disciolto in acqua. 
Importante: utilizzare sempre un panno ben strizzato.

Macchie Difficili: 
Catrame, inchiostro, lucido per scarpe, rossetti, smalti ecc.: utilizzare un panno morbido 
pulito, imbevuto di acetone, alcool o altro solvente domestico.
Gomma da masticare, cera di candela, ecc.: lasciar indurire completamente e poi 
raschiare delicatamente.

Cosa Non Utilizzare: 
Spugne e detergenti abrasivi, cere e lucidi per pavimenti, detergenti saponati, acqua 
in eccesso.

Dopo aver rifilato la 
parte sporgente in HDF 
(maschiatura) posizionare 
la prima doga partendo da 
sinistra verso destra, con 
il lato lavorato a maschio 
rivolto verso il muro. Inserire 
i distanziatori per creare gli 
spazi di dilatazione. Le doghe 
vanno incastrate tra di loro 
sollevandole di circa 30°.

Per definire la dimensione 
dell’ultima doga della fila, 
posizionare la doga con 
le fresature contrapposte, 
misurare, tagliare. Per il suo 
inserimento aiutarsi con il 
battitore a L e assicurarsi che 
le doghe siano sfalsate tra 
loro di almeno 30 cm.

Assicurarsi che il sottofondo 
sia pulito, liscio e asciutto 
e isolarlo con un idoneo 
materassino (si consiglia l’uso 
del nostro Super Mousse). 
Sovrapporre il telo sullo 
sbordo di quello precedente, 
sigillando con silicone o 
nastro idrorepellente. Far 
risvoltare il materassino sulle 
pareti per almeno 3 cm.
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Iniziare la seconda fila 
inserendo la doga rimanente 
inclinandola di circa 30°.

Per posizionare la seconda 
doga inserire prima il lato 
corto (vedi immagine 2) 
quindi inserire il lato lungo 
sollevando leggermente la 
fila, oppure inserire prima il 
lato lungo e quindi con un 
battitore incastrare il lato 
corto.

4
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Posizionare la doga di chiusura 
precedentemente tagliata a 
misura, prevedendo lo spazio 
di dilatazione. Eventualmente 
aiutarsi con il battitore a L 
(vedi immagine 3).

6

Per effettuare tagli interni alle 
doghe utilizzare un seghetto 
alternativo, lasciando sempre 
gli opportuni spazi di 
dilatazione.

Per una migliore qualità della 
posa in opera del Parqcolor® 
Click è necessario tagliare gli 
stipiti delle porte, utilizzando 
una sega circolare graduata, 
in modo da creare lo spazio 
per l’inserimento delle doghe.

Per superfici con lati che 
superano gli 8 ml per spessore 
8 mm e 15 ml per spessore 11 
mm, devono essere previsti 
opportuni giunti di dilatazione 
che possano consentire il natu-
rale movimento del prodotto. 
Attenzione: ambienti contigui 
(camere, corridoi, saloni ecc.) 
vanno obbligatoriamente in-
terrotti in prossimità delle porte 
di comunicazione tra i locali.
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COME INSTALLARE PARQCOLOR ® CLICK



Place the first plank starting 
from left to right, with the 
tongued edge facing the 
wall, after having trimmed the 
projecting HDF part (template). 
Insert the spacers to create an 
expansion gap. The planks 
must be fixed together, raising 
them about 30°.

In order to calculate the 
dimensions of the last plank 
in the row, position it with the 
mill parts facing each other, 
take the measurements and 
cut to trim. To fit the plank, 
use the L-shaped hammer 
and make sure that the planks 
are offset between each other 
by at least 30 cm.

Make sure that the base is 
clean, smooth and dry. Isolate 
it with a suitable underlay (we 
recommend our own Super 
Mousse). Overlay the edges of 
adjacent sheets, sealing with 
silicone or water-repellent 
tape. Make sure that the mat 
overlaps the walls by at least 
3 cm.
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To start the second row, insert 
the remaining plank, inclining 
it about 30°.

To place the second plank, 
insert first the short side (see 
photo n. 2), then insert the 
long side, raising slightly the 
row, or insert first the long side 
and then embed the short side 
by the hammer.

4
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Place the closing plank, 
previously cut to size, leaving 
an expansion gap, eventually 
with the help of the L-shaped 
hammer. (see photo n. 3).

6

To cut the planks, use a 
hacksaw and always leave the 
appropriate expansion gaps.

To obtain best results when 
laying Parqcolor® Click, trim 
door jambs with a graduated 
circular saw so as to create 
the space needed to insert 
the planks.

For surfaces with sides 
over 8 linear metres for 8 
mm thickness and 15 linear 
metres for 11 mm thickness 
suitable expansion joints 
must be used to allow for 
the natural movement of the 
product. Caution: the floors 
of adjoining rooms, corridors, 
lounges, etc. must be 
separated by expansion joints.
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HOW TO INSTALL PARQCOLOR® CLICK

FLOATING INSTALLATION
Parqcolor® Click does not have to be glued. The tongue-and-groove plank locking 
mechanism keeps it in position. To avoid any tension in planks, store packages for 48 
hours in the room where Parqcolor® Click will be installed, after having first removed the 
polyethylene protection. Store the boxes horizontally, leaving a gap between them. The 
relative humidity in the storage location must be between 40% and 60% and maintained 
even after installation.

SUBFLOOR CHECKING AND TREATING
It is important that the subfloor is even and flat. If particularly uneven, the subfloor 
should be sanded or filled with appropriate levelling compounds. The subfloor must 
also be completely dry (see table).

It is also necessary to place a suitable underlay between Parqcolor® Click and the 
subfloor. This will act as a “moisture barrier” and as sound insulation. It should be 
made of a closed-cell polyethylene foam and combined with a polyethylene sheet, 
for a total thickness of 2.20 mm (we recommend the use of our polyethylene underlay 
Super Mousse). It is also possible to lay the laminate on carpet tiles. In this case it is 
only necessary to insert a 0.12 mm thick polyethylene sheet which will act as a moisture 
barrier. We recommend sealing the polyethylene sheet with a double-sided adhesive 
tape. For laying the Parqcolor on a subfloor heated with radiant panels, the following 
simple rules must be observed:

The heating element must be positioned at a depth of at least 30 mm into the floor.

Before installing Parqcolor® Click, the heating system must be gradually brought up to 
maximum temperature (in increments of 5° C per day) and kept at this temperature for 
two weeks. Before laying Parqcolor®, gradually reduce the heating system temperature 
(5° C per day) before finally switching off and check that the subfloor humidity 
percentage falls within the values indicated in the table.

Three days after laying the flooring, switch the heating on again and bring the 
temperature gradually (in increments of 5° C per day) up to the required temperature.

After laying the flooring, the temperature at floor level must never exceed 28°C.

REQUIRED EQUIPMENT
Circular saw or alternatively a hacksaw, measuring tape, hammer, square, PVC or 
adjustable metal spacer, plank-shaped hammer, L-shaped hammer.

INSTALLATION
Before starting the installation, check that the packages are not damaged and that the 
material contained inside is exactly as ordered.

To achieve the best appearance, it is advisable to lay the planks in the same direction 
as the light entering the room.

In long and narrow rooms, lay the planks longitudinally.

Parqcolor® Click moves like a wooden floor; we therefore recommend never to exceed 
8 linear metres of flooring for 8 mm thickness and 15 linear metres of flooring for 11 mm 
thickness without using an expansion joint. Leave a space of at least 8-10 mm between 
the floor and the wall of other obstacles (columns, jambs, etc.). Important: do not to 
fix the planks with screws or nails; if the planks have to be fixed permanently, create a 
hole around the screw or nail to allow for floor heat expansion.

The information supplied here is based on the experience acquired by Abet Laminati 
S.p.A. Since the company is not directly involved in installations, it will not be responsible 
for any claims regarding the laying of the flooring, except for claims dealing with the 
technical features of the product.

TIPS FOR THE PERFECT MAINTENANCE

Daily Cleaning:  
Vacuum cleaner, broom or antistatic cloth.

Regular Cleaning: 
Household detergent (non-abrasive cream, ammonia, methylated spirit) mixed with water. 
Note: always use a damp cloth, never wet.

Difficult Stains: 
Tar, ink, shoe polish, lipstick, nail varnish, etc.: use a soft, clean cloth moistened with 
nail varnish remover, alcohol or other domestic solvent.
Chewing gum, candle wax, etc.: leave until completely hard then gently scrape off.

Do Not Use: 
Abrasive sponges and detergents, floor waxes and polishes, soapy detergents, excess 
water.

Subfloor Method Max. Humidity index
Cement floor  Magnesium carbide 2,50%
Cement floor with radiant panels Magnesium carbide 2,00%
Anhydride Magnesium carbide 0,50%
Anhydride with radiant panels Magnesium carbide 0,30%
Magnesium, chipboard, concrete Gann/Elettr. 7,00%
Wooden floor Gann/Elettr. 7,00 - 12,00%
Water repellent chipboard Gann/Elettr. 6,00 - 9,00%
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