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Biobab: il parquet tutto legno e natura – Maccani pavimenti 

BIOBAB è il primo parquet veramente attento alla salute 

dell’uomo e dell’ecosistema. Un parquet unico nel suo genere 

capace di arredare con piacevolezza ed accoglienza la vostra 

casa. Biobab è fatto di legno, un materiale naturale che si abbina 

molto bene a qualunque tipo di arredamento e contribuisce a 

rendere piacevole ogni momento della vostra giornata creando 

un ambiente caldo e accogliente. A seconda dell’essenza che si 

sceglie: Rovere, Olmo e Larice è possibile avere sfumature di 

colori veramente gradevoli ai vostri occhi. 

Biobab è un parquet prefinito in massiccio con la caratteristica di 

essere finito superficialmente con l’esclusiva finitura superficiale 

RESINIUM®, completamente agro-artigianale, una resina 

vegetale di oli essenziali di lavanda coltivata in Italia che lo rende un parquet dalle proprietà terapeutiche, antibatteriche 

ed antisettiche che danno una notevole durevolezza a questo prodotto. 

Resinium® non contiene né prodotti di sintesi né di derivazione petrolifera, è completamente vegetale ma è molto 

resistente alle macchie ed al passaggio, pur lasciando traspirare il legno. Inoltre grazie alle sue proprietà astatiche è molto 

igienico e facile da pulire anche nel caso di macchie ostinate o piccoli graffi. 

A questo proposito il bellissimo video illustrativo della Signora Sara Maccari, titolare dell'omonima Azienda illustra 

come ripulire le macchie più ostinate di Caffè, Vino, Latte di zuccherato, Olio, Pennarello indelebile, Ampi aloni. 

Cliccando sul seguente link: www.youtube.com/user/maccanipavimenti potrete accedere al canale Youtube e guardare 

anche gli altri video. 

I Biobab non richiedono una particolare manutenzione: è sufficiente pulirli utilizzando la scopa elettrica e il cattura 

polvere e lavarli con BIOBAB SOAP, il sapone super concentrato creato appositamente per i Biobab. Questo semplice 

gesto oltre a rimuovere lo sporco renderà Biobab sempre più resistente e fisiologicamente antibatterico, oltre a lasciare un 

piacevole profumo di pulito. 

La naturalità e la durevolezza di Biobab lo rendono un prodotto interessante per molti aspetti: il primo aspetto è quello di 

essere un prodotto naturale, il secondo aspetto è che non emana radiazioni nocive, il terzo aspetto e quello di avere una 

scarsa conducibilità termica e inoltre è gradevole a qualsiasi condizioni di temperatura ed è un ottimo isolante acustico 

dalla delicata elasticità che lo rende anche piacevole al calpestio. BIOBAB è sinonimo di Naturalità, questo significa 

ambienti sani, gradevoli, dai toni morbidi e caldi con il miglior pregio: la resistenza nel tempo. 

Macchioni Pavimenti è nata nel 1946, è divenuta una realtà italiana di riferimento nel settore delle pavimentazioni 

“calde” oltre che in legno, in laminato, in linoleum e resilienti. Dall’esperienza tecnica maturata in tanti anni di attività e 

dalla fiducia nei prodotti naturali prende vita nel 2011 la nuova “Divisione Natura”, specializzata nell’offerta di prodotti 

ecocompatibili e sostenibili destinati ad un pubblico attento e sensibile alle problematiche legate alla tutela 

dell’ecosistema. Un reparto all’avanguardia che intende impegnarsi nella produzione e commercializzazione di 

pavimentazioni “naturali” al 100% ponendo attenzione al benessere delle persone. Capofila di questi prodotto è 

certamente Biobab il parquet tutto legno e natura. 
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