Art. lavorazione
Art. 1 Preparazione del
supporto

VOCI DI CAPITOLATO: MURO STAMPATO ISOPLAM®
descrizione opera

Quantità
indicativa
prevista

Rimozione meccanica di eventuali resine, cere, pitture, o sostanze che
andrebbero ad ostacolare l'adesione di PLAM STONE intonaco stampato
ISOPLAM®.
Lavaggio del supporto con idropulitrice ad alta pressione Isoplam®, al fine
di rimuovere polveri e parti deboli in superficie.
Eventuali crepe e fessure dovranno essere riparate mediante l'utilizzo di
Ipm Epoxy Kit Isoplam® stucco epossidico, o Deco Mortar Epox Tixo BI
Isoplam®.

Art. 2 Deco Primer Base® Applicazione di fondo aggrappante DECO PRIMER BASE Isoplam® ove
necessario, distribuito uniformemente su tutta la superficie con Rullo o
Pennello Isoplam®.

100 gr/m²

Art. 3 Preparazione Plam Miscelazione di PLAM STONE malta stampata Isoplam®, con impastatrice o
Stone
trapano dotato di mixer per malte Isoplam®.
Art. 4 Applicazione Plam
Stone

Applicazione prima mano rasata di PLAM STONE Isoplam®, con rete in
fibra di vetro Isoplam®.
Applicazione seconda mano di malta stampabile PLAM STONE Isoplam®,
fino a spessori di 20 mm, applicato in un unico strato con cazzuola
Isoplam®.

12,5 Kg/m² x cm

Staggiatura della superficie mediante l'utilizzo di specifica racla Isoplam®,
al fine di distribuire in modo uniforme intonaco stampabile PLAM STONE
Isoplam®.
Lisciatura della superficie con cazzuola punta tonda Isoplam®, fino ad
ottenere una consistenza ideale per essere stampata.
Art. 5 Stampaggio

Stampaggio con appositi Stampi o Rulli Isoplam®, pre-trattati con PLAM
LIQUID RELE Isoplam®, scelti dalla Direzione Lavori, in base al catalogo
Muro Stampato Isoplam®.
Entro 8 - 18 ore, a seconda della temperatura, procedere a rifinire le
incisioni create con gli Stampi Isoplam®, o a crearne di nuove, con l'ausilio
del Kit correttori per muro stampato Isoplam®.

Art. 6 Colorazione

Entro 1 -2 giorni procedere con la colorazione della superficie mediante
PLAM WAX cera naturale Isoplam®, o PLAM PAINT colore acrilico
Isoplam®, scelto dalla direzione lavori in base alla cartella colori Isoplam®.

Art. 7 Protettivo

Appena la superficie sarà completamente asciutta, applicare una mano di
protettivo a base cera PLAM WAX incolore Isoplam®, oppure
PLAMACRYLIC resina acrilica Isoplam®, o PLAM SEALING Isoplam® resina
acrilica al solvente.

250 gr/m²

Costo
unitario

