VOCI DI CAPITOLATO: TERRAZZOVERLAY™
descrizione opera

Art. lavorazione

Quantità
indicativa
prevista

Voce di capitolato
generale

Rivestimento a basso spessore (da 4 a 8 mm), levigato e lucidato,
composto da Terrazzo Bond (legante liquido), Terrazzo Mix (polvere, white
o gray), Marmo (a scelta in base alla cartella colori), Plam Color (a scelta in
base alla cartella colori). Viene realizzato su sottofondo già esistente
avente caratteristiche compatibili con la destinazione della
pavimentazione.

Art. 1 Preparazione del
supporto

a) in presenza di sottofondo in calcestruzzo o cementizio, questo dovrà
essere maturato per almeno 28 giorni. Fresatura o lavaggio con
Idropulitrice ad alta pressione Isoplam®, al fine di rimuovere polveri ed
eventuali residui di boiacca presenti in superficie. Eventuali crepe e
fessure dovranno essere riparate mediante l'utilizzo di IPM EPOXY KIT
Isoplam® stucco epossidico.
b) in presenza di piastrelle, queste dovranno essere levigate e stuccate.
c) in presenza di supporto con umidità di risalita, applicare VAPOR
BARRIER ISOPLAM®.

Art. 2 Applicazione del
primer

Applicazione di una due mani di primer d'aggancio epossidico SKYPRIMER,
spatolato sulla superficie e spolverato a rifiuto con QUARZO ISOPLAM® in
grana 0,6-1,2. Nel caso di applicazione di due mani, va interposta tra di
1 Kg/m² per mano
esse la RETE IN FIBRA DI VETRO Isoplam®. Ad asciugatura completata
rimuovere il quarzo in eccesso.

Art. 3 Terrazzoverlay™

Preparazione dell'impasto in betoniera composto da:
TERRAZZO BOND
TERRAZZO MIX
⃝ Bianco / ⃝ Grigio

2,7 Kg/m² x cm
8,10 Kg/m² x cm

MARMO spaccato Isoplam®
dimensioni
⃝ 1-3 mm
⃝ 3-5 mm

12,5 Kg/m² x cm

colore ....................................................................................
Colori scelti dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®.
PLAM COLOR
colore …………………………………………………………..
scelto dalla Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®

0,03 Lt/m²

Stesura dell'impasto e successiva staggiatura mediante staggia in alluminio
e racla regolabile Isoplam® (se esterno rispettare il limite minimo di
pendenza fissato all'1% per garantire il corretto deflusso delle acque
superficiali).
Lisciatura della superficie mediante frattazzo in acciaio Isoplam®,
applicando E-RED Isoplam® per evitare un'eccessiva evaporanzione
durante la lavorazione.
Passaggio con RULLO PER STENCIL Isoplam® per rendere omogenea la
superficie e nebulizzazionedi TERRAZZO BOND con Pompa Isoplam®.
Applicazione di un leggero telo di nylon per consentire la corretta
stagionatura ed evitare il formarsi di fessurazioni.
Art. 4 Levigatura

Levigatura della superficie dopo 4-6 giorni e stuccatura di eventuali piccoli
fori con miscela di Terrazzo Bond e Terrazzo Mix.

Art. 5 Lucidatura

Lucidatura della superfice se destinata in interno.

Art. 6 Protettivo

Se in interno, applicazione di PLAM POLY WAX o METALLIC WAX Isoplam®
con SPANDICERA Isoplam®.

Art. 7 Manutenzione

Per la pulizia ordinaria utilizzare WOW Isoplam®, detergente neutro da
diluire in acqua. Periodicamente riapplicare una mano di PLAM POLY WAX
o METALLIC WAX.

0,05 Lt/m²

Costo
unitario

