VOCI DI CAPITOLATO PER PANNELLI ISOVISTA® E ACCESSORI
PANNELLO ISOVISTA®
01) FORNITURA E/O POSA IN OPERA DI PANNELLO “ISOVISTA®” con listelli della linea
(Premium, Uniformat, Longformat), mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di mm. a x b x s: (si cfr.
spessori disponibili in relazione alla trasmittanza desiderata) previa pulizia da muffe e/o efflorescenze della
superficie di posa, rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato o distaccato, compreso fissaggio del profilo
orizzontale di base in alluminio per allineamento pannelli, compresa successiva sigillatura del profilo di base al
muro di appoggio mediante silicone, compresa distribuzione di colla poliuretanica fornita in bombole spray
secondo le modalità distributive indicate nelle schede tecniche di posa, compreso fissaggio dei pannelli al supporto
(muro in c.a. - laterizio - legno - pannelli prefabbricati - etc.) mediante nr. 5/6 tasselli/pannello, secondo diametro e
lunghezza indicati nelle schede di montaggio in relazione allo spessore del pannello scelto. Compreso altresì il
riempimento delle fughe con stucco MISTERBRICK® colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite
sacche applicatrici, con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento della presa.
Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell’intera superficie rivestita a completamento della posa, il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte.
Misura sulla superficie effettiva.
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ELEMENTO D’ANGOLO ISOVISTA®
02) FORNITURA E/O POSA IN OPERA DI ELEMENTO D’ANGOLO “ISOVISTA®” con listelli della linea
(Premium, Uniformat, Longformat), mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di mm. a x b x l x s: (si cfr.
spessori disponibili in relazione alla trasmittanza desiderata) previa pulizia da muffe e/o efflorescenze della
superficie di posa, rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato o distaccato, compreso fissaggio del
profilo orizzontale di base in alluminio per allineamento elementi d'angolo, compresa successiva sigillatura del
profilo di base al muro di appoggio mediante silicone, compresa distribuzione di colla poliuretanica fornita in
bombole spray secondo le modalità distributive indicate nelle schede tecniche di posa, compreso fissaggio dei
pannelli al supporto (muro in c.a. - laterizio - legno - pannelli prefabbricati - etc.) mediante nr. 4 tasselli/pannello,
secondo diametro e lunghezza indicati nelle schede di montaggio in relazione allo spessore del pannello scelto.
Compreso altresì il riempimento delle fughe con stucco MISTERBRICK® colore X (cfr. colorazioni disponibili)
mediante apposite sacche applicatrici, con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento
della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell’intera superficie rivestita a completamento della
posa, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte
Misura sulla misura lineare effettiva.
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