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Voce di capitolato VENEZIANA  A BASSO SPESSORE IDEALWORK LIXIO 

 

Realizzazione  di veneziana in  basso spessore tipo LIXIO su  sottofondi  in calcestruzzo , 

ceramica, pietra naturale , in assenza di risalita di umidità. 

 

 

Applicazione su sottofondo  esistente ( UR < 2,5%, res. compr >25 Mpa, res. strappo > 1,5 Mpa) di 
rasatura epossidica bi componente realizzata con I W EPOXY COAT. Il sottofondo dovrà essere 
compatto,  uniforme, privo di fessurazioni  , perfettamente pulito e libero da impurità o precedenti 
trattamenti. L’impasto di resina e quarzo sferoidale , eseguito secondo le prescrizioni della casa 
produttrice, sarà rasato a zero   con spatola americana e successivamente spolverato con quarzo 
sferoidale della  opportuna granulometria .  
Sul fondo dovranno essere preventivamente ancorati i profili di divisione in ottone o acciaio a 
delimitare  le campiture definite dai giunti o dalle interruzioni che si rendessero necessarie. 
E’ necessario riportare i giunti esistenti sul supporto. 
 

Successiva stesa a staggia della miscela Lixio  nello spessore di 6-10 mm composta secondo le 
indicazioni del produttore, e, dopo circa 15-60 minuti, lisciatura della superficie con spatola 
d’acciaio e rullo rompibolle.   
A presa avvenuta, dopo 3-7 gg  e previa stuccatura con una boiacca composta da cemento bianco , 
Lixio Fluid e Colour-Pack –C si procederà alla lucidatura a diamante fino a portare la superficie al 
grado di lucentezza desiderato.  
Applicazione di trattamento protettivo con resina poliuretanica all’acqua tipo IDEALPU WB EASY SL 
(su superficie lev 400 o inferiore).  
Nella voce sono compresi :  
L’accurata pulizia del sottofondo,  la stesa dell’impasto , la lisciatura, la lucidatura,il trattamento 
protettivo e tutti i materiali e le attrezzature ,le  protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri 
necessari per realizzare l’opera a regola d’arte. 
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