
 

Ideal WORK S.r.l. 
Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430 
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it 
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 56.100,00 i.v. 
29.09.2020 

 

 

Voce di capitolato PAVIMENTAZIONE CEMENTIZIA DECORATIVA A BASSO SPESSORE 

PER ESTERNI IDEALWORK RASICO 

 

Rivestimento cementizio decorativo tipo IDEAL WORK RASICO  . 

 

Realizzazione su preesistente sottofondo in cls o sabbia e cemento, preventivamente bagnato con 

miscela primer (Ideal Binder /acqua 1/3)  di rasatura con due  mani di IW Idealbinder e IW 

Colour Hardener Neu  opportunamente miscelati nelle dosi e con le modalità prescritte dal 

produttore, per  un’applicazione di Color Hardener comunque non inferiore a 3,5 kg/mq. La miscela 

verrà pigmentata con Color Pack C  nella tonalità  richiesta dalla DL. 

Sulla prima mano di fondo,   successivamente alla sua  asciugatura,  verrà applicata una successiva  

mano di finitura  lavorata a spatola  secondo le richieste della DL. 

La superficie verrà poi carteggiata con carta 24 per evidenziare il disegno superficiale.  

Dopo circa 24-48 h,previa pulitura con monospazzola ore si procederà all’applicazione della resina 

protettiva IW Ideal Sealer R in 2 mani. Potrà essere applicata una terza mano contenente l’additivo  

IW Opacizzante  per ottenere una finitura satinata.   

Nella voce sono compresi :  

La pallinatura , la levigatura , la carteggiatura od il trattamento con acqua ad alta pressione o con 

Active gel fino rendere il sottofondo ruvido e tale da garantire la perfetta adesione dei trattamenti 

successivi ,tutti i materiali e le attrezzature ,le  protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri 

necessari per realizzare l’opera a regola d’arte. 

 

m2 …………….     €/m2…………… 

 

Sovrapprezzo per consolidamento del fondo con  di primer epossidico. 
 
Applicazione su sottofondo in ceramica, pietra naturale e sottofondi diversi dal calcestruzzo di 

rasatura epossidica bi-componente realizzata con IW EPOXY COAT in ragione di non meno di 

kg/m2 0,80. L’impasto,eseguito secondo le prescrizioni della casa produttrice, sarà steso con spatola 

americana e successivamente spolverato con quarzo sferoidale della granulometria richiesta dalla 

finitura successiva. 

 

m2 …………….     €/m2…………… 

 

 

Sovrapprezzo per l’applicazione di strato di finitura RASICO TOUCH. 
 

Applicazione a spatola di rasatura  di addolcimento  al quarzo tipo RASICO TOUCH pigmentata 

con Color Pack C  nella tonalità  richiesta dalla DL. 

 
m2 …………….     €/m2…………… 

 


