Preventivo piscina 7 x 17 rivestimento in mosaico vetroso
Piscine ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
via Casalaccio, 13/A
01033 – Civita Castellana (VT)
P.I. 01959230564
www.piscine-arrigoni.net/preventivi

via Pian di Tortora Viterbo

Civita Castellana lì 16/02/09
Oggetto: Offerta tecnico economica fornitura e posa per RIVESTIMENTO VASCA

MISURE E CARATTERISTICHE VASCA

Struttura della piscina (fondo e pareti): calcestruzzo armato gettato in opera
Dimensioni massime

: 17,00 mt x 7,00 mt + scala centrale interna

Profondità acqua in piscina

: 1,04 mt minima e 1,57 mt massima

Capacità acqua piscina

: 150,00 mc

Superficie totale da rivestire

: circa 200 m2

Perimetro per bordo

: 45 m
1

Descrizione delle ns. forniture

1)
1TRATTAMENTO FERRI ARMATURA
2Fornitura di:
Nel caso nella vasca risultano esserci ferri di armatura o staffe
dei pannelli scoperti,

si procederà alla grattatura e la

trattamento con specifico prodotto della Mapei.

2)
1RASATURA
2Fornitura di:
Rasatura con malta cementizia apposita per vasche e piscine.

3)
1RETE DI RINFORZO IN VETRORESINA
2Fornitura e posa di:
Rete di rinforzo con trama da 5 mm in vetroresina, al fine di
rendere MAPELASTIC più resistente e sicura.

4)

2

1MALTA CEMENTIZIA IMPERMEABILIZZANTE
2Fornitura e posa di:
Malta cementizia specifica per piscine e vasche con spessore di
circa 2 mm tipo MAPELASTIC della MAPEI al fine di rendere
perfettamente impermeabile la vasca.

5)
1MEMBRANA FINE VASCA
2Fornitura e posa di:
Membrana sigillante di fine vasca di materiale apposito al fine
di sigillare il bordo piscina da eventuali tracimazioni.

6)

1COLLANTE PLASTICO DI COLORE BIANCO
2Fornitura e posa di:
Collante di colore bianco a corredo del mosaico specifico per
piscine.

7)

1MOSAICO VETROSO
2Fornitura e posa di:
Tasselli di mosaico di materiale vetroso specifico per piscine di

misure 25 x 25 x 5 mm

8)
3

1STUCCATURA
2Fornitura di:
3
Stuccatura e pulitura rivestimento piscina con appositi
prodotti.

RIEPILOGO OFFERTA

1) Trattamento ferri armatura2) Rasatura con apposito prodotto 3) Rete di rinforzo in
vetroresina4) Malta cementizia impermeabilizzante5) Membrana fine vasca 6) Collante
plastico di colore bianco7) Mosaico vetroso8) Stuccatura

Prezzo scontato delle voci dalla 1 alla 8:

\ 20.680,00 prezzo finito tutto incluso (non va aggiunta IVA o altro)

ATTENZIONE: il bordo piscina non è conteggiato in questo preventivo.
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