Oggetto: Preventivo per rifacimento ed impermeabilizzazione terrazzo esterno di 60 mq
Rifare completamente un terrazzo esterno di circa 60 metri quadrati con due bocchettoni di scarico, comprendente la demolizione dell'attuale pavimentazione e massetto, l'impermeabilizzazione
tramite l'utilizzo della guaina liquida con due mani di Mapelastic intervallate con rete in fibra di vetro, e posa delle nuove mattonelle klincher 15x30

Num Descrizione
1.1 Demolizione pavimentazione e massetto

U.M.
Metri Quadrati

Q.tà
60

Prezzo
10,00 €

Importo
600,00 €

A Corpo

1

300,00 €

300,00 €

Metri Quadrati

60

30,00 €

1.800,00 €

Cadauno

2

150,00 €

300,00 €

Metri Quadrati

60

20,00 €

1.200,00 €

Metri Lineari

60

10,00 €

600,00 €

Metri Cubi

60

40,00 €

2.400,00 €

Demolizione dell'attuale pavimentazione e del massetto presente fino a 10 cm di profondità
Mano d'opera - Demolizioni

1.2 Carico e trasporto in discarica dei materiali demoliti
Attività di regolare smaltimento dei materiali di risulta
Noli e Trasporti - Scavi e trasporto alle discariche

1.3 Creazione del nuovo massetto per 10 cm e delle relative pendenze

Corretta creazione del nuovo massetto di altezza di 10 cm in sabbia e cemento e delle relative pendenze
Opere Compiute - Pavimenti

1.4 Nuovi bocchettoni di scarico

Rimozione, fornitura e posa in opera dei due nuovi bocchettoni di scarico collegati alla presente rete idrica
Opere Compiute - Impianti idrosanitari

1.5 Impermeabilizzazione con guaina liquida Mapelastic

Impermeabilizzazione tramite guaina liquida Mapelastic con procedimento Mapei che consiste in due strati di guaina intervallati da apposita
rete in fibra di vetro.
Opere Compiute - Isolanti e coibenti

1.6 Fornitura pavimento klincher 15x30

Fornitura del pavimento klincher con dimensioni 15x30 a scelta del cliente tra quello in nostra disponibilità
Materiali - Rivestimenti interni e esterni

1.7 Posa in opera del pavimento e finiture

Corretta posa in opera del pavimento distanziato di 3cm e corretta finitura con applicazione di appositi stucchi
Opere Compiute - Pavimenti

Totale Senza IVA

7.200,00 €

