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Voce di capitolato PAVIMENTO IDEALWORK NUVOLATO 
 

Realizzazione di pavimentazione in cls con lavorazione superficiale IDEALWORK 

NUVOLATO 

 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica di sp cm ….(min cm 8)  realizzata con 
calcestruzzo RCK 30  di consistenza S4/S5 rinforzato con fibre in polipropilene tipo IW Idealfibre 
in ragione di almeno 0,9 kg/mc e calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione 
secondo UNI 9858 e UNI 11146. 
 Dopo il getto dovrà essere eseguito lo spolvero con premiscelato tipo IW Ideal Floor di colore a 
scelta della Direzione dei Lavori in ragione di almeno 4,0 kg/mq  e la finitura manuale della 
superficie in modo da realizzare un effetto cromatico di  nuvolatura a contrasto sul fondo chiaro . 
L’intera superficie dovrà essere lavorata con frattazzo meccanico con successive passate fino a 
realizzare una superficie chiusa e liscia.  
Successivamente , previa accurata pulizia con monospazzola ,è  prevista l’applicazione di resina 
densificante tipo IW Ideal Hard in ragione di almeno 200 g/mq ,del trattamento antiolio con IW 
Petrotex-S in ragione di almeno 200g/mq  e la stesura di una mano di cera acrilica tipo IW 
Idealcera.  
Viene compreso nel prezzo: la preparazione del fondo , l’applicazione sul perimetro e sui pilastri di 
fettuccia isolante , la lisciatura con frattazzatrice meccanica ,la formazione di idonei giunti mediante 
il taglio della pavimentazione con disco diamantato e la loro successiva sigillatura finale con resina 
poliuretanica di colore indicato dalla DL,  l'esecuzione delle pendenze, l'assistenza,  l'avvicinamento 
al luogo di posa di tutti i materiali occorrenti ,tutte le  attrezzatura e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 
 


