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Spett. focus-casa dei diritti sociali
Piazza. Vittorio Emanuele II no 2
Roma 00185

Oggetto; preventivo per la realizzazione dei seguenti lavori di pittura

1- Preparazione
Preparazione del fondo di superfici murarie interne mediante applicazione rimozione della vecchia tinta e
intonaco in fase di distacco, ripristino con rasante speciale, una mano di isolante acrilico ad alta penetrazione il
tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e pronta per la pitturazione.

2- Tinteggiatura soffitti
Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti ecc) tipo liscio, a due o tre mani a coprire, compresa la
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura, scartavetratura e imprimitura.

3- Tinteggiatura pareti
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
coprire, inclusi trabattelli, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura e imprimitura.

4- Scala in fero
Scartavetratura della vecchia tinta e verniciatura delle parti in fero con tinta antiruggine per fero una o più
mani vino a dare il lavoro finito a opere di arte

5- Battiscopa
Fornitura e messa in opera di un nuovo battiscopa una scelta media posa in opera con apposito colante
compreso di stuccature e pulizia finale

Coto a corpo dei lavori € 3900,00+iva

Nota Bene:
Tutti materiali edili sono forniti dal impresa; vernice, stucchi, battiscopa Tuti ii lavori non specificati in offerta verranno conteggiati a parte come ii lavori
non realizzati dal offerta
Validità del offerta 30giorni
Tempo di lavorazione 10 giorni lavorativi
Modalità di pagamento
30% alla inizio lavori
40%sal
30% sal fine lavori
Data Disponibile per inizio lavori          /   /    2017
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