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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
Nastro elastico butilico adesivo rivestito  elastico butilico adesivo rivestito elastico butilico adesivo rivestito  butilico adesivo rivestito butilico adesivo rivestito  adesivo rivestito adesivo rivestito  rivestito rivestito con tessuto non tessuto per il presidio  tessuto non tessuto per il presidio tessuto non tessuto per il presidio  non tessuto per il presidio non tessuto per il presidio  tessuto per il presidio tessuto per il presidio  per il presidio per il presidio  il presidio il presidio  presidio presidio impermeabile di giunti e raccordi protetto  di giunti e raccordi protetto di giunti e raccordi protetto  giunti e raccordi protetto giunti e raccordi protetto  e raccordi protetto e raccordi protetto  raccordi protetto raccordi protetto  protetto protetto da scossalina in alluminio

AutoCAD SHX Text
LEGENDA INTERVENTI

AutoCAD SHX Text
Applicazione di malta cementizia elastica  di malta cementizia elastica di malta cementizia elastica  malta cementizia elastica malta cementizia elastica  cementizia elastica cementizia elastica  elastica elastica bicomponente con interposta rete in fibra  con interposta rete in fibra con interposta rete in fibra  interposta rete in fibra interposta rete in fibra  rete in fibra rete in fibra  in fibra in fibra  fibra fibra di vetro per l'impermeabilizzazione sotto  vetro per l'impermeabilizzazione sotto vetro per l'impermeabilizzazione sotto  per l'impermeabilizzazione sotto per l'impermeabilizzazione sotto  l'impermeabilizzazione sotto l'impermeabilizzazione sotto  sotto sotto piastrella su massetto delle pendenze di  su massetto delle pendenze di su massetto delle pendenze di  massetto delle pendenze di massetto delle pendenze di  delle pendenze di delle pendenze di  pendenze di pendenze di  di di nuova realizzazione e successiva posa di  realizzazione e successiva posa di realizzazione e successiva posa di  e successiva posa di e successiva posa di  successiva posa di successiva posa di  posa di posa di  di di nuova pavimentazione in gres

AutoCAD SHX Text
Rifacimento del massetto e della  del massetto e della del massetto e della  massetto e della massetto e della  e della e della  della della pavimentazione in pvc, con formazione di  in pvc, con formazione di in pvc, con formazione di  pvc, con formazione di pvc, con formazione di  con formazione di con formazione di  formazione di formazione di  di di sguscia perimetrale

AutoCAD SHX Text
PIANTA PIANO TERRA

AutoCAD SHX Text
PIANTA PIANO SEMINTERRATO

AutoCAD SHX Text
Nastro in gomma per raccordi elastici di  in gomma per raccordi elastici di in gomma per raccordi elastici di  gomma per raccordi elastici di gomma per raccordi elastici di  per raccordi elastici di per raccordi elastici di  raccordi elastici di raccordi elastici di  elastici di elastici di  di di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su  impermeabilizzanti, rivestito su impermeabilizzanti, rivestito su  rivestito su rivestito su  su su entrambi i lati con tessuto non tessuto 


