
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• Sottofondo: Si consigliano massetti tradizionali sabbia e cemento , asciutti e stagionati con umidità residua 
inferiore al 4%; adeguatamente preparato in modo da presentarsi pulito senza polveri,esente da grassi. Dovrà 
essere  solido,  compatto,  ben  ancorato,  privo  di  crepe  e  planare  con  resistenza  alla  compressione  di  
25N/mmq. Si  consiglia  di  realizzare la caldana con giunti  di  costruzione adeguati  alla  metratura locale  
evitando riprese di getto che potrebbero causare crepe.

• In caso di riscaldamento a pavimento, da prevedere bandella perimetrale ben incollata al muro, soprattutto in 
prossimità  di  angoli  e  spigoli,  prevedere  minimo 4  cicli  di  accensione  e  spegnimento  dell’impianto  di  
riscaldamento.

• Gli impianti elettrici  ed idraulici dovranno avere almeno 4 cm di massetto a copertura. I giunti presenti 
verranno rispettati, posizionando sopra di essi un apposito profilo in alluminio anodizzato.

• Da evitare prese d’acqua per cantieri sui massetti da rivestire.
• Pareti: le pareti dovranno essere preparate con intonaci per ESTERNI a base cementizia. NON vanno bene  

intonaci  realizzati  in  gesso,  stabilitura  o  calce.  Da  evitare  comunque  rappezzi  anche  se  realizzati  con 
cemento rapido.

ONERI A CARICO NOSTRO
• Esecuzione dei lavori secondo le buone regole dell’Arte,  con tolleranza di mm 5 per planarità,  angoli e 

spigoli su lunghezze di mt. 3,00.
• Formazione  e  spostamento  degli  impalcati  necessari  al  montaggio  dei  componenti  fino  ad  un’altezza 

massima, da soffitto a pavimento, di mt. 3,00.
• Pulizia sommaria dei vani con accumulo del materiale di rifiuto nel centro dei locali.
• Adempiere alle disposizioni di legge in materia di assicurazioni e previdenza sul lavoro

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
• Scarico dei materiali al piano.
• Fornitura di acqua ed energia elettrica.
• Ambienti  di  lavoro e manufatti  protetti  dagli  agenti  atmosferici  (pioggia,  vento,  neve ed infiltrazioni  di 

acqua).  In  particolare dovrà essere ultimato il  solaio di  copertura impermeabile con scarico delle acque 
piovane. In assenza degli infissi esterni non sarà possibile eseguire i lavori .

• Eventuale fornitura di un generatore di aria calda per mantenere la temperatura degli ambienti di lavoro, 
nelle 24 ore, non inferiore ai 17° C (minimo) per le opere di pavimentazione o rivestimento.

• Consegna ambienti di lavoro puliti.
• Ponteggi per altezze superiori ai mt. 3,00.
• Provvedere alla sorveglianza del cantiere.

PREZZI E QUANTITA’
• I prezzi indicati sono soggetti a verifica e conferma da parte di un nostro tecnico in cantiere, preventivamente 

all’accettazione  da  parte  nostra  del  Vostro  ordine.  L’accettazione  dell’ordine  è  da  ritenersi  formalizzata 
previa consegna della nostra CONFERMA D’ORDINE, successiva alla Vostra sottoscrizione dell’ordine in 
oggetto.

• Tutte le quantità indicate in offerta sono indicative e da consuntivarsi in loco.
• La misurazione sarà eseguita in opera in base alle superfici effettivamente realizzate, con detrazioni dei vuoti  

superiori a mq 3,00.

AQUIRENTE (PAGAMENTO)
Dati anagrafici cliente da inserire in conferma d'ordine e fatture:
Nome, cognome (Sig. / Sig.ra)

Ragione sociale CF/P.Iva

Indirizzo CAP

Località Provincia

Tel. Fax Cell.
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CANTIERE

Indirizzo CAP

Località Provincia

Ditta esecutrice CF / P. Iva

Responsabile (Sig. / Sig.ra)

Tel. Fax Cell.

L’acquirente dichiara di approvare tutte le condizioni previste sulla conferma d’ordine e sulle condizioni  
generali di vendita.

Data, luogo : TIMBRO E FIRMA

….....................................................................
(legale rappresentante)

pag. 2 / 2


