
Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Variante: Flipch ART con DOLWA-TEX Magnetvlies

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

Flipch ART con DOLWA-TEX Magnetvlies

POS. 1 Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide, 

regolare la diluizione

POS. 3 Opere di tappezzeria con DOLWA-TEX Magnetvlies

3.1 Consegna ed opere di tappezzeria relative a

DOLWA-TEX Magnetvlies m2

POS. 4 Prima mano

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe 

verticali per/m1

POS. 5 Mano intermedia

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 Mano di finitura

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete 

i rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: 

“Rivestimenti su intonaci lisciati e su superfici costruite a secco stuccate”. Situazione aprile 2016

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART 

per applicazioni su grandi superfici



6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos. 

6.2 m2

POS. 7 Lavori di copertura

7.1 Protezione di parti dell’edifico con carta

Carta da copertura g/m2 150

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.2 Protezione di parti dell’edifico con pellicola in PE

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.3 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo m1

7.4 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo e carta m1



Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

POS. 1 Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide, 

regolare la diluizione

POS. 4 Prima mano

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe 

verticali per/m1

POS. 5 Mano intermedia

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 Mano di finitura

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos. 

6.2 m2

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete i 

rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: 

“Rivestimenti su intonaci lisciati e su superfici costruite a secco stuccate”. Situazione aprile 2016

Variante: Flipch ART 

Flipch ART

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART 

per applicazioni su grandi superfici



POS. 7 Lavori di copertura

7.1 Protezione di parti dell’edifico con carta

Carta da copertura g/m2 150

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.2 Protezione di parti dell’edifico con pellicola in PE

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.3 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo m1

7.4 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo e carta m1



Descrizione delle prestazioni Flipch ART

Variante: Flipch ART con SYSTEXX Comfort V22 o AI DO Vlies

Qualità della realizzazione secondo la scheda tecnica ASIPG n° 91: Q4

Flipch ART con SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

POS. 1 Rivestimento incolore, Dold Tiefgrund WV

1.1 Applicazione di Dold Tiefgrund WV m2

Importante: non devono crearsi zone lucide, 

regolare la diluizione

POS. 2 Opere di tappezzeria SYSTEXX Comfort V22/ AI DO Vlies

2.1 Consegna ed opere di tappezzeria relative m2

POS. 4 Prima mano

4.1 Prima mano di Flipch ART m2

4.2 Carteggiatura intermedia m2

4.3 Creare una fuga in materiale acrilico o ibrido sulle fughe 

verticali per/m1

POS. 5 Mano intermedia

5.1 Seconda mano di Flipch ART m2

5.2 Carteggiatura intermedia m2

POS. 6 Mano di finitura

6.1 Terza mano di Flipch ART m2

6.2 Mano di finitura ulteriore in caso di cattiva forza coprente m2

Il fondo deve essere asciutto, pulito, liscio e in grado di ricevere rivestimenti. Rimuovere dalla parete i 

rivestimenti vecchi e quelli non in grado di riceverne. Si applica la scheda tecnica ASIPG n° 91: 

“Rivestimenti su intonaci lisciati e su superfici costruite a secco stuccate”. Situazione aprile 2016

Modello per concorsi di appalto con Flipch ART 

per applicazioni su grandi superfici



6.3 Carteggiatura intermedia in aggiunta alla mano di finitura pos. 

6.2 m2

POS. 7 Lavori di copertura

7.1 Protezione di parti dell’edifico con carta

Carta da copertura g/m2 150

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.2 Protezione di parti dell’edifico con pellicola in PE

Incollare completamente giunti e collegamenti 

e quindi rimuovere nuovamente al termine dei lavori m2

7.3 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo m1

7.4 Protezione di parti dell’edificio con nastro adesivo e carta m1
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