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033   Informazioni.   

 ...     

 .200  Classi di qualità per intonaco 
di fondo, intonaco di finitura 
(fratazzato), intonaco di ges- 
so e lisciature. 

  

 .210  I requisiti delle superfici 
intonacate vengono descritti 
in 4 classi di qualità secondo 
la scheda tecnica della ASIPG 
(SMGV) "Putzoberflächen im In-
nenbereich - Qualitätsstufen 
für abgezogene, glatte und 
gefilzte Putze" (non disponibile 
in italiano). La classe Q1 è 
la classe più bassa. Per gli 
intonaci di questa classe non 
vengono richiesti requisiti 
estetici. Questa classe per-
mette di ottenere uno strato 
ermetico all'aria sulle pareti 
di muratura. La classe Q2 cor-
risponde alla qualità stan- 
dard, Q4 alla classe di quali- 
tà più elevata. Per la classe di 
qualità Q3 dovrebbero esse- 
re concordati nel contratto 
dei requisiti più elevati per 
la planarità. Per la classe di 
qualità Q4 devono essere con-
cordati dei requisiti più ele-
vati per la planarità. Le tol-
leranze e altre descrizioni 
relative alle classi di quali- 
tà sono formulate nella norma 
SIA 242. 

  

 .220  I requisiti delle lisciature 
vengono descritti in 4 classi 
di qualità secondo la scheda 
tecnica della ASIPG (SMGV) 
"Putzoberflächen im Innenbe-
reich - Qualitätsstufen für 
abgezogene, glatte und gefilz- 
te Putze" (non disponibile in 
italiano). La classe Q1 è la 
classe più bassa. Questa clas- 
se comprende la lisciatura ba- 
se senza requisiti estetici. 
La classe Q2 corrisponde a una 
lisciatura di qualità stan- 
dard, Q4 alla lisciatura di 
qualità più elevata. Per la 
classe di qualità Q3 dovrebbe- 
ro essere concordati nel 

  



 

contratto dei requisiti più 
elevati per la planarità. Per 
la classe di qualità Q4 devono 
essere concordati dei requisi- 
ti più elevati per la planari-
tà. Le tolleranze e altre 
descrizioni relative alle classi 
di qualità sono formulate nel- 
la norma SIA 242. 

 ...     

 


