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    Di Converso Elia

TIPO DI SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

Rasatura di finitura con malte cementizie di grana 

finissima in due mani con fratazzatura a spugna per 

uniformare la superficie
8 €/mq

Rasatura risanante per problematiche di umidità di 

risalita capillarizzata con prodotti specifici                   
Da valutare caso 

per caso
Lisciatura di finitura con stucchi a gesso in due mani 

e carteggiatura finale con attrezzatura meccanica 

manuale ed elettrica
10 €/mq

Raschiatura vecchie tinte Rimozione meccanica manuale ed/o elettrica di 

vecchie pitture distaccate
2,5 €/mq

Isolamento termico a 

"Cappotto" Realizzazione di isolamento termico a cappotto con 

materiali isolanti ( tipo stiferite, eps, lana di roccia, 

ecc..) incollati con collante cementizio specifico e 

chiodati con chiodi certificati alla parete, una mano 

di rasatura con rete armata, una mano di rasatura 

uniformante e finitura ad intonacchino 

Per spessore 100 

mm a partire da         

42 €/mq

Una mano di fissattivo e due mani di idropittura 

traspirante bianca o in tinta tenue
4 €/mq

Una mano di fissattivo e due mani di idropittura 

lavabile bianca o in tinta tenue
5 €/mq

Una mano di fissattivo e due mani di idropittura 

acrilica bianca o in tinta tenue
9 €/mq

Una mano di fissattivo e due mani di idropittura 

acril-silossanica bianca o in tinta tenue
10 €/mq

Decorazioni murali Disponibile un'ampia scelta di decorativi con svariati 

effetti di finitura dall'effetto vellutato all'effetto 

sabbia

Variabile a 

seconda della 

decorazione

Continua…

Per tutti i servizi non inclusi in questo listino, chiamare il numero  348/4362684 oppure inviare una 

mail a Eliaconverso@artemx.it

Richiedici gratuitamente e senza impegno un preventivo!

Rasatura/lisciatura interna 

ed esterna

Idropitture esterne

Idropitture interne
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Segue…

TIPO DI SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

Pareti divisorie (normali, isolanti, antiumidità, 

antifuoco, insonorizzanti)
Da 20 €/mq

Contropareti (normali, isolanti, antiumidità, 

antifuoco, insonorizzanti)
Da 15 €/mq

Controsoffitti (normali, isolanti, antiumidità, 

antifuoco, insonorizzanti)
Da 20 €/mq

Vellette (con predisposizione per impianto luci) Da 20 €/ml

Complementi d'arreddo Da valutare a 

seconda della 

richiesta

Fornitura con un'ampia scelta di modelli con le più 

svariate decorazioni e destinazioni d'uso, con 

battiscopa abbinati o con colorazioni diverse e 

tappettini sottopavimento dedicati

Variabile a 

seconda del 

modello

Posa in opera Da 10 €/mq

Lavaggi idrodinamici ad alta 

pressione

lavaggio idrodinamico ad alta pressione a freddo di 

pareti, pavimentazioni, calcestruzzi, recinzioni
2 €/mq

Pavimenti in laminato

Cartongesso

Per i servizi sopradescritti sono esclusi i costi per ponteggi superiori ai 3 m, le attività accessorie 

richieste durante l'esecuzione dei lavori, i lavori notturni e/o in giorni festivi e lo smaltimento dei 

rifiuti che richiede il conferimento in discarica.


