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663I/05 Rivestimenti in linoleum,sinte tici, tessili e simili (V'15)

000 Condizioni

Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione
(v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza",
par. 6).
Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione: Informa-
zioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 663I/2005.
01 Rivestimenti in linoleum,

sintetici, tessili e simili
(V'15)

100 Lavori preparatori e
protezioni

140 Preparazione del sottofondo

141 Riparazione del sottofondo.

.801 01 Le scale da rivestire devono up0 ...................... ......................
avere gradini diritti a
spigolo vivo, in modo che i
paragradini aderiscano su
tutta la superficie. Spigoli
rotti o non ad angolo non
retto sono da sistemare come
descritto di seguito:

Rimozione dei residui con
solventi o prodotti di pulizia
adatti, eventualmente
levigatura dei gradini.

Applicazione di un'imprimitura
adeguata.

Posa di un profilo angolare,

Riporto ......................
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Riporto: ......................

tipo "S".

Spatolatura con prodotto
stabile su alzate e pedate
contro il profilo,
uguagliamento delle
irregolarità e chiusura di
macropori esistenti.

Ulteriore levigatura di
irregolarità esistenti,
aspirazione della polvere di
levigatura.

05 up = pz

200 Rivestimenti resilienti,
sistema di appalto 1
secondo la norma SIA 753

220 Rivestimento di scale

221 Rivestimento resiliente su
scale, fornitura e incollatura
su tutta la superficie di gra-
dini puliti e preparati.

.400 Rivestimento di gomma. Compu-
to: numero di gradini.
01 Norament 926.

nora flooring systems ag
8800 Thalwil
Tel. 044 835 22 88
www.nora.com

.401 02 Gradini di gomma preformati pz0 ...................... ......................
con disegno a nodo rotondo per
gradini diritti a spigolo vivo
per sollecitazione elevata.
Incollatura su tutta
la superficie, posa senza
fughe.
Marca, tipo: Norament 926,
art. 464-467.

Devono essere rispettati i
requisiti secondo le linee
guida "AgBB" (Comitato per le
valutazioni dei prodotti da
costruzione relativi alla
sanità).

Su richiesta devono essere
provati i seguenti requisiti
tecnici:

Riporto ......................
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Comportamento al fuoco Bfl_s1
secondo la norma EN 13 501-1.
Senza alogeni. Abrasione,
perdita media di volume
secondo la norma ISO 4649 per
carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.

Incremento del fonoisolamento
per calpestio: 12 dB.
Particolarmente resistente
agli oli e ai grassi.
Effetto bruciatura da
sigaretta secondo la norma EN
1399 = nessuna combustione
della superficie.
Altre proprietà tecniche
pavimento norament 926.

03 *Sviluppo gradini mm *
04 Lunghezza gradini mm 1'002.
05 d mm 4,5.

Articolo 464.
*Gruppo di prezzo *

08 Colori a scelta dal programma
standard:

**
17 Superficie pedata: 0,5 mm nodi

rotondi con guscio.
Lato posteriore: liscio,
levigato.
Superficie densa, omogenea,
chiusa (compressa ad alta
pressione).

19 Finale a destra pos. 821.
20 Finale a sinistra pos. 821.
22 Incollatura con nora Stepfix

240 secondo le raccomandazioni
dei fabbricanti di colle e di
pavimenti. Nastro speciale di
montaggio ecologico per
gradini preformati norament
secondo le raccomandazioni del
fabbricante, con esclusivo
sistema di garanzia del nora
systems GmbH. Il nastro
speciale di montaggio è privo
di solventi, formaldeide,
cloro e plastificanti e
adempie ai criteri TRGS 610.

.402 02 Gradini di gomma preformati pz0 ...................... ......................
con disegno a nodo rotondo per
gradini diritti a spigolo vivo
per sollecitazione elevata.
Incollatura su tutta
la superficie, posa senza
fughe.

Riporto ......................
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Marca, tipo: Norament 926,
art. 464-467.

Devono essere rispettati i
requisiti secondo le linee
guida "AgBB" (Comitato per le
valutazioni dei prodotti da
costruzione relativi alla
sanità).

Su richiesta devono essere
provati i seguenti requisiti
tecnici:
Comportamento al fuoco Bfl_s1
secondo la norma EN 13 501-1.
Senza alogeni. Abrasione,
perdita media di volume
secondo la norma ISO 4649 per
carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.

Incremento del fonoisolamento
per calpestio: 12 dB.
Particolarmente resistente
agli oli e ai grassi.
Effetto bruciatura da
sigaretta secondo la norma EN
1399 = nessuna combustione
della superficie.
Altre proprietà tecniche
pavimento norament 926.

03 *Sviluppo gradini mm *
04 Lunghezza gradini mm 1'285.
05 d mm 4,5.

Articolo 465.
*Gruppo di prezzo *

08 Colori a scelta dal programma
standard:

**
17 Superficie pedata: 0,5 mm nodi

rotondi con guscio.
Lato posteriore: liscio,
levigato.
Superficie densa, omogenea,
chiusa (compressa ad alta
pressione).

19 Finale a destra pos. 821.
20 Finale a sinistra pos. 821.
22 Incollatura con nora Stepfix

240 secondo le raccomandazioni
dei fabbricanti di colle e di
pavimenti. Nastro speciale di
montaggio ecologico per
gradini preformati norament
secondo le raccomandazioni del
fabbricante, con esclusivo
sistema di garanzia del nora

Riporto ......................
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systems GmbH. Il nastro
speciale di montaggio è privo
di solventi, formaldeide,
cloro e plastificanti e
adempie ai criteri TRGS 610.

.403 02 Gradini di gomma preformati pz0 ...................... ......................
con disegno a nodo rotondo per
gradini diritti a spigolo vivo
per sollecitazione elevata.
Incollatura su tutta
la superficie, posa senza
fughe.
Marca, tipo: Norament 926,
art. 464-467.

Devono essere rispettati i
requisiti secondo le linee
guida "AgBB" (Comitato per le
valutazioni dei prodotti da
costruzione relativi alla
sanità).

Su richiesta devono essere
provati i seguenti requisiti
tecnici:
Comportamento al fuoco Bfl_s1
secondo la norma EN 13 501-1.
Senza alogeni. Abrasione,
perdita media di volume
secondo la norma ISO 4649 per
carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.

Incremento del fonoisolamento
per calpestio: 12 dB.
Particolarmente resistente
agli oli e ai grassi.
Effetto bruciatura da
sigaretta secondo la norma EN
1399 = nessuna combustione
della superficie.
Altre proprietà tecniche
pavimento norament 926.

03 *Sviluppo gradini mm *
04 Lunghezza gradini mm 1'614.
05 d mm 4,5.

Articolo 466.
*Gruppo di prezzo *

08 Colori a scelta dal programma
standard:

**
17 Superficie pedata: 0,5 mm nodi

rotondi con guscio.
Lato posteriore: liscio,
levigato.
Superficie densa, omogenea,

Riporto ......................
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chiusa (compressa ad alta
pressione).

19 Finale a destra pos. 821.
20 Finale a sinistra pos. 821.
22 Incollatura con nora Stepfix

240 secondo le raccomandazioni
dei fabbricanti di colle e di
pavimenti. Nastro speciale di
montaggio ecologico per
gradini preformati norament
secondo le raccomandazioni del
fabbricante, con esclusivo
sistema di garanzia del nora
systems GmbH. Il nastro
speciale di montaggio è privo
di solventi, formaldeide,
cloro e plastificanti e
adempie ai criteri TRGS 610.

.404 02 Gradini di gomma preformati pz0 ...................... ......................
con disegno a nodo rotondo per
gradini diritti a spigolo vivo
per sollecitazione elevata.
Incollatura su tutta
la superficie, posa senza
fughe.
Marca, tipo: Norament 926,
art. 464-467.

Devono essere rispettati i
requisiti secondo le linee
guida "AgBB" (Comitato per le
valutazioni dei prodotti da
costruzione relativi alla
sanità).

Su richiesta devono essere
provati i seguenti requisiti
tecnici:
Comportamento al fuoco Bfl_s1
secondo la norma EN 13 501-1.
Senza alogeni. Abrasione,
perdita media di volume
secondo la norma ISO 4649 per
carico vert. 5 N: ca. 115 mm3.

Incremento del fonoisolamento
per calpestio: 12 dB.
Particolarmente resistente
agli oli e ai grassi.
Effetto bruciatura da
sigaretta secondo la norma EN
1399 = nessuna combustione
della superficie.
Altre proprietà tecniche
pavimento norament 926.

Riporto ......................
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03 *Sviluppo gradini mm *
04 Lunghezza gradini mm 2'004.
05 d mm 4,5.

Articolo 467.
*Gruppo di prezzo *

08 Colori a scelta dal programma
standard:

**
17 Superficie pedata: 0,5 mm nodi

rotondi con guscio.
Lato posteriore: liscio,
levigato.
Superficie densa, omogenea,
chiusa (compressa ad alta
pressione).

19 Finale a destra pos. 821.
20 Finale a sinistra pos. 821.
22 Incollatura con nora Stepfix

240 secondo le raccomandazioni
dei fabbricanti di colle e di
pavimenti. Nastro speciale di
montaggio ecologico per
gradini preformati norament
secondo le raccomandazioni del
fabbricante, con esclusivo
sistema di garanzia del nora
systems GmbH. Il nastro
speciale di montaggio è privo
di solventi, formaldeide,
cloro e plastificanti e
adempie ai criteri TRGS 610.

.801 01 Complementare, concerne pos. up0 ...................... ......................
221.401-.404.

02 norament 926 Gradini
preformati con strisce
segnaletiche o di sicurezza di
gomma nei paragradini, con
contrasto al colore di base
del gradino preformato (grigio
o giallo) o con strisce
segnaletiche fosforescenti
secondo la norma DIN 67 510.

14 Colori a scelta dal programma
standard:

**
28 up = pz.

Riporto ......................
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800 Zoccolini, elementi profilati
e simili

820 Zoccolini di scale

821 Zoccolini di scale, bordo su-
periore scalare, fornitura e
posa su supporto preparato.

.001 01 Concerne pos. 221.401-.404. pz0 ...................... ......................
copo: finale a parete preciso,
di alzate e pedate, per scale
ad angolo retto.

03 Materiale: nora gomma.
04 Marca, tipo: nora angolo

esterno di scale TW 7006U.
nora angolo interno di scale
TW 7005U.

05 h mm 50.
06 d mm 4,8.
14 *Colore *
15 *Trattamento superficie *
17 Modo di fissaggio: incollatura

su tutta
la superficie.

.002 01 Concerne pos. 221.401-.404. pz0 ...................... ......................
copo: finale a ringhiera
preciso,
di alzate e pedate, per scale
ad angolo retto.

03 Materiale: nora gomma.
04 Marca, tipo: nora angolo

esterno di scale TW 7004U.
nora angolo interno di scale
TW 7003U.

05 h mm 50.
Larghezza in vista mm 18.

14 *Colore *
15 *Trattamento superficie *
17 Modo di fissaggio: incollatura

su tutta
la superficie.

.003 01 Concerne pos. 221.401-.404. pz0 ...................... ......................
Scopo: finale a pianorottoli.
Finale a nora TG 7004U e TG
7003U.

03 Materiale: nora gomma.
04 Marca, tipo: nora A 5013U.
05 h mm 33.

Larghezza in vista mm 18.
14 *Colore *
15 *Trattamento superficie *

Riporto ......................

jb
Stempel



Posizione Testo Quantità Un Prezzo Importo

CPN 663 V'15

Testo integrale 3.6.2015

Progetto: MLV - nora flooring Pagina 9
Modulo d'offerta: gradini-preform - norament 926

Riporto: ......................

17 Modo di fissaggio: incollatura
su tutta
la superficie.

900 Supplementi e lavori accessori

960 Trattamenti di superficie

961 Trattamento di superficie di
rivestimenti resilienti posati
e puliti.

.801 01 Per garantire una pulizia m20 ...................... ......................
economica durante tutta la
durata di vita, il pavimento
non deve venir trattato. La
sua superficie viene già
lavorata in fabbrica mediante
chiusura ermetica dei pori e
reticolazione supplementare.

Totale: gradini-preform - norament 926 ......................
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