
Superficie a bocciarda
media o fiammata

Superficie con finitura
lucida

Spigoli toccati 2mm

Superficie orizzontale con finitura a 1° mola
Catarinfrangente

Tubo di acciaio inox D=30x4 mm
L=400 mm, fissaggio al
dissuasore e alla soletta in c.a.
mediante resine epossidiche
bicomponenti

Dissuasore stradale in granito pepe sale

Superficie con finitura a 1° mola

Spigoli toccati 2mm
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NP.E98.01.12 - DISSUASORE:
Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito Bianco Sardo
Pepe e Sale, dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media o
fiammata nelle superfici verticali, a 1° mola sulla faccia superiore
orizzontale e lucida nel taglio, da campionare per approvazione
della DL.. Compreso inghisaggio con perno inferiore in tubo di
acciaio inox D=30x4 mm L=400 mm, fissaggio al dissuasore e
alla soletta in c.a. mediante resine epossidiche bicomponenti,
imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre,
ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Superficie lucida

Superficie con finitura lucida

Scuretto 1x1cm
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Blocco di Granito Bianco
Sardo Pepe e Sale, finitura a
bocciarda media o fiammata,

a scelta D.L., nelle superfici
verticali e a 1° mola nella

superficie orizzontale

Profilo sagomato in acciaio
inox AISI 304 spessore 5 mm

Voce NP.E98.01.16 - Fornitura e posa in opera di basamento per lampioni  in Granito Sardo
Pepe e Sale, dimensione 48x48x16 cm come da disegni architettonici, allettato su sabbia e
cemento, finitura bocciardata media o fiammata sulle facce verticali, a prima mola sul lato
superiore orizzontale, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della
D.L. previa campionatura. Compresi: esecuzione in n. 2 conci, grappe di fissaggio in acciaio
inox, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per
dare il lavoro finito.

Lastre di granito pepe sale
Sardo finitura a bocciarda

media o fiammata a scelta D.L.
 sp. 6 cm

Malta di allettamento sp. 8 cm

Blocco di Granito Bianco Sardo
Pepe e Sale, finitura a bocciarda
media o fiammata, a scelta D.L.,

nelle superfici verticali e a 1°
mola nella superficie orizzontale

Profilo sagomato in acciaio inox AISI 304
spessore 5 mm

Superficie orizzontale finitura a 1° mola
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