
1. Fornitura e/o posa in opera di listello Mister Brick - Vandersanden
mod. 

compresa stesura di strato di colla MisterBrick, impastata con una quantità d’acqua di ca. 5 litri / 25 kg di 

altresì il riempimento delle fughe con stucco MisterBrick colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite 
sacche applicatrici, per fughe di altezza compresa tra 10 mm e 15 mm con stesura e schiacciatura dello stucco 
prima del completamento della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell’intera superficie rivestita a 

e/mq.                              =e

2. Fornitura e/o posa in opera di listello Mister Brick - Vandersanden pezzo speciale curvo o ad angolo

su richiesta), per il rivestimento di pilastri o angoli e la creazione di nicchie, lesene o altro, previa pulizia e 

compreso tra min. 0.5 cm e max. 0.8 cm, stesa con idonea spatola dentata, compresa applicazione dei listelli 

fughe con stucco MisterBrick colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite sacche applicatrici, per 
fughe di altezza compresa tra 10 mm e 15 mm con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento 
della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell’intera superficie rivestita a completamento della 

Misura cadauno: nr.                              e/cad.                              =e 

completamento della presa. Compresa infine spazzolatura delle  intere superfici realizzate a completamento della 

e/mq.                              =e 

delle dimensioni di cm. A x B x C x D (cfr. dimensioni del singolo pezzo speciale), per il rivestimento 
o la realizzazione di pilastri e angoli, per la creazione di nicchie, lesene o altro, previa pulizia e spazzolatura 

max. 15 cm, compresa applicazione del pezzo speciale secondo schema e/o disegno fornito dalla direzione lavori 

Misura cadauno: nr.                              e/cad.                              =e   

Voci di capitolato

k - Vandersanden 

speciali) 
k - Vandersanden 



con resistenza a compressione a 28 gg pari a 11 N/mm2 e proprietà di malta bastarda tradizionale idrofugata classe 
M2 secondo il DM 20.11.87 con resa media di 45/55 kg per 1 m2 di muro realizzato.

e/kg.                              =e

7. Fornitura di stucco Mister Brick per listelli e pietre a vista

2 e proprietà di malta bastarda tradizionale idrofugata 
classe M2 secondo il DM 20.11.87 con resa media dai 8 ai 13 kg per 1 m2 di muro realizzato. Miscelabile con 4 litri 

ambientali di utilizzo.

e/kg.                              =e




