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CAPITOLO Voce n° Tipo di intervento Voce di capitolato UM Quantità Costo Unitario IMPORTO

1 Preparazione Superfici 1-001 Pulizia e preparazione igienizzante      

Divina Eris             

Soluzione igienizzante per pareti Divina Eris, pronta all'uso, 

applicabile a pennello o a spruzzo, di colore trasparente, lasciare 

agire per circa due ore e riverniciabile dopo 8/10 ore. In caso di 

superfici fortemente aggredite eseguire un successivo 

trattamento. Lavare accuratamente la superficie con acqua e, 

quando è perfettamente asciutta, continuare il trattamento con 

Divina Emera.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            

1-002 Pulizia e preparazione                            

Divina Emera

Prodotto speciale a largo spettro di azione Divina Emera, 

igienizzante per superfici interne ed esterne contaminate da

microorganismi, applicabile a pennello, di colore trasparente,

diluibile con acqua. Applicare una mano di Divina Emera diluito 1

a 1 con acqua, attendere circa mezz’ora e spazzolare la superficie.

Applicare quindi una seconda mano di Divina Emera diluito 1 a 4

e, se necessario, anche una terza mano con la stessa diluizione. Le

superfici trattate possono essere ridipinte anche sul bagnato.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            

2 Pittura Superfici 2-001 Applicazione Idropittura Termica               

Divina Lena 

Idropittura opaca Divina Lena per uso interno, con microsfere

cave di vetro migliorative dell’isolamento termico della parete, a

bassa conducibilità termica, con proprietà anti condensa,

prodotto igienizzante resistente all’attacco delle muffe.

Applicabile a pennello o a rullo, pigmentabile con colori pastello.

Prima dell’applicazione, mescolare bene Divina Lena fino ad

ottenere un colore ed una consistenza uniformi. 

Tempi di attesa tra prima e seconda mano di circa 6-8 ore.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            

2-002 Applicazione idropittura                        

Divina Paranà

Idropittura lavabile opaca per interno ed esterno coperto Divina 

Paranà, con ottima lavorabilità, elevata copertura, buona

resistenza agli alcali. Prodotto resistente all’attacco di alghe e

muffe. Applicazione a pennello, rullo o a spruzzo, di colore

bianco, colorabile secondo cartella colori NCS selezione Baumit

Divina. Prima dell’applicazione, mescolare bene Divina Paranà

fino ad ottenere un colore ed una consistenza uniformi. Tempi di

attesa tra prima e seconda mano di circa 5-6 ore.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            

2-003 Applicazione idropittura                        

Divina Tambre

Idropittura traspirante a base di resine viniliche Divina Tambre, 

opaca, igienizzante ad alta copertura per uso interno. Resistente

alla formazione di muffe e traspirante. Applicazione a pennello,

rullo o a spruzzo, di colore bianco, colorabile secondo cartella

colori NCS selezione Baumit Divina. Prima dell’applicazione,

mescolare bene Divina Tambre fino ad ottenere un colore ed una

consistenza uniformi. Tempi di attesa tra prima e seconda mano

di circa 5-6 ore.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            

2-004 Applicazione idropittura                        

Divina Niger

Idropittura lavabile a base di resine viniliche Divina Niger, opaca,

igienizzante ad alta copertura per uso interno. Resistente alla

formazione di muffe e igienizzante. Applicazione a pennello, rullo

o a spruzzo, di colore bianco, colorabile secondo cartella colori

NCS selezione Baumit Divina. Prima dell’applicazione, mescolare

bene Divina Niger fino ad ottenere un colore ed una consistenza

uniformi. Tempi di attesa tra prima e seconda mano di circa 5-6

ore.

Mq -  €                            

A corpo -  €                            
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