NOTE TECNICHE SUL TERRAZZO

Il terrazzo alla veneziana è un pavimento unico nel suo genere.
È un prodotto interamente artigianale,costruito e lavorato direttamente in cantiere in base alle
specifiche
del cliente,quindi si può dire che ognuno ha la possibilità di avere un pavimento creato a proprio
gusto e piacere.

SPESSORI (Massetto e seminato)
Per l’esecuzione del terrazzo servono mediamente circa 6/7cm,sopra la rasatura degli
impianti,oppure nel caso di impianto radiante a pavimento sopra la serpentina.
Il terrazzo può variare dà un minimo di 1,5cm ad un massimo di 2,5cm,dipende dalla
granulometria della campionatura scelta,mediamente si aggira intorno ai 1,8-2,0cm.
Il massetto in sabbia e cemento circa 4,0-5,0cm è preferibile spessori non inferiori.

MASSETTO

Si tratta di un massetto in sabbia e cemento con rete elettrosaldata passante su l’intera superficie e
legata in ogni suo punto.
Il massetto viene eseguito sopra il raso degli impianti o direttamente sopra la serpentina nel caso
di impianto radiante a pavimento,viene isolato dalla struttura mediante previa stesura di foglia di
polietilene o cartonfeltro,fogli di polistirolo lungo i perimetri in modo da renderlo indipendente.
Durante l’esecuzione del massetto vengono eseguiti dei giunti in relazione alle caratteristiche del
cantiere.
Una volta eseguito il massetto viene lasciato a riposo per qualche giorno.

POSA DEL SEMINATO

Dopo qualche giorno si procede alla realizzazione del terrazzo vero e proprio.
Viene steso uno strato detta stabilitura marmorea,costituita da graniglia di marmo fine ,
legante,ossidi per la colorazione di base,la miscela è in relazione alla campionatura scelta.
Il granulato di marmo viene seminato a mano a piu’ riprese sulla stabilitura marmorea,battuto e
rullato per la pressatura e spianatura in modo che stabilitura e seminato diventino un unico corpo.
Tutte le operazione avvengo in modo manuale e secondo le tecniche tradizionali.

LEVIGATURA,STUCCATURA E LUCIDATURA

Dopo un periodo di stagionatura circa 25-30gg. si procede con la levigatura del terrazzo eseguita
con macchine levigatrici è un operazione molto importante perché viene affidata all’esperienza del
levigatore il compito di spianare il terrazzo e rendere visibile il seminato nel modo piu’omogeneo
possibile cercando di correggere le eventuali piccole imperfezioni.
Una volta levigato,viene stuccato e dopo alcuni giorni si procede con la lucidatura.
Questa operazione può anche essere posticipata in relazione agli stati di avanzamento del cantiere.

TRATTAMENTO CON OLIO DI LINO

Trascorsi circa 30-40gg dalla lucidatura,per esigenze tecniche del terrazzo,viene eseguito un
trattamento per saturazione a base di olio di lino crudo.
Un operazione da farsi entro la tempistica consigliata in modo da sfruttare a pieno le capacità di
assorbimento del terrazzo e rendere così funzionale il trattamento stesso.
Il trattamento con olio oltre a conferire il colore naturale dei marmi e offrire una maggiore
protezione ,ha la funzione di stabilizzare il pavimento dal ritiro naturale.
Infatti dal momento che si tratta di un pavimento a getto unico, è soggetto durante le lavorazioni e
nei periodi di stagionatura a continue piccole dilatazioni del tutto naturali.

