Codici di valutazione

Attrezzi
1
Diversi attrezzi mancano
2
Attrezzi molto sporchi
3
Macchinari incompleti
4
Macchinari mancano
5
DPI difettati
6
DPI mancanti

Esecuzione massetto
10
compattato insufficientemente
11
Superficie imprecisa

Controllo adesione piastrella
20
Inferiore 60 %
21
Adesione insufficiente

Ordine sul posto di lavoro
30
Ordine insufficiente

Scala
190
191
192
193
194
195
196
197

Sporgenza manca
Sporgenza imprecisa
Alzata non a filo con pedata
Gradino non va sotto il rivestimento
Alzata non in linea con pedata
Altezza pedate diverse
linea laterale imprecisa
Angoli pedate non in linea

Arco
220 Piastrelle a cuneo non precise
221 Davanzale sbagliato
222 Davanzale non a livello

Versione 12.2020

Paraspigoli
170 non a filo con il rivestimento
171 jolly impreciso
172 paraspigolo non posato
173 paraspigolo inserito nel pavimento
174 paraspigolo piegato
175 utilizzato paraspigolo supplementare
176 paraspigolo troppo corto
177 paraspigolo rovinato
178 paraspigolo sporco
179 paraspigolo con spigoli taglienti
180 paraspigolo errato
181 paraspigolo troppo lungo
182 angoli molto imprecisi

Suddivisione
40
simmetria sbagliata (concezione)
41
tagli di compensazione non uguali
42
concezione sbagliata
43
pavimento non va sotto il rivestimento
44
pavimento solo parzialmente sotto il
rivestimento
45
fascia non in giunta con il pavimento
46
metodo di posa sbagliato
47
tagli più piccoli di ½ piastrella
48
raccordo superiore del rivestimento
non eseguito con piastrella intera
49
piastrella di rivestimento inferiore non
a filo con il manufatto
50
inserto sbagliato
51
inserto posizionato sbagliato
52
manca inserto
53
pavimento non va sotto l’alzata
54
angoli della fascia tagliati
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Posa
60
61
62
63
64
65
66
67
69
69
70
71
72
73
74
75

leggeri dentelli
dentelli molto pronunciati
larghezze delle fughe diverse
linea imprecisa
fughe troppo larghe
fughe troppo strette
quadro dei giunti irregolare
raccordo del pavimento al
rivestimento impreciso
piastrelle difettate
Jolly posato male
ripiano non corrisponde al piano
non eseguito
piastrelle difettate nel rivestimento
posa non ultimata
eseguito in parte
Non rispettato i disegni

Tagli
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

tagli male eseguiti (seghettati)
taglio non in squadra
taglio posato sbagliato
taglio non diritto
mancano i tagli
jolly tagliati male
maggior consumo di piastrelle (pz.)
fori male eseguiti
taglio non levigato/levigato male
Posizione foro
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Stuccatura
110 superficie delle piastrelle
sporca/lavata male
111 superficie delle piastrelle non lavata
112 superficie della fuga irregolare
113 fughe aperte (forellini)
114 fughe non riempite completamente
115 raccordo con rivestimento eseguito
malamente
116 raccordo con rivestimento non fugato
117 chiusura superiore e laterale male
eseguita
118 angoli male eseguiti
119 stuccatura non eseguita
120 stuccatura non terminata
121 fughe lavate troppo
122 resti di colla nella stuccatura
123 giunti troppo pieni
124 silicone non eseguito
125 silicone tirato male
126 stucco sbagliato

Precisione
140 livello e planarità imprecisi
141 piombo e planarità imprecisi
142 pendenza non corretta (indicare le
differenze)
143 pavimento non ha la pendenza
144 livello impreciso
145 planarità imprecisa
146 quota sbagliata
147 quota imprecisa
148 misura laterale imprecisa
149 misura frontale sbagliata
150 non in squadra con il manufatto
151 squadra imprecisa
152 piastrelle non a livello con lo scarico
153 non in squadra
154 misura dell’interruttore sbagliata
155 misura del foro sbagliata
156 chiusura superiore del rivestimento
non a livello
157 misure molto imprecise
158 piombo impreciso
159 planarità imprecisa
160 Mazzetta imprecisa
161 Squadra dalla mazzetta imprecisa
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