
Scheda tecnica – Finiture impermeabili a superficie continua

* Risultati su prove sperimentali in itinere e 
in fase di implementazione. I dati riportati 
sono soggetti a sensibili variazioni a se-
conda delle condizioni ambientali.

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza sulle moda-
lità di applicazione e per garantire una resa 
ottimale in funzione del risultato desiderato. 
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche 
senza alcun preavviso e non si assume al-
cuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
dall’uso improprio e/o non corretto del pro-
dotto. 

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Cocciopesto impermeabile

Descrizione del prodotto

Il cocciopesto, così denominato, indica la finitura che riproduce la tecnica esecuti va 
del tadelakt ma con materiali disponibili localmente quali: cocciopesto, aggregati 
fini e grassello di calce; anche qui la finitura lucida, come per la tecnica del tadelakt 
viene ottenuta con il passaggio di una pietra levigata, il galet, il cui attrito viene atte-
nuato dal sapone nero marocchino diluito in acqua. Una volta asciutta e stagionata 
la superficie vene impermeabilizzata con una cera composta da un mix di cera d’api 
e di carnauba.

Componenti

Il mix di cui è composto, a differenza del tadelakt originario, è costituito da grassello 
di calce, cocciopesto e sabbia silicea in idonea granulometria. 

Campo di applicazione

Utilizzabile per la realizzazione di finiture impermeabili a parete continua, appropria-
ta per i bagni o superfici della cucina, applicabile su vari supporti quali murature in 
laterizio, miste, blocchi in cemento e strutture in calcestruzzo previo idoneo intona-
co di aggrappo. 
Prima dell’applicazione, occorre predisporre il supporto, rimuovendo le parti incoe-
renti e ripulendolo da ogni sostanza che possa compromettere l’adesione.

Caratteristiche tecniche

Forma Polvere*

Acqua di impasto Aggiungere acqua fino ad ottenere la 
consistenza desiderata*

Massa volumica 1490kg/m³*

Granulometria 0-1 mm*

Consumo/Resa circa 1,5-1,6 Kg al metro quadrato per mm 
di spessore.*

Consumo di energia primaria  
per la produzione

ND*

Conducibilità termica 0,54 W/mK*

Valore µ  
(Resistenza alla diffusione del vapore)

< 8 µ*

Resistenza a compressione 11,3 kg/cm²*

Resistenza alla flessione 12,6 kg/cm²*

Classificazione di reazione al fuoco 
EN 13501-1

ND*

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• Impermeabilità

• Per la messa in opera è richiesta una 
formazione del personale

• Disponibile nei diversi colori a se-
conda del mix degli aggregati e delle 
terre naturali aggiunte


