
Scheda tecnica – Intonaci a calce

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita una consulenza inerente la formulazio-
ne della malta, sulla base delle condizioni 
ambientali, delle tipologie murarie, e degli 
aggregati disponibili localmente. È prevista, 
inoltre, una formazione mirata per illustrare 
il metodo di applicazione e preparazione 
della malta in cantiere. 

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

Intonachino di finitura
Mix design

Descrizione del prodotto

L’intonachino è lo strato di finitura dello spessore di 1 – 6 mm costituito da un inerte 
a granulometria finissima che può variare da 0,6 a 2 mm. 
Può essere sia fornito pronto all’uso che oggetto di progetto di mix design da rea-
lizzare in cantiere prima della messa in opera a seconda delle condizioni  e/o della 
richiesta della committenza. La scelta degli aggregati implica necessariamente 
componenti primari di alta qualità e con curve granulometriche ben controllate.  
Il trattamento di finitura potrà essere anch’esso oggetto di progetto a seconda 
dell’effetto estetico desiderato sulla base di una campionatura realizzata apposita-
mente e sulla quale l’equipe tecnica fornirà la consulenza necessaria.

Spessore strato

• 1 – 3 mm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Conservazione delle caratteristiche 
estetiche esistenti

• Risultato totalmente reversibile

Edificio quartiere San Giovanni
Cagliari – 2016/2018 

L’edificio storico di grandi dimensioni 
e pregio si trova nello storico quartiere 
di San Giovanni a Cagliari. 
Gli interventi hanno previsto il proget-
to di restauro e la costruzione ex novo 
di un nuovo piano che, per esigenze 
abitative, è stato ricavato dalla suddi-
visione in due piani di un’area a doppia 
altezza. L’intervento è stato strutturato 
in un momento iniziale di formazione 
sul campo degli addetti e in itinere 
nella realizzazione delle opere. Insie-
me al committente, esperto chimico e 
appassionato di bioarchitettura, sono 
stati selezionati e studiati gli aggregati 
locali per la realizzazione del mix de-
sign delle malte con ottimi risultati di 
lavorabilità e resa estetica. Sono state 
consolidate le mura perimetrali ed è 
stato realizzato il tetto con una strut-
tura in abete, isolato poi con i pannelli 
di sughero locale per garantire una 
migliore prestazione termica sia per la 
stagione estiva che invernale.


