
Scheda tecnica – Intonaci di argilla

* 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 desidera-
to. Domo.Bio si riserva di apportare modifi-
che senza alcun preavviso e non si assume 
alcuna responsabilità circa i risultati otte-
nuti dall’uso improprio e/o non corretto del 
prodotto. 

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

Intonaci decorativi

Descrizione del prodotto

L’intonachino è lo strato di finitura dello spessore di 1 – 3 mm costituito da un inerte 
a granulometria finissima che può variare da 0,2 a 2 mm.

Componenti

Si tratta di una malta composta da un mix di leganti: calce aerea, idraulica NHL e di 
aggregati: geo pozzolana, cocciopesto, metacaolino e mix di inerti quali: sabbie car-
bonatiche, silicee e in particolari contesti di bioedilizia: sughero, legno, fibre vegetali 
etc.

Campo di applicazione

Gli stucchi naturali sono facilmente applicabili a cazzuola e offrono finiture altamen-
te decorative che durano per diversi anni. La particolarità degli intonaci decorativi è 
costituita dagli infiniti e particolari effetti che si possono ottenere a seconda del mix 
di componenti progettato.

Caratteristiche tecniche

Spessore strato

• 1 – 3 mm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Trattandosi di finiture, queste posso-
no restituire gradevoli e particolari 
aspetti materici

• Biodegradabile

• Riduttore di CO2 

Forma Polvere

Colorazione La colorazione è data dall’aggiunta di 
pigmenti delle terre naturali

Composizione mix di leganti: calce aerea, idraulica NHL e 
di aggregati: geo pozzolana, cocciopesto, 
metacaolino e mix di inerti quali: sabbie 
carbonatiche, silicee e in particolari con-
testi di bioedilizia: sughero, legno, fibre 
vegetali etc.*

Granulometria da 0,2 a 2 mm*

Spessore 1 - 3 mm*

Classe di resistenza all’abrasione umida 5 come da DIN EN 13300*

Abrasione 0,30-0,50 g (aut. 0,7 g)*


