
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

Intonaco di fondo

Descrizione del prodotto

L’intonaco di fondo è costituito da un mix di argilla e inerti. Si tratta dello strato 
sottostante alla finitura che può essere lasciato anche come finitura grossolana 
conferendo agli spazi forti sensazioni materiche. 

Componenti

Si tratta di una malta composta da un mix di argilla e inerti quali: sabbie carbonati-
che, silicee e in particolari contesti di bioedilizia: sughero, legno, fibre vegetali etc. 

Campo di applicazione

Gli intonaci a base di argilla aderiscono solo meccanicamente. Il sottofondo deve 
essere sufficientemente scabro, pulito e privo di parti inconsistenti e incoerenti (oli, 
sali, ecc.).

Caratteristiche tecniche

Spessore strato

• max 2 cm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• La progettazione del mix degli in-
gredienti rende possibile definire le 
proprietà del prodotto adattandolo a 
diverse esigenze

• Con una finitura lavata può anche 
lasciare intravvedere la texture degli 
aggregati scelti per la composizione 
del mix

• Biodegradabile

• Riduttore di CO2

Forma Polvere

Massa volumica 1800 kg/ m3*

Granulometria 0 – 3 mm*

Acqua di impasto 20-25% circa del peso della polvere*

Ritiro per essiccazione 2,00%*

Classe di resistenza S II*

Resistenza alla flessione 0,70-1 N/mm²*

Resistenza alla compressione 1,5 N/mm²*

Adesione 0,10 N/mm²*

Abrasione 0,1 g.*

Conducibilità termica 0,59 W/mK*

Valore µ µ 5,9 (-)*

Classe di assorbimento di vapore acqueo WS III*

Classificazione di reazione al fuoco A1*

Calore specifico 1,0 kJ / kgK*

Consumo di energia primaria  
per la produzione

ca. 14,70 kg / m² (per 1cm di intonaco) *

Resistenza termica 0,581 m² K/W *

Assorbimento dell’acqua da W0 a W2*

Spessore massimo max. 2 cm*

Temperatura di applicazione tra i 5 e i 30°C*

Resa per confezione/consumo ca 15 kg/mq x cm*

pH 10,5*


