
Scheda tecnica – Pavimenti

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza per fornire 
le modalità 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 as-
sume alcuna responsabilità circa i risultati 
ottenuti 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

Pavimento in argilla

Descrizione del prodotto

Il pavimento in argilla a superficie continua per interni si adatta a qualsiasi tipo di 
locale. Esteticamente accogliente e dai colori caldi.

Composizione

Sabbia calcarea ed inerti naturali in curva granulometrica 0 - 0,7 mm (finitura)  
e 0 - 1 mm (base) ed argilla selezionata.

Campo di applicazione

Il prodotto si mescola in impastatrice o con frusta fino ad ottenere un rasante 
morbido e pastoso. Prima della posa si deve preparare il massetto e inumidire 
leggermente fino a creare una superficie piana e omogenea con il primo strato di 
granulometria 0 - 1,0 mm. Successivamente si stende la finitura colorata di granu-
lometria 0 - 0,7 mm rasando e lisciando con spatola in plastica o in acciaio inox. 
La finitura si può applicare su base fresca o asciutta bagnando preventivamente 
con pennello o spruzzino. A pavimentazione asciutta si procede con l’applicazione 
dell’olio di lino che verrà steso a pennello in 2 o 3 mani a non più di 40 minuti l’una 
dall’altra. Indicativamente si consuma circa un litro di olio per metro quadrato, in 
base alla rugosità della superficie. Dopo qualche giorno di riposo si procede alla 
ceratura finale con apposita cera.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Superficie impermeabile 

• Elevata resistenza meccanica

• Pavimento naturale

• Resistenza alla formazione di muffe

• Proprietà fonoassorbenti

• Buona inerzia termica che mantiene 
stabile la temperatura degli ambienti

• Esente da sostanze chimiche e resine 
sintetiche

Forma Sabbia

Granulometria Inerti naturali: a 0 – 0,7 mm (finitura)  
e 0 - 1 mm (base)

Consumo  circa 2,5 kg/mq

Temperatura di applicazione tra i 12 e i 25°C

Tempo di asciugatura/indurimento Il completo indurimento del pavimento si 
ha dopo circa 6-8 settimane anche se la 
calpestabilità si raggiunge già dopo 4-5 
giorni dal trattamento ad olio
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