
Scheda tecnica – Pittura a calce

* 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

Fondo riempitivo

Descrizione del prodotto

Il fondo riempitivo svolge il ruolo di regolatore dell’assorbimento del supporto e, in 
presenza di microcavillature, ripristina la coesione.

Composizione

Si tratta di un fondo a base di sabbie carbonatiche e/o silicee e altri ingredienti, di 
granulometria da 100 a 300 micron.

Campo di applicazione

Il suo impiego prepara la superficie per accogliere lo strato di finitura contribuendo 
alla durata e all’aspetto finale della stessa si può anche usare come finitura se data 
in due mani sovrapposte, fresco su fresco, e successivamente trattata con cazzuola 
americana di plastica fino ad ottenere una finitura lucida tipo marmorino oppure 
una finitura materica a effetto maculato con parti lucide e parti ruvide a seconda del 
fondo.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• Finitura lucida tipo marmorino oppure 
una finitura materica a effetto macula-
to con parti lucide e parti ruvide a se-
conda del fondo. 

Massa volumica 1,76 kg/dm³*

Densità della malta indurita 1,50 kg/cm3 *

Granulometria 100 - 300 micron*

Conformità UNI EN 998-1*
Permeabilità all’acqua W 0,26 kg/m2h0,5*

Acqua di impasto Dilubile con acqua fino al 20 %
Coefficiente di assorbimento capillare  
UNI EN 1015/18

cat. W1*

Consumo/Resa 0,20 kg/m²  per mano*

Conducibilità termica 0,36 W/mK*

Valore µ (Resistenza alla diffusione del 
vapore)

µ < 9*

Resistenza alla flessione 0,8 N/mm2 categoria CS I*

Classificazione di reazione al fuoco  
EN 13501-1

Classe A1*

Spessore massimo 1,5 cm*

Temperatura di applicazione minima 5 °C massima 35 °C*
Conservabilità protetta 8.5 ± 1*

Applicazione Il prodotto diluito va conservato nel conte-
nitore originale, ben chiuso, non esposto 
direttamente ai raggi solari o fonti di calo-
re e va utilizzato al massimo entro 5 gg.*
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Coprente

Descrizione del prodotto

Pittura minerale formulata a base di grassello di calce. L’aspetto del film opaco e 
minerale è in grado di riprodurre gli effetti cromatici e le sfumature naturali tipiche 
della calce. Presenta un’ottima permeabilità al vapore acqueo e una buona resisten-
za all’aggressione di muffe. 

Componenti

Pittura a base di sabbie carbonatiche e/o silicee di granulometria da 30 a 80 micron. 

Campo di applicazione

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premisce-
lati e tradizionali, possono essere rifinite con la pittura minerale, prodotto a base 
di grassello di calce, inerti fini selezionati, pigmenti resistenti alla luce e additivi 
specifici.

Massa volumica 1,40 g/cm3*

Colorazione Bianca, disponibile in diversi colori 
ottenuti con l’utilizzo di terre naturali e in 
sfumature diverse a seconda della quanti-
tà di terra additivata che non può superare 
l’8% del leganti.*

Acqua di impasto La prima mano diluita al 15-20% (v/v) 
con acqua, la seconda mano diluita al 
25-30%.*

Resa 8-10 m2/lt*
Temperatura di applicazione +8 e +35°C*
pH >11*
Conservabilità protetta 12 mesi in imballo originale, integro e al 

riparo da temperature troppo rigide, pros-
sime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre 
i 30° e ambienti eccessivamente umidi.*

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• La pittura risulta opaca e coprente, 
efficace per far risaltare il colore che 
può essere ottenuto con l’utilizzo di 
terre naturali in sfumature diverse a 
seconda della quantità di terra addi-
tivata che non può comunque essere 
superiore all’8% del legante. 
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Per velature

Descrizione del prodotto

Fondo semi opaco o semi trasparente con piccole percentuali di talco, allume di 
rocca, terre naturali e altri ingredienti; la pittura risulta poco coprente e se stesa a 
più mani con quantità e tonalità di colore variabile, si ottengono effetti decorativi di 
pregio e, qualora lo si desideri, antichizzati.  

Componenti

Fondo a base di grassello di calce con piccole percentuali di talco, allume di rocca, 
terre naturali e altri ingredienti. Nel mix dell’impasto può essere aggiunto l’olio di lino 
crudo per renderlo più impermeabile, tradizionalmente veniva utilizzato l’olio di colza 
bollente.

Dati applicativi

Il grassello di calce viene abbondantemente diluito in acqua fino a rapporti di 1 su 
7 in funzione del numero delle mani di velature e dell’effetto voluto. La fornitura del 
prodotto riguarda le materie prime e i componenti primari e i pigmenti da miscelare 
al fine di ottenere la finitura desiderata, l’equipe tecnica fornirà la consulenza neces-
saria. 

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• Elevata impermeabilità

Colorazione Bianca, disponibile in diversi colori 
ottenuti con l’utilizzo di terre naturali e in 
sfumature diverse a seconda della quanti-
tà di terra additivata che non può superare 
l’8% del leganti*

Acqua di impasto Il grassello di calce viene abbondante-
mente diluito in acqua fino a rapporti di 1 
su 7 in funzione del numero delle mani di 
velature e dell’effetto voluto*

Granulometria 500 micron

VOC (composti organici volatile) assente*

Tempo di essicazione Sovraverniciabile: 12-24 ore*

Legante di base Grassello di calce*

Temperatura di applicazione tra gli 8 e i 28 C°*

pH 13*

Conservabilità protetta Il prodotto essendo naturale se conserva-
to in ombra, non subisce alterazioni e può 
essere utilizzato a distanza di tempo*


