
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.*


