
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

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 con 
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*


