
Scheda tecnica – Pitture 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

Coprente

Descrizione del prodotto

Pittura in argilla coprente per interni pronto all’uso.

Composizione

Pittura a base di argilla e con aggiunta di sabbie carbonatiche e/o silicee di granulo-
metria da 30 a 80 micron.

Campo di applicazione

Pittura naturale per interni. Si utilizza su intonaco completamente asciutto e indurito 
a base di argilla, gesso, cemento o su pannelli in cartongesso previo trattamento 
con primer specifico. Particolarmente indicata per il miglioramento della resistenza 
superficiale di intonaci in argilla. 

Caratteristiche tecniche

Granulometria

• 30 - 80 micron

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• La pittura risulta opaca e coprente

• Efficace per far risaltare il colore natu-
rale dell’argilla che può essere anche 
sfumato con l’aggiunta degli aggregati

Granulometria 30 - 80 micron

Colore Riprende il colore naturale dell’argilla che 
può essere anche sfumato con l’aggiunta 
degli aggregati*

Classe di peso specifico apparente 1,8*

Ritiro 3,0%*

Resistenza mecc. a flessione 0,9 N/mm²*

Peso specifico 1,62 g/l*

Adesione 0,10 N/mm²*

Conducibilità termica 0,91 W/mK*

Abrasione 0,4 g*

VOC (composti organici volatile) Pitture opache per pareti e soffitti interni, 
base acqua Valore limite UE per questo 
prodotto: 30 gr/litro di C.O.V. Bio-Pittura 
Argilla contiene al massimo: < 3 gr/litro di 
COV.*

Permeabilità all’acqua W WS III*

Consumo/Resa  10-12 m2/lt per mano*
Applicazione L’applicazione può avvenire a pennello 

oppure a rullo*

Tempo di essicazione L’asciugatura necessita mediamente di un 
tempo compreso tra le 6 e le 8 ore*

Valore µ (Resistenza alla diffusione del 
vapore)

5/10*

Classificazione di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A1*

pH 7 – 8*


