
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

Fondo riempitivo

Descrizione del prodotto

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

Composizione

Fondo riempitivo a base di argilla con sabbie carbonatiche e/o silicee e altri ingre-
dienti, di granulometria da 100 a 300 micron. 

Campo di applicazione

Gli intonaci di argilla aderiscono solo meccanicamente. Il sottofondo deve essere 
portante, privo di ghiaccio, asciutto, pulito, privo di sali, sufficientemente assorbente 
e non trattato.

Caratteristiche tecniche

Granulometria

• 100-300 micron

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• Il suo impiego prepara la superficie 
per accogliere lo strato di finitura 
contribuendo alla durata e all’aspetto 
finale della stessa

• Si ottengono effetti decorativi di 
pregio grazie alle colorazioni naturali 
dell’argilla

Forma Sabbia

Peso specifico 
UNI 8910

1660 g/litro ± 20 g/litro*

Granulometria  
UNI EN 1015-1

100 - 300 micron*

Ritiro 3,00 %*

Residuo secco in massa (p/p) 74%± 2%*

Residuo Secco in volume (v/v) 50% ± 2%*

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

Adesione 0,10 N/mm2*

Conducibilità termica 0,91 W/mK*

Abrasione 0,4 g.*

Permeabilità all’acqua W WS III*

Spessore 1 - 3 mm*

 Viscosità cinematica a 25 °C  
(gir. 6 a V = 20)

40000 cps ± 2000 cps*

Consumo  1,5 kg/mm/m2*

Valore µ (Resistenza alla diffusione del 
vapore)

05-ott*

Temperatura di applicazione minima 5 °C massima 35 °C*

pH 10 ± 1*

Classificazione VOC 
Direttiva 2004/42/CE

Valore limite UE per questo prodotto (cat. 
A/g): 30 g/l (2010) 
Questo prodotto contiene al massimo 5 
g/l di COV*


