
Scheda tecnica – Pavimenti

* 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

Pavimento a calce

Descrizione del prodotto

Il pavimento in pastellone a superficie continua è realizzato in calce con spessore di 
3 o 4 millimetri. Il formulato è costituito da un mix di leganti e aggregati: grassello di 
calce, calce idraulica NHL 5, sabbie silicee, pozzolana e metacaolino. 

Campo di applicazione

Il pastellone può essere realizzato sia su massetti grezzi, se accuratamente bagnati 
e preparati per la stesura del pastellone, che su piastrelle e pavimenti già esistenti 
e su superfici non compatibili con le malte a calce, in questo caso è necessario sten-
dere un fondo aggrappante. 

Dati applicativi

Il pavimento viene realizzato con due mani sovrapposte con interposta rete a fibra 
di vetro per evitare cavillature, eventuali crepe che vanno a formarsi nel pavimento. 
Dopo essere stato steso accuratamente con paletta americana viene trattato con 
olio di lino e la successiva ceratura lo rende idrorepellente e lavabile. Oltre ai pavi-
menti, l’intonaco Pastellone può essere applicato anche su pareti verticali.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Idrorepellente

• Resistente

• Lavabile

• Disponibile in diverse colorazioni

Massa volumica 1,60 Kg/lt*

Granulometria  
UNI EN 1015-1

Fondo (1,2 mm), Fino (0,6 mm), 
Extrafino (0,3 mm)*

Spessore applicazione 3 o 4 mm*

Pedonabilità 24 / 48 ore ca.*
Tossicità per la persona ad indurimento 
avvenuto 

Nessuna *

Resistenza mecc. a flessione a 28 gg. > 4 N/mm²*

Resistenza meccanica a compressione  
a 28 gg.

> 20 N/mm²*

Adesione 1 N/mm2*

Conducibilità termica λ 1,30 W/m·K (valore tabulato)*

Resistenza all’usura 
UNI EN ISO 5470-1

A12*

Acqua di impasto ca. 25 %*

Legante di base Calce NHL - FL*

Valore µ (Resistenza alla diffusione del 
vapore)

(μ) 12 *

Classificazione di reazione al fuoco  
EN 13501-1

A1*

Temperatura di applicazione da +5° a +30°C*

pH 11*

Finiture Naturali di Danilo Dianti 
Via Borgia, 2
12031 Bagnolo Piemonte (CN)
Italia
 
www.dianti.it
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* 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

Pavimenti in magnesite

Descrizione del prodotto

Il pavimento in magnesite a superficie continua è estremamente duro. É un materia-
le storico di cui si era dimenticata l’esistenza. Veniva utilizzato a inizio secolo per i 
pavimenti industriali. 

Composizione

La magnesite è disponibile in due componenti: il componente A della magnesite è 
una polvere e il componente B è un liquido. Il componente A è costituito da ossido 
di magnesia e il componente B da cloruro di magnesia. Per preparare il materiale si 
devono miscelare i due componenti, nel seguente rapporto: 24 parti di componente 
A e 10 parti del B.

Campo di applicazione

Si adatta a qualsiasi ambiente e rende gli spazi particolarmente moderni. Può es-
sere posato anche in basso spessore sino a 5-6 mm. Adatto nei pavimenti radianti. 
Poiché è così sottile, può essere applicato anche sui mobili per ottenere una superfi-
cie più dura del marmo. La protezione finale del pavimento può essere eseguita con 
olio vegetale naturale o vernice. 

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Può essere lucido o opaco

• Estremamente duro

• Disponibile in diverse tonalità di 
colore con l’aggiunta di percentuali di 
pigmenti di terre naturali

• Lavabile

• Può integrare vari materiali quali 
legno, pietre, sabbie, vetri etc

Resistenza mecc. a flessione a 28 gg. 
UNI EN 13892-2; 2005

>12 N/mm2

Resistenza meccanica a compressione 
a 28 gg. 
UNI EN 13892-2; 2005

>70 N/mm2

Resistenza all’usura 
UNI EN ISO 5470-1

160 mg

Spessore 5 a 14 mm
Reazione al fuoco 
UNI 8457: 2010  
UNI 9174: 2010

Classe 1

Consumo  2 kg/m2

Temperatura di applicazione +15°C/+30°C

Conservabilità protetta 6 mesi in confezione chiusa, in luogo fre-
sco e asciutto  con temperatura compresa 
tra i 5°C e i 30 °C. Teme il gelo

Stucco Italiano 
Via Rovereto, 20
36030 Costabissara (VI)
Italia
 
info@stuccoitaliano.it
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NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza per fornire 
le modalità di applicazione e per garantire 
una resa ottimale in funzione del risultato 
desiderato. Domo.Bio si riserva di apportare 
modifiche senza alcun preavviso e non si as-
sume alcuna responsabilità circa i risultati 
ottenuti 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

Pavimento in argilla

Descrizione del prodotto

Il pavimento in argilla a superficie continua per interni si adatta a qualsiasi tipo di 
locale. Esteticamente accogliente e dai colori caldi.

Composizione

Sabbia calcarea ed inerti naturali in curva granulometrica 0 - 0,7 mm (finitura)  
e 0 - 1 mm (base) ed argilla selezionata.

Campo di applicazione

Il prodotto si mescola in impastatrice o con frusta fino ad ottenere un rasante 
morbido e pastoso. Prima della posa si deve preparare il massetto e inumidire 
leggermente fino a creare una superficie piana e omogenea con il primo strato di 
granulometria 0 - 1,0 mm. Successivamente si stende la finitura colorata di granu-
lometria 0 - 0,7 mm rasando e lisciando con spatola in plastica o in acciaio inox. 
La finitura si può applicare su base fresca o asciutta bagnando preventivamente 
con pennello o spruzzino. A pavimentazione asciutta si procede con l’applicazione 
dell’olio di lino che verrà steso a pennello in 2 o 3 mani a non più di 40 minuti l’una 
dall’altra. Indicativamente si consuma circa un litro di olio per metro quadrato, in 
base alla rugosità della superficie. Dopo qualche giorno di riposo si procede alla 
ceratura finale con apposita cera.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità del prodotto

• Superficie impermeabile 

• Elevata resistenza meccanica

• Pavimento naturale

• Resistenza alla formazione di muffe

• Proprietà fonoassorbenti

• Buona inerzia termica che mantiene 
stabile la temperatura degli ambienti

• Esente da sostanze chimiche e resine 
sintetiche

Forma Sabbia

Granulometria Inerti naturali: a 0 – 0,7 mm (finitura)  
e 0 - 1 mm (base)

Consumo  circa 2,5 kg/mq

Temperatura di applicazione tra i 12 e i 25°C

Tempo di asciugatura/indurimento Il completo indurimento del pavimento si 
ha dopo circa 6-8 settimane anche se la 
calpestabilità si raggiunge già dopo 4-5 
giorni dal trattamento ad olio

Terragena 
Via Giotto, 41
45100 - Grignano Polesine (RO)
Italia
 
info@terragena.it


