
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*
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