
SCHEDA TECNICA

Barbottina semiliquida, adatta alla realizzazione di impasti e manufatti in bioedilizia, pronta all'uso
in secchi in PP riciclabili.

CONTENUTO SECCHIO: il secchio contiene 30 di legante in argilla semiliquido.

MODALITA' DI UTILIZZO : la barbottina è un legante costituito da argilla fine disciolta in acqua,
pertanto può essere utilizzata in vari modi: come legante per Bio-intonaci in terra cruda; come
collante di elementi in argilla; come base per la preparazione di pitture naturali a base argilla; come
stucco per crepe in intonaci in terra cruda; colaggio per stampi ecc
Nel  caso  di  utilizzo  come legante  per  intonaci  in  terra  cruda  va  miscelata  in  un  percentuale
variabile  tra  ½ e  ¼ sul  totale  dell'impasto,  a  seconda  della  granulometria  degli  inerti  e  delle
eventuali fibre utilizzate.
Il contenuto di un secchio può essere sufficiente per preparare fino a 100 kg di malta.

NOTE: la Barbottina ARGI LITE BIO è un legante, costituito esclusivamente da argilla e acqua,
pertanto non è adatto ad essere utilizzata tal  quale per intonaci  o finiture in quanto durante il
processo di asciugatura il materiale naturalmente si ritira perdendo fino a un 30% del suo peso con
conseguente  formazione  di  crepe.  In  caso  di  utilizzo  all'interno  di  stampi  occorre  testare
preventivamente  il  ritiro  del  materiale  per  poter  approntare  stampi  della  dimensione  idonea
( questo particolare utilizzo è comunque sconsigliato)

MODALITA' DI CONSERVAZIONE : la barbottina lasciata nel secchio chiuso non ha particolari
tempi di scadenza, essendo però un materiale naturale in acqua si potrebbero creare muffe sulla
superficie, in questo caso è sufficiente rimuoverla dallo strato superficiale prima dell'uso. In caso di
utilizzo  parziale  del  contenuto  si  raccomanda  la  chiusura  ermetica  del  secchio  per  evitare
l'evaporazione dell'acqua. In caso di evaporazione e conseguente solidificazione della barbottina è
sufficiente  aggiungere  acqua  ,  lasciare  riposare  per  qualche  ora  e  procedere  a  mescolare
nuovamente fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Densità media : 1,55 / 1,65 Kg / lt

Colore : nocciola

Peso confezione : 30 Kg

SEDI OPERATIVE :  Via Benini 41 , 47121 Vecchiazzano (FC) ;
Via G.Mazzini 74 , 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
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