
SCHEDA TECNICA

Biointonaco  termico  di  fondo  a  grana  media  con  proprietà  termiche  isolanti,  fibrorinforzato,
alleggerito per interni pronto all'uso in secchi da kg. 28. (Conducibilità termica l 0,166 )

CONTENUTO SECCHIO: il secchio contiene kg 28 di malta premiscelata a base argilla, cellulosa
riciclata,  fiocco  di  cellulosa  riciclato,  sabbie  0/5  selezionate,  canapulo  e  fibra  di  canapa  da
agricoltura biologica, grassello di calce.

MODALITA' DI UTILIZZO : versare il contenuto del secchio in betoniera o macchina miscelatrice
per intonaci, miscelare a bassa velocità per qualche minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo
eliminando  eventuali  stratificazioni  di  acqua.  E'  possibile  aggiungere piccole  quantità  di  acqua
(max 1 lt sul totale) nel caso l'impasto si presenti troppo denso. 
Quando pronto applicare l'intonaco a mano o tramite macchina intonacatrice, a spessori di cm
1,5/2 max per  mano e tirarla  a staggia  in  caso di  una mano sola.  E'  possibile  applicare  una
seconda mano in caso sia necessario un isolamento termico maggiore,  una volta asciugata la
prima mano. Lo spessore massimo di circa 4 o 5 cm è condizionato dalla capacità di adesione al
supporto sottostante. Può essere necessario applicare un cannicciato come portaintonaco o come
strato intermedio. 

RESA INDICATIVA : Kg 12 di malta bagnata / cm x mq

NOTE: le malte pronte a base Argilla ARGI LITE BIO aderiscono al supporto fisicamente, quindi
maggiore è la scabrosità dello stesso migliore è l'adesione. In caso di supporti troppo lisci e non
assorbenti è necessario usare reti  o supporti  portaintonaco fissati meccanicamente alla parete.
Eventuali cavillature e ritiri sono dovute al normale processo di asciugatura dell'argilla.

TEMPI DI ASCIUGATURA: i tempi di asciugatura dipendono molto dalla temperatura e dall'umidità
ambientale nonché dallo spessore dell'intonaco. Per 4 cm di intonaco a temperture di 20° i tempi
possono essere di 10/15 giorni. Ad asciugatura completa si possono presentare cavillature dovute
al normale ritiro della malta. E' possibile anche utilizzare la Barbottina Pronta ARGI LITE BIO come
stuccatura di crepe e fessure.

MODALITA'  DI  CONSERVAZIONE :  Il  materiale in  secchio  chiuso potrebbe presentare tracce
superficiali di muffa dovute alla presenza di materiali naturali, in tal caso occorre rimuoverle dalla
superficie e utilizzare il materiale restante. Il prodotto non ha tempi di particolari di conservazione ,
tuttavia si consiglia di utilizzarlo entro 30 gg dalla data di produzione.

Densità media : 1,1 / 1,2 Kg / lt in confezione – 0,98 kg/lt a malta essiccata
Colore : nocciola
Peso confezione : 28 Kg
Conducibiltà termica l : 0,166 W / mk

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