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CARATTERISTICHE  
 

✓ Prodotto naturale ed ecosostenibile 

✓ Colori naturali 

✓ Assorbe gli odori 

✓ Atossico, per un clima sano 

✓ Possibilità di ottenere superfici vive e materiche 

✓ Colori miscelabili 

✓ PERCHE’ ARGILLA-SILICATO? Le finiture in argilla-

silicato sono tecnologicamente piú avanzate rispetto 

alle normali finiture in terra cruda: non sfarinano e 

non temono l'acqua! 

CAMPI DI IMPIEGO 
CaSiCLIMA TS – Intonachino di finitura in argilla silicato, è un 

prodotto utilizzabile in ambiente interno ed applicabile nello 

spessore di 2mm per la finitura ed il design d’interni. 

Disponibile in tutte le tinte RAL e NCS, permette di ottenere 

superfici materiche e mai banali. 

 
DATI TECNICI 
Formato Fusti da 25kg – prodotto in pasta 

Spessore applicabile Fino a 2mm 

Composizione 
Argille e argille colorate, silicato di potassio, acqua, cellulosa, pigmenti minerali. 
Leggermente alcalino 

Granulometria fino a 1 mm 

Colori disponibili bianco o colori pastello secondo mazzetta colori o tinte RAL e NCS 

Comportamento al fuoco A 1 – Non infiammabile secondo DIN EN 13501-1 

Coefficiente di diffusione del 
vapore acqueo µ 

5-10 

Magazzinaggio In ambiente fresco e asciutto, il prodotto si conserva 12 mesi 

Resa Fusto da 25kg, spessore 2mm: ca. 10mq (2-2.5kg/mq) – ca. 1-1.25 kg/mq/mm 

Consumo indicativo acqua per 
miscelazione 

Prodotto fornito in pasta, massima diluzione con 5% di acqua pulita 

Miscelazione dei colori 

Tutte le tonalità degli intonachini pregiati possono essere mescolate tra loro. La 
profondità del colore è influenzata dall'incidenza della luce, dalle diverse tecniche di 
lavorazione e dalla natura della superficie di supporto, e quindi l'effetto del colore finale 
può variare notevolmente. Una certa "vivacità" fa parte del carattere e della struttura 
degli intonachini pregiati CaSiCLIMA TS – Intonachino di finitura in argilla silicato.  
Nota: gli intonachini pregiati sono realizzati con materie prime naturali, i colori possono 
variare. Per grandi superfici si consiglia quindi l’impiego di fusti provenienti dallo stesso 
lotto di produzione. 

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. 
A/c): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010).  Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV 
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COLORI NATURALI DISPONIBILI 

 
Richiedi la mazzetta colori o tinte RAL e NCS SILIKAOLIN! 

Oppure scegli una delle 16 tinte base, riportate qui sotto: 
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CONDIZIONI DEL SUPPORTO 
La superficie da intonacare deve essere stabile, pulita, priva di olii, uniforme e porosa.  

Posa su LEHMPLATTE-Pannello in terra cruda:  

Preparare il supporto con rasatura di OBERPUTZ-Intonaco in terra cruda nello spessore di 5mm + armatura con rete 

VETRIXTEX1. 

Posa su supporti fortemente assorbenti o i pannelli in cartongesso/gesso fibra:  

Trattare preventivamente la superficie con il primer ai silicati SILIKAOLIN SIL con rullo, ed attendere l’asciugatura della 

superficie per 12 ore. Preparare poi il supporto con rasatura di OBERPUTZ-Intonaco in terra cruda nello spessore max 

di 3mm. 

 

CONSUMO 
Un fusto da 25 kg di CaSiCLIMA TS – Intonachino di finitura in argilla silicato, per spessore 2mm: 10 m²/fusto - 2,5 kg / 

m² 

NB: Spessori superiori ai 2 mm, possono dare origine alla formazione di crepe 

 

APPLICAZIONE 
Stendere uniformemente CaSiCLIMA TS – Intonachino di finitura in argilla silicato sulla superficie da rifinire, mediante 

spatola liscia in acciaio o plastica, nello spessore consigliato di massimo 2mm. Ad asciugatura avvenuta, è possibile 

ottenere due tipologie di superficie: 

Struttura liscia: lisciare la superfice entro 1-3 ore con spatola liscia in metallo o in plastica, vaporizzando costantemente 

acqua pulita. Levigare poi l’intera superficie con frattazzo, al fine di ottenere un effetto visivo a regola d’arte. 

Struttura ruvida: lavorare la superfice entro 1-3 ore con frattazzo in spugna di media durezza, costantemente inumidito 

e passato sulla parete con movimenti circolari. 

 

NOTE IMPORTANTI 

✓ Essendo un prodotto naturale e non chimico, possono verificarsi cambiamenti cromatici, e si consiglia quindi di 

realizzare dei campioni di colore, per verificare le tonalità. 

✓ Si consiglia di ultimare la finitura delle facciate fino a completa copertura della superficie, interrompendo i lavori 

solamente a facciata ultimata, evitando riprese in momenti diversi! In caso contrario c’è il rischio di leggere 

differenze cromatiche 

✓ Non applicare in spessori superiori a 2 mm per strato. 

TEMPO DI ASCIUGATURA 

L’asciugatura varia a seconda della porosità e del grado di assorbenza della superficie sulla quale viene applicato il 

prodotto, e quindi può variare da 15minuti ad alcune ore. La totale essicazione avviene in ca. 48 ore, ed è possibile 

effettuare una seconda mano dopo 24 ore. 

 

FISSAGGIO DEL PRODOTTO 
Normalmente non necessario. In locali con elevata e costante umidità, si consiglia però un ulteriore trattamento 

traspirante-idrorepellente con CASiCLIMA “ProtectGuard FT”. 
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INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Pur trattandosi di materiali naturali, nella lavorazione si consiglia l’utilizzo di occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto 

con gli occhi lavare subito con acqua pulita. Smaltimento: Secondo Norma EU - Nr. 060299, lasciare asciugare il 

materiale di avanzo fino al suo completo indurimento e smaltire insieme ai normali rifiuti di cantiere.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


