
silikaolin70 3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

MATERIALE SANO E SOSTENIBILE

L’argilla è un materiale naturale 
disponibile in natura e non è dan-
noso per la salute.

REGOLAZIONE DELL’UMIDITÀ: 
TOCCASANA PER LE VIE RESPI-
RATORIE!

1 m3 di argilla assorbe fino a 100 
lt di vapore acqueo, ossia riesce 
a saturarsi quasi completamente! 
Viceversa, con clima secco, cede 
tutta l’umidità in ambiente, rag-
giungendo un valore di umidità 
intrinseca inferiore al 10%. Questa 
funzione di “polmone naturale” 
offre un tasso di umidità relativa 
costante del 45/50%, un toccasa-
na per le vie respiratorie, poiché 
protegge le mucose e riduce la 
formazione di polveri.

In un bagno con una parete in ar-
gilla, lo specchio non si appanna 
mai! 

ARIA CONDIZIONATA NATURALE

Caldo d’inverno, fresco d’estate, 
grazie alla grande capacità di ac-
cumulo ed all’ aumento della ca-
pacità areica interna!

ASSORBIMENTO DI INQUINANTI 
ED ELETTROSMOG

L’argilla migliora la salubrità de-
gli ambienti interni e la qualità 
dell’aria, assorbendo gli odori e 
le sostanze inquinanti. Inoltre è 
efficace contro l’elettrosmog, ri-
ducendo le radiazioni di basse ed 
alte frequenze.

RICICLABILE ALL’ INFINITO

L’argilla è riutilizzabile all’infinito! 
E’ sufficiente mettere “calcinacci” 
in argilla e scarti di pannello in un 
contenitore pieno d’acqua, per far 
rinvenire il prodotto e renderlo ri-
utilizzabile! Altrimenti può essere 
un ottimo terreno da giardino!

RESISTENTE AL FUOCO
Prodotto incombustibile in classe 
A1

INTERIOR DESIGN DALLA A - Z:
Dai sfogo alla creatività: realizza 
gli ambienti dei tuoi sogni, otte-
nendo superfici fortemente strut-
turate e materiche, o superfici 
setose ed opache! Con gli intona-
chini pregiati e le pitture in argil-
la, gli ambienti assumono i colori 
della natura e si possono ottenere 
tonalità ricercate, profondità, ef-
fetti materici.

OBERPUTZ – INTONACO 
RASANTE IN TERRA CRUDA
RASANTE IN ARGILLA PER L’INTONACATURA  
DI PARETI O PANNELLO IN TERRA CRUDA

 RASANTE GREZZO
 Colore della terra, questo rasante va applicato come un normale 

intonaco di rasatura, ossia con spatola dentata o a spruzzo, e 

successivamente lisciato con spatola liscia.

 NATURALE
 Composto totalmente in argilla, il prodotto è riciclabile e riutiliz-

zabile all’ infinito!

 CONSIGLIATO PER

 Finitura pannelli in argilla, intonaca-

tura pareti esistenti per la realizza-

zione di “pareti climatiche” interne, 

finitura di pannelli in fibra di legno e 

canniccio

 MATERIALE

 Argilla e sabbia, granulometria da 0 

a 2 mm
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