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COSTRUZIONE MURO A SECCO

PANNELLI DI ARGILLA
ISOLAMENTO INTERNO
pavadentro
TERRA BATTUTA
MURATURA
ARGILLA - LEGNO
ARGILLA - CALCE
ARGILLA LEGGERA
RIEMPIMENTO IN TERRA

CLAYTEC – 25 ANNI DI esperienza
NELLa COSTRUZIONe IN TERRA

La Terra è un materiale da costruzione esteticamente
molto piacevole che la natura ci mette a disposizione. Il
suo utilizzo come materia prima nella sua forma pura è
sempre apprezzato, sia per pareti di terra battuta che
come intonaco di finitura. Gli ambienti realizzati con
argilla ci colpiscono nel profondo. Non sono solo naturali ed ecologici; sono anche eleganti ed attraenti per i
nostri sensi - ogni giorno.
La terra contribuisce a creare ambienti sani e confortevoli, grazie alle proprietà specifiche dei minerali argillosi che contiene. Gli ambienti realizzati con argilla sono
sani, rilassanti e favoriscono un senso di benessere. Infatti
molti dei nostri clienti dicono che nelle loro case si
sentono riposati e rilassati come se fossero in vacanza.
Inoltre la Terra aiuta a risolvere alcuni problemi
tecnici. Le lastre di argilla applicate in costruzioni con
muri a secco consentono di migliorare molto le prestazioni di isolamento acustico.

Nelle ristrutturazioni delle facciate storiche sono
particolarmente apprezzati i sistemi di isolamento interni
a base di Terra. Nella costruzioni e manutenzione delle
strutture tradizionali a telaio in legno vengono utilizzati
prodotti speciali in terra e tecniche applicative in uso con
successo ormai da centinaia di anni.
In Claytec lavoriamo con l’argilla e la terra da quasi
30 anni. Questo ci ha permesso di perfezionare la produzione dei materiali da costruzione e di acquisire un vasto
know-how sulla costruzione in terra. Per questo motivo
siamo in grado di fornire tutto il supporto tecnico necessario sia agli imprenditori che agli amanti del fai da te.
Ai progettisti e architetti mettiamo a disposizione una
documentazione tecnica dettagliata e filmati dimostrativi. Tutto questo permette a Claytec a rafforzare la propria posizione di fornitore leader di mercato dei prodotti
per l’edilizia in argilla e terra.

COSTRUIRE CON LA TERRA:
DOMANDE PIÚ FREQUENTI
QUAL È LA DIFFERENZA TRA YOSIMA E CLAYFIX?
YOSIMA è una malta di argilla di finitura colorata che si applica a spatola
nello spessore di 2 mm. CLAYFIX Direct Clay è un’argilla di rivestimento
che viene applicata a pennellessa come pittura murale. YOSIMA è disponibile in 140 colori e 8 differenti texture
superficiali, mentre CLAYFIX Direct Clay
può essere fornita in 12 colori e 2 texture, liscia o strutturata.
COSA SONO GLI ADDITIVI STRUTTURANTI?
Sono additivi organici e minerali che
possono essere aggiunti alla malta di
argilla YOSIMA per conferire una particolare consistenza e carattere. Ad
esempio, aggiungento la struttura Flash
(mica) si ottiene una finitura luccicante,
mentre aggiungendo le fibra Japan si
ha una superficie granulare molto armoniosa. Si possono ottenere finiture
superficiali molto pregevoli anche senza l’aggiunta di strutture, e la maggior
parte dei clienti sceglie questa opzione.
SI POSSONO OTTENERE FINITURE
DALLA SUPERFICIE LISCIA?
La malta di argilla YOSIMA vengono generalmente frattazzate per avere
una finitura granulare fine della superficie, ma possono essere schiacciate e lucidate per creare una finitura liscia.
Questa tecnica richiede una cura speciale e si utilizza in ambienti particolarmente eleganti. Tuttavia, la finitura a
grana fine ottenuta a frattazzo, induce
agli ambienti un effetto di maggiore
calma. Inoltre facciamo presente che è
difficile giudicare l’effetto complessivo
delle finiture superficiali da un piccolo
campione di prova.
L’INTONACHINO PUÒ ESSERE APPLICATO SU TUTTE LE SUPERFICI?
Sì, l’intonachino di argilla può essere applicato su tutti i supporti convenzionali purché siano stabili e sufficientemente assorbenti. Per i fondi
problematici,come ad esempio il cartongesso, sono disponibili primer specifici.

CI SONO PRODOTTI IDONEI PER
LE COSTRUZIONI A SECCO?
La lastra in argilla Claytec è il pannello ideale per le murature a secco realizzate in terra o le pareti in legno, di
provata efficacia nel corso degli anni.
Un’alternativa particolarmente conveniente è il nostro nuovo sistema di malta adesiva di argilla e Claytec Pavaboard pannello in fibra di legno
maschiato sui quattro lati..
L’INTONACO DI ARGILLA È UNA
SOLUZIONE VALIDA PER LA GENTE
“NORMALE”?
L’Intonaco di argilla è da tempo riconosciuto come materiale da costruzione assolutamente moderno ed i nostri clienti appartengono a tutti i ceti
sociali. Per esempio, l’intonaco di Argilla Mineral 16 può essere applicato con
le stesse macchine intonacatrici usate
per gli intonaci convenzionali.
SI PUO’ UTILIZZARE L’ARGILLA E
LA TERRA NEGLI UFFICI?
. Negli ultimi anni l’uso di pannelli ed
intonaci di argilla in ambienti per uffici
è diventato sempre più diffuso. Gli uffici della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a
Bonn, in Germania, ne è un valido
esempio. Vengono considerato importanti e positivi per la produttività ed il
benessere del personale sia la piacevolezza degli ambienti di lavoro che il
buon isolamento acustico che ne risulta.
UN INTONACO DI ARGILLA PUÒ
VERAMENTE MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL CLIMA INDOOR?
I test dimostrano che un buon intonaco di Argilla è in grado di assorbire
molto più vapore acqueo rispetto ad altri materiali da costruzione. Questo risulta ancora più efficace per molti tipi
di odori per la maggiore capacità
dell’argilla di legarsi attivamente alle
molecole di acqua. Quando l’umidità o
il livello di odori in un ambiente tornano a valori normali, l’argilla rilascia gradualmente le molecole nella stanza,
senza alcuna traccia di emissioni né
odori.

QUALE SPESSORE MINIMO DEVE
AVERE UN INTONACO DI ARGILLA
PER AVERE UN EFFETTO SUL MICROCLIMA INDOOR?
Studi importanti ed affidabili suggeriscono uno spessore minimo di circa
15 mm. Questo spessore contiene minerali argillosi sufficienti per creare un
effetto notevole. Le applicazioni delle
finiture fini sono quindi per lo più decorative, anche se uno strato di 2-3
mm di intonaco di Argilla ha sempre
una maggiore efficacia rispetto alla
maggior parte di altri rivestimenti.
STIAMO PROGETTANDO DI INSTALLARE L’ARIA CONDIZIONATA. L’INTONACO DI ARGILLA È ANCORA
UNA BUONA IDEA?
Un impianto di condizionamento
d’aria lavora facendo circolare una
quantità specifica di aria in continuo.
I materiali da costruzione in terra e le
argille lavorano invece tamponando
forti sbalzi di temperatura e umidità.
Gli Intonaco di Argilla sono a tutti gli
effetti una tecnologia semplice di auto-regolazione e condizionamento
dell’aria.
GLI INTONACI DI ARGILLA SONO
INDICATI IN CUCINA E IN BAGNO?
L’Intonaco di Argilla viene spesso
utilizzato nelle cucine ed i bagni di case private dove le sue proprietà di regolazione dell’umidità sono particolarmente utili. Per massimizzare questo
effetto, il rivestimento murale con piastrelle o simili deve essere limitato a
quei settori dove è necessario. Le Piastrelle possono anche essere applicate
su un substrato di Intonaco di Argilla se
l’area non è esposta a spruzzi d’acqua.
Dove è inevitabile che l’acqua bagni le
pareti spruzzi, ad esempio nelle docce
e vasche da bagno, è preferibile l’utilizzo di altre malte o lastre di fibrogesso a
supporto del rivestimento in piastrelle.
CHE TIPO DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN TERRA SONO ADATTI PER LE COSTRUZIONI IN LEGNO?
Le lastre di argilla Claytec sono le
più adatte per le case in legno in
quanto evitano l’introduzione di umidi-

tà a contatto col legno ed in cantiere.
Il Pannello di Argilla Claytec può essere
utilizzato per costruzioni a secco in sostituzione del cartongesso o fibrogesso.
Una soluzione particolarmente conveniente è l’uso di Claytec Pavadentro,
pannelli isolanti in fibra di legno in
combinazione con un sottile strato di
malta adesiva argilla. Come finitura
può essere applicato l’intonachino
d’argilla YOSIMA.
I PRODOTTI IN TERRA SONO ADATTI PER EDIFICI CONFORMI ALLO
STANDARD DI CASA PASSIVA?
Assolutamente! Nella casa passiva, i
Mattoni di Terra, in combinazione con
un particolare metodo di costruzione a
secco, sono un ottimo materiale per
aumentare la massa termica per ottimizzare l’isolamento invernale e ridurre
il rischio di surriscaldamento in estate.
Non vengono posati con la malta come le classiche pareti in muratura, ma
vengono “impilati” all’interno della costruzione a secco. L’utilizzo di Sistemi
di Riscaldamento a Parete incorporati
nell’Intonaco di Argilla sono un mezzo

di riscaldamento efficace idoneo a fonti
energetiche alternative.
E’ EFFICACE NELL’ISOLAMENTO
INTERNO?
CLAYTEC è stata un’azienda pioniere al riguardo, contribuendo con i suoi
prodotti all’isolamento interno. I Prodotti per l’edilizia in Terra sono spesso
citati al riguardo grazie alle loro vantaggiose proprietà intrinseche. L’Isolamento interno viene sempre specificato
ed utilizzato per isolare le pareti esterne, che mantengono così le loro caratteristiche.
COME SI COSTRUISCE CON LA
TERRA BATTUTA?
La miscela di Terra viene versata tra
due casseforme ancorate saldamente e
accuratamente compattata con forza,
meglio se con mezzi meccanici. La costruzione di pareti di Terra battuta richiede esperienza. Un’opzione più semplice con costi certi, è quella di
utilizzare i nostri nuovi elementi e oggetti prefabbricati in Terra.

PERCHÈ I PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN TERRA SONO ADATTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI
STRUTTURE IN LEGNO A TELAIO?
I Materiali da costruzione in Terra e
le tecniche di applicazione sono stati
apprezzati nel corso di molti centinaia
di anni, e sono stati scientificamente
verificati in studi e progetti di ricerca.
Ma anche senza questa conoscenza, si
può intuire che legno e terra - come
autentici, naturali e storici materiali da
costruzione - sono proprio fatti l’uno
per l’altro.
GLI INTONACI DI ARGILLA POSSONO ESSERE RESI IMPERMEABILI
PER UN UTILIZZO IN ESTERNO?
No, in quanto non si potrebbero
più considerare come veri materiali di
terra. In generale le superfici esposte alle intemperie devono essere rivestite
con un ulteriore intonaco di calce. Si
possono usare anche rivestimenti speciali, che però possono garantire solo
un limitato grado di protezione.

CLAYTEC LINEA PRODOTTI
		 INTONACI DI FINITURA FINI
8 YOSIMA INTONACHINO DI ARGILLA
12	STRUTTURE
12 FINITURE YOSIMA
13 FONDO AGGRAPPANTE FINE
14 CLAYFIX clay direct FINITURE

		 INTONACO DI ARGILLA
16
16
17
17
18
18

INTONACO DI FONDO MINERAL
INTONACO DI FONDO CON PAGLIA, GRANA GROSSA
INTONACO DI RASATURA CON PAGLIA, GRANA
FONDO AGGRAPPANTE, GRANA GROSSA
PANNELLO E RETE DI CANNA PORTA INTONACO
RETE PORTA INTONACO

		 MURATURA A SECCO IN TERRA
20 MURATURA A SECCO CON CLAYTEC PAVABOARD M&F
20 MALTA PER MURATURA A SECCO IN ARGILLA
21 COSTRUZIONI IN LEGNO CON CLAYTEC PAVABOARD 40 E 60 MM
22 PANNELLO IN ARGILLA
22 PANNELLO LEGGERO IN ARGILLA
22	STUCCO PER MURO IN ARGILLA

		 ISOLAMENTO INTERNO
24
24
24

PANNELLO ISOLANTE CLAYTEC PAVADENTRO
MALTA ADESIVA DI ARGILLA
TASSELLI A ESPANSIONE

		 TERRA BATTUTA E MURATURA
26
28
30

TERRA BATTUTA (MISCELA GREZZA)
ELEMENTI PREFABBRICATI IN TERRA BATTUTA
MATTONI IN TERRA CRUDA E MALTA DI ALLETTAMENTO

		 RESTAURO STRUTTURE IN LEGNO
32
32
34

PRODOTTI PER STRUTTURE IN LEGNO A TELAIO
INTONACHINI E PITTURE A CALCE
ARGILLA LEGGERA, ARGILLA DA COSTRUZIONE, RIEMPIMENTI IN TERRA

		 TABELLE PER RESA-CONSUMO
35
35
35

TABELLA RESA-CONSUMO PER INTONACHINO E PITTURA
TABELLA RESA-CONSUMO PER MATTONI E MALTE
CONTATTI

SUPERFICI FINITURA FINE

SUPERFICI RADIANTI
L’intonachino di argilla YOSIMA è realizzato con terre
naturali colorate. Accuratamente selezionati e classificati
con materiali naturali e senza additivi coloranti o pigmenti, sono piacevoli alla vista e la scelta ideale per
bellissimi ambienti da vivere. Con l’intonachino di argilla
YOSIMA potete realizzare interni architettonici eleganti e
raffinati disponibili in una vasta gamma di miscele di
terre colorate, appositamente selezionate, che vanno dal
bianco puro al rosso vibrante.
La scelta è vostra: 7 tavolozze di colori accuratamente selezionati sono disponibili in un totale di 140 diverse
tonalità di colore e 1120 varianti di colori e strutture.
Premiscelato e pronto all’uso.e.

SUPERFICI FINITURA FINE
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YOSIMA INTONACHINO DI ARGILLA DESIGN
YOSIMA = finitura per pareti con
argille colorate e terra. La caratteristica che lo rende unico nel suo genere
è data dal fatto che l’argilla è legante
e colore allo stesso tempo. Le sue sottili variazioni di colore conferiscono
alle superfici un carattere naturale e
autentico. Non sono aggiunti pigmenti o colori artificiali.
YOSIMA è disponibile in tre colori

classici e cinque colori di base. I colori di base insieme con il bianco e altre
sette tavolozze di colori miscelati, disponibili anche mescolati con il bianco, si traducono in una gamma totale
di 140 differenti colori. La gamma
delle finiture può essere ulteriormente ampliata aggiungendo 7 differenti
strutture. Complessivamente possiamo ottenere 1120 possibili differenti

varianti di colore e consistenza, incluse le varianti senza additivi materici.
L’ intonachino di argilla YOSIMA
si applica in 2 mani con uno spessore
di 1 mm per mano. I colori di tutta la
gamma sono disponibili premiscelati
da Claytec. I prodotti sono confezionati in secchi da 20 kg, sufficienti per
circa 6 mq. Per superfici più grandi
possiamo anche fornire robusti
Big-Bags di 500 kg.

COLORI CLASSICI
BIANCO

BIANCO ANTICO

TORTORA

COLORI BASE IN TONI CHIARI
ROSSO

8

GIALLO
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VERDE

MARRONE

NERO
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MAZZETTA COLORI
Claytec ha selezionato sette tavolozze di colori particolarmente attraenti dalla vasta gamma di colori
possibili. Ogni tavolozza di colori è
composta da due colori base, disponibili in quattro diverse miscele. Queste
miscele sono inoltre disponibili in tre
tonalità più chiare. Insieme ad i colori
di base, otteniamo una linea di colori
finemente graduata.

Cinque colori base

Miscela di due
colori base

Miscele con il Bianco
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140 COLORI
8 FINITURE STRUTTURATE
1120 POSSIBILITÀ

RICCHEZZA E VARIETÀ
YOSIMA offre una nuova gamma di colori intensi realizzati interamente con
materie prime naturali. Con una estensione eccezionalmente ampia nello spettro
di tonalità della Terra, YOSIMA mette a disposizione una vasta gamma di tonalità
e strutture per la progettazione di interni, organizzati in un sistema di toni e
sfumature facilmente accostabili.
La gamma colori è il risultato della fusione di cinque colori di base primari.
I nostri intonaci di design di argilla non sono “colorati”, ma miscele di toni di
terra purissima. La finitura della parete è essa stessa una raffinata miscela di materie prime naturali. YOSIMA riproduce i molteplici colori della natura per il design
di interni di alta qualità. E’ disponibile in 140 diversi colori e 8 strutture supeficiali.

SUPERFICI FINITURA FINE
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ADDITIVI STRUTTURANTI
Claytec produce additivi strutturanti con Straw (Paglia) e altre tre
fibre vegetali: Japan (Sisal), Country
(Graminacee) e Herbs (Aneto).
Si aggiungono tre additivi minerali: Red Stone (Granito), Pearl (Madre-Perla) e Flash (Mica).
Gli Additivi Strutturanti sono
disponibili premiscelati con l’intonaco. Possono essere fornite anche
confezioni singole già dosate da
aggiungere al secchio da 20 kg.

Straw

Japan

Country

Herbs

Red Stone

Pearl

Flash

COLLEZIONE YOSIMA
La COLLEZIONE YOSIMA è una
raccolta dei 12 migliori colori premiscelatI disponibili. E’ una serie armoniosa di colori graduati fra i più
popolari scelti nella gamma dei 140
colori YOSIMA possibili.
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I colori corrispondono anche alla
serie della pittura di argilla CLAYFIX
Lehm direkt, rendendo possibile
abbinare perfettamente le superfici
degli intonaci con altre superfici
pitturate.

BIANCO

BIANCO ANTICO

TORTORA

SCGR
3.2

SCGR
2.2

GRGE
2.2

GE
4

GE
3

BRGE
4.2

SCRO
1.2

ROGE
1.1

SCBR
2.0
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PRODOTTI YOSIMA - PREZZI E CONFEZIONAMENTO
I Prodotti YOSIMA sono raggruppati in categorie di prezzo che comprendono i colori base, i colori misti
(tutte le miscele colore/colore e colore/bianco), prodotti con additivi
strutturanti (vegetali e pietra rossa),
prodotti con Pearl e prodotti con Flash.
I confezionamento standard è in
secchi di plastica da 20 kg, sufficienti
per circa 6 m². Sono inoltre disponibili robusti Big-Bags da 500 kg, sufficienti per circa 150 m².

I colori base sono disponibili anche in sacchetti da 2 kg per una miscelazione su misura.
I Prodotti YOSIMA vengono miscelati all’ordine espressamente per
voi.

PRIMER / AGGRAPPANTE A GRANA FINE
I primer universali a grana fine
sono utilizzati per preparare un fondo per la finitura con un Intonaco di
Argilla o una Pittura di argilla. I Primer possono essere applicati alla
maggior parte dei fondi assorbenti
convenzionali.

I Primer per l’Intonaco di argilla
non contengono alcuna dispersione
e possono essere usati per la preparazione degli stessi Intonaci di argilla
alla seconda mano di finitura fine.

Articolo

Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

13.225
13.220
19.025
19.020
19.029

Primer Universale, grana fine
Primer Universale, grana fine
Primer per Intonaco di Argilla
Primer per Intonaco di Argilla
Primer per Intonaco di Argilla

umido, 12,5 ltr secchio
umido, 5 ltr secchio
secco, 12,5 kg secchio
secco, 5 kg secchio
secco, 1,5 kg secchio

42-83 m2 a seconda del fondo
17-33 m2 a seconda del fondo
60-85 m2 a seconda della struttura
25-35 m2 a seconda della struttura
8-11 m2 a seconda della struttura

VARIETÀ
L’Intonachino di Argilla YOSIMA
Design è disponibile in 140 diverse
tonalità di colore e otto differenti
addittivi strutturanti.
I colori di base sono rosso, giallo,
verde, marrone, bianco e nero.
Le nostre tavolozze di colori: Rosso
Indiano, Umbra Naturale, Sahara
Beige, Ocra oro, Giallo Bamboo, Verde
Giada, Marrone Terra di Siena.
Ulteriori informazioni e le impressioni visive di tutti i colori possono
essere trovati nella nostra Brochure
YOSIMA, scaricabile da www.yosima.
de.
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CLAYFIX Direct PITTURA DI ARGILLA
CLAYFIX Clay Direct è una Pittura
murale applicabile a pennello-rullo
additivata con un legante ottenuto
dalla combinazione di argilla e resine
vegetali. Questo prodotto di alta
qualità ecologica è permeabile al
vapore, traspirante, e privo di solventi e sostanze tossiche.
Alle pitture di argilla CLAYFIX
Direct viene aggiunto una sabbia
finissima costituita da granelli di
meno di 0,5 mm di diametro. L’aspetto della finitura superficiale a
Articolo

Prodotto

18. ..., 19. ...
CLAYFIX clay direct
18. ... /K, 19. .../K CLAYFIX clay direct
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grana fine è simile a quella di un
intonaco di argilla schiacciato e
lucidato a spatola.
La pittura di argilla CLAYFIX
Direct non ha una componente
granulare visibile, e di solito si applicano alle superfici lisce.
Sono disponibili in 12 colori
selezionati, e di solito vengono
applicati in due mani.
CLAYFIX Direct è il modo più
semplice per creare negli ambienti
l’atmosfera tipica dell’argilla.
Confezione

Copertura/Resa

secco, 10 kg secchio
secco, 1,5 kg sacchetto

65-140 m2 a seconda del fondo
10-21 m2 a seconda del fondo

BIANCO

BIANCO ANTICO

TORTORA

VERDE GIADA
2.2

VERDE GIADA
1.2

GIALLO BAMBOO
2.2

OCRA ORO
4.3

GIALLO
3

OCRA ORO
4.2

MARRONE TERRA
DI SIENA 1.2

ROSSO INDIANO
1.1

UMBRA NATURALE
2.0
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INTONACI DI ARGILLA

CLIMA INTERNO
Gli edifici in cui viviamo sono sempre più ermetici a
seguito dello sforzo di ridurre il loro consumo energetico. Per migliorare la qualità del clima interno, abbiamo
bisogno di superfici e componenti per l’edilizia di alta
qualità.
Trascorriamo una grande quantità di tempo in ambienti chiusi. Come possiamo percepire dai nostri ambienti interni una sensazione riposante come se fossimo
in vacanza? Gli Intonaci di Argilla CLAYTEC sono condizionatori d’aria naturali che regolano il clima interno.
I minerali argillosi che contengono aiutano a mantenere
un ambiente interno equilibrato che aumenta la nostra
senzazione di benessere. L’Intonaco di Argilla CLAYTEC
porta la forza della natura in casa vostra!

INTONACI DI ARGILLA

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

INTONACO DI ARGILLA MINERAL
L’Intonaco di Argilla Mineral è allo stesso tempo intonaco di fondo e
finitura. È composto da sabbie e terre selezionate, lavate ed in curva granulometrica. Per i clienti particolarmente attenti all’ambiente questo
prodotto non contiene fibre vegetali,
che permette un più rapido processo
di essiccazione. La malta da intonaco, dopo l’applicazione, aderisce e si
asciuga rapidamente rendendo possibile applicare una seconda mano su-

bito dopo. Le Miscele umide possono essere mescolate e applicate
manualmente o con un miscelatore e
le intonacatrici per gesso. L’Intonaco
di Fondo si applicato con uno spessore di 5-20 mm, l’Intonaco di Finitura con uno spessore di 5-10 mm.
L’intonaco deve essere perfettamente
e completamente asciutto prima di
successive applicazioni. Vedi sotto
per le note sulla asciugatura.

Articolo

Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

05.030
10.030

Intonaco di Argilla Mineral 20
Intonaco di Argilla Mineral 16

umido-naturale, 1,2 ton Big-Bag
secco, 30 kg sacco

47–70 m² spessore D = 15–10 mm
1.3–2.0 m² spessore D = 15–10 mm

No. 0803-0501-042-1

INTONACO DI ARGILLA CON PAGLIA
L’ Intonaco di fondo in Argilla è
una malta da intonaco per il riempimento e livellamento dei supporti e
come malta di prima mano/base per le
applicazioni di intonaci a doppio strato. Intonaci di finitura Argilla (grossolano) si utilizzano per finiture con superficie ruvida. La malta consiste in una
miscela di terre e sabbie selezionate e
paglia per rinforzo. Gli Intonaci di Argilla di fondo possono essere applicati
su supporti idonei (effettuare un test
prima!) fino ad uno spessore di 35
mm in un solo strato. La Finitura è applicata nello spessore di 7-10 mm. Gli
Intonaci di fondo e Intonaci di finitura
Naturalmente-umidi, possono essere
miscelati con una betoniera e applicati
a mano o con macchina intonacatrice,
gli intonaci asciutti si miscelano con
una macchina intonacatrice. L’intonaco deve essere lasciato asciugare completamente prima della lavorazione

successiva. Gli intonaci di argilla devono asciugare il più rapidamente possibile. Se la ventilazione naturale (ventilazione trasversale con tutte le porte e
le finestre aperte 24 ore al giorno),
non è sufficiente, potrebbe essere necessaria un’asciugatura artificiale forzata con l’ausilio di deumidificatori.
Ulteriori informazioni sulla corretta essiccazione di intonaci di argilla si possono trovare online su
www.claytec.com.

Articolo

Prodotto

Confezione

Resa

05.001
05.002
10.110

Intonaco di Argilla di fondo, con Paglia
Intonaco di Argilla di fondo, con Paglia
Intonaco di Argilla di fondo, con Paglia

umido-naturale, 1,2 ton Big-Bag
secco, 1,0 ton Big-Bag
secco, 25 kg sacco

47 m² spessore D= 15 mm
42 m² spessore D= 15 mm
1.1 m² spessore D= 15 mm

05.010
05.012
10.112

Intonaco di Argilla di finitura, con Paglia umido-naturale, 1,2 ton Big-Bag
Intonaco di Argilla di finitura, con Paglia secco, 1,0 ton Big-Bag
Intonaco di Argilla di finitura, con Paglia secco, 25 kg sacco

70 m² spessore D= 15 mm
63 m² spessore D= 15 mm
1.7 m² spessore D= 15 mm
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No. 0803-0501-042-1

INTONACI DI ARGILLA

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

INTONACHINO DI FINITURA DI ARGILLA FINE,
CON FIBRA DI LINO
Con l’Intonachino di finitura di
Argilla Fine si possono ottenere
finiture superficiali liscia, oppure
fondi lisci come base per gli Intonaci
di Argilla YOSIMA Design. Di solito
viene preparato mescolando con un
trapano miscelatore a bassi giri.

L’intonaco può essere applicato
anche con una intonacatrice meccanica (per gesso).
Lo spessore di applicazione è di
2-3 mm. Per l’applicazione manuale,
si consiglia di utilizzare una spatola o
cazzuola liscia giapponese CLAYTEC.
No. 0803-0501-042-1

Articolo

Prodotto

Confezione

Resa

10.011

Intonachino fine di Argilla, con Fibra di Lino

secco, 30 kg sacco

5–7 m² spessore D = 3 mm

Intonachino di Argilla,
grana grossa

Intonachino di Argilla,
grana fine

Intonachino di Argilla,
a frattazzo

Intonachino di Argilla,
finemente frattazzato

FONDO AGGRAPPANTE, GRANA GROSSA
Il Fondo Universale a grana grossa può essere utilizzato per preparare
substrati alla successiva applicazione
di un Intonaco di argilla Mineral, di
argilla di fondo o di argilla di finitura
con paglia. L’uso del primer è neces-

sario solo per alcuni fondi. I nostri Intonaci di Argilla si applicano con facilità sui fondi grezzi con buona
adesione meccanica, senza la necessità di preparazioni supplementari.

Articolo

Prodotto

13.325
13.320

Fondo Aggrappante Universale, grana grossa umido, 12,5 ltr secchio 25–83 m² depending on substrate
Fondo Aggrappante Universale, grana grossa umido, 5 ltr secchio
10–33 m² depending on substrate

Confezione

Coverage
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PANNELLO DI CANNA E PORTA INTONACO DI CANNA
La Rete di canna palustre porta intonaco con 70 canne per metro lineare (fornito in rotoli) sono utilizzati come base o come strato di
stabilizzazione per intonaci di notevole
spessore. Nelle costruzioni di argilla
leggere sono utilizzati anche come
“cassero a perdere” che rimane in situ
per contenere la massa di terra battuta.
I Pannelli di canna palustre servono
anche come supporto rigido per l’intonacatura in interno. Usati come rivestimento portaintonaco esterno (superfi-

cie totale), possono servire come
isolante per ridurre la trasmissione termica e acustica delle pareti di vecchi
edifici.

Article Product

Supply form

34.001

Reed mat ST70

roll, 2.0 × 10.0 m

20 m² per roll

Coverage

34.010
34.020

Reed board, 50 mm
Reed board, 20 mm

25 boards, 1.0 × 2.0 m on a pallet
50 boards, 1.0 × 2.0 m on a pallet

2 m² per board
2 m² per board

RETE DI RINFORZO PER INTONACO
La rete di lino CLAYTEC è uno
strato di rinforzo naturale per intonaco, appositamente sviluppato per gli
intonaci di argilla. E’ un filato biassiale
di lino grezzo, impregnato con un
adesivo in dispersione senza solventi,
ha una maglia di ca. 5 x 5 mm.
La Rete in Juta ha una maglia di
ca. 4,5 x 4,5 mm.
La Rete in Fibra di Vetro, fatta in
fibra di vetro con un rivestimento polimerico, ha una maglia di ca. 5,5 x
5,5 mm.

La Rete, di 1 m. di altezza, viene
adoperata per rinforzare intonaci di
fondo di argilla che rivestono fondi
diversi o cartongessi, cioè superfici
morbide, instabili o comunque problematiche. La Rete è applicata su tutta la superficie e schiacciata nello strato bagnato dell’intonaco di fondo.
Il nastro per giunzioni, largo 8 o
10 cm, viene utilizzato per rinforzare i
giunti tra i Pannelli di Argilla Claytec.

Articolo Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

35.020

Rete di Lino, altezza 1 m

Rotol, 1.0 × 100 m

100 m²/Rotolo

35.001

Rete di Juta, altezza 1 m

Rotol, 1.0 × 50 m

50 m²/Rotolo

35.010

Rete di Fibra di Vetro, altezza 1 m

Rotol, 1.0 × 100 m

100 m²/Rotolo

35.025

Nastro Giunzione di Lino, altezza 10 cm

Rotolo, 10 cm × 100 m

100 m/Rotolo (per 45-33 m² di Pannelli di Argilla*)

35.006

Nastro Giunzione di Juta, altezza 10 cm

Rotolo, 10 cm × 50 m

50m /Rotolo (for 22–16 m² di Pannelli di Argilla*)

35.015

Nastro Giunzione Fibra di Vetro, altezza 8 cm

Rotolo, 8 cm × 100 m

100m /Rotolo (for 45–33 m² di Pannelli di Argilla*)

Lunghezza (Copertura/Resa)

* Quantità di nastro di giunzione per la data metratura di Pannelli di Argilla. Sul Pannello di Argilla leggero per rivestimento a secco, si consiglia
l’utilizzo della rete di rinforzo su tutta la superficie.
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MURATURA A SECCO IN ARGILLA

ISOLAMENTO ACUSTICO
I Pannelli di Argilla CLAYTEC sono ideali per la
costruzione a secco rapida e leggera. Sono anche ...
silenziosi! L’argilla è un materiale naturale con eccellenti
proprietà di isolamento acustico e questa combinazione
ha conquistato numerosi clienti con progetti importanti.
Investiamo per un po’ di pace e tranquillità.

MURATURA A SECCO IN ARGILLA

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

ESCLUSIVO: COSTRUIRE COME CON IL CARTONGESSO CON
CLAYTEC PAVABOARD M+F
Gli Intonaci di Argilla e i Pannelli Isolanti in fibra di legno sono un accoppiamento perfetto. Entrambi i materiali
hanno buone proprietà di assorbimento, di cui beneficia il clima interno degli
ambienti. Il sistema di costruzione combina uno speciale pannello isolante in fibra di legno con un nuovo tipo malta di
argilla di rinforzo ad alta resistenza, consentendo una serie di nuove possibilità.
Mai prima d’ora il connubio argilla/pannello di legno è stato così conveniente!

I pannelli leggeri possono essere facilmente tagliati con un seghetto alternativo o sega circolare. Lo speciale profilo maschio e femmina su tutti i lati
rende possibile una perfetta planarità
fra i pannelli. La combinazione fra la
malta di argilla di rinforzo (malta di argilla adesiva) e la rete di armatura in fibra di vetro, crea una superficie eccezionalmente stabile per tutti i tipi di
costruzioni a secco.

Articolo

Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

09.220

CLAYTEC Pavaboard M+F spessore 20 mm

112 Pannelli, 60 x 150 cm, su Bancale

0.88 m2/Pannello*

* Maschio e femmina su tutti e quattro i lati. La lunghezza e la larghezza specificano le dimensioni del bordo (0,90 m²), che è anche la base per il
prezzo al m². Per calcolare la superficie fate riferimento alla resa (59 × 149 cm = 0.88 m²).

MALTA DI RINFORZO (ADESIVO DI ARGILLA)
La Malta Adesiva di Argilla è un
adesivo e malta di armatura composta di argilla additivata con cellulosa.
Ha una resistenza particolarmente
elevata alla compressione (per malte

di terra) di 3,9 MPa e una corrispondente forza legante di 0,85 MPa, la
Malta di Rinforzo CLAYTEC può essere utilizzata per dare maggiore stabilità tutti i tipi di costruzioni.

Articolo

Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

13.550

Malta Adesiva di Argilla

secco, 30 kg sacco

5 - 7 m2
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COSTRUZIONI IN LEGNO CON
CLAYTEC PAVABOARD 40 e 60 mm
Il nostro sistema di costruzione di
pannelli isolanti in fibra di legno associato alla nuova malta di argilla ad alta
resistenza, consente di avere un rapporto costo/efficacia molto conveniente per le costruzioni in legno.
I pannelli di spessore 40 o 60 mm,
hanno spazio sufficiente ad accogliere
condotti o cavi e le prese elettriche
possono essere montati direttamente
al pannello. Possono essere utilizzati
come “rivestimenti” su lastre in compensato o su pannelli in legno massello. Le tavole sottili hanno la medesima

funzione del cartongesso.
I pannelli sono fissati con staffe o
viti e possono essere intonacate direttamente con l’intonaco rasante di argilla, con tempi di asciugature ridotti
al minimo.
La combinazione di argilla e fibra
di legno è un connubio ideale e benefico per il clima interno degli ambienti. La finitura esteticamente gradevole
degli intonaci di argilla integra perfettamente le qualità ecologiche della
costruzione in legno.

Articolo

Prodotto

Confezione

Copertura/Resa

09.240
09.260

CLAYTEC Pavaboard spessore 40 mm
CLAYTEC Pavaboard spessore 60 mm

100 Pannelli, 60 × 102 cm, su Bancale
68 Pannelli, 60 × 102 cm, su Bancale

0.612 m²/Pannello
0.612 m²/Pannello
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Pannelli di argilla
Il pannello di argilla CLAYTEC è realizzato con argilla rinforzata da canna palustre ed è allo stesso tempo un
pannello da costruzione e un intonaco di argilla. Rappresenta un’alternativa naturale ad altri pannelli da costruzione a secco e possono essere
applicati direttamente a parete con
viti e tasselli, su intelaiature in legno o
metallo in sostituzione del cartongesso, come rivestimento di pareti, controsoffitti e negli spazi fra le travi del
tetto. La struttura del supporto deve

essere posata ad intervalli di 37,5 cm
(pareti e soffitti) per le lastre D 20,
mentre per le lastre D25 gli intervalli
del supporto devono essere a 50 cm
(parete) e 37,5 cm (soffitto). Le lastre
devono essere fissati con viti per pannelli di argilla 5 × 50. A fissaggio avvenuto applicare la retina coprigiunto e
rasare l’intera superficie con uno strato
di intonaco di rasatura e finitura di argilla. Una superficie liscia può essere realizzata già con l’utilizzo dello stucco di
argilla; vedi sotto.

Articolo

Prodotto

Confezionamento

09.004
09.002

Pannelli di argilla spessore 20 mm
Pannelli di argilla spessore 25 mm

60 lastre, 62.5 × 150 cm, su bancale 0.94 m²/lastra
60 lastre, 62.5 × 150 cm, su bancale 0.94 m²/lastra

Resa/quantità

35.120

Viti per pannelli di argilla

Scatola, 100 pz*

per 6-8 m2

PANNELLI DI ARGILLA LEGGERI
Il pannello leggero di argilla
CLAYTEC D16 deve aderire ad una
base solida per tutta la sua superficie.
Si considerano supporti idonei intonaci a cemento o calce e la muratura in
mattoni. Le lastre aiutano a migliorare
il clima ed il confort degli ambienti interni. Le lastre D 16 possono essere
utilizzate anche per rivestire legno,
superfici composite o compensato.

Le lastre si applicano al fondo con la
malta adesiva d’argilla (Art. CL 13.550,
a pagina 22). Per il montaggio sulle superfici inclinate del tetto o sui soffitti o
pannelli compositi in legno, si consiglia
l’applicazione supplementare di graffe
o di viti di fissaggio. Applicare la rete
porta-intonaco su tutta la superficie,
annegata in un sottile strato di rasatura
di argilla.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Resa/quantità

09.010

120 boards, 62.5 × 62.5 cm, on pallets

0.39 m²/board

Clay dry lining panel D 16 mm

ARGILLA DI STUCCATURA/RIEMPIMENTO
L’argilla di stuccatura/riempimento
CLAYTEC, è un prodotto speciale a grana fine che può essere utilizzato per
chiudere e lisciare eventuali fughe, fori
di viti e imperfezioni superficiali dei

pannelli di argilla. Si applica in uno spessore max di 0,5 mm, e se necessario in
più strati. La superficie può essere carteggiata, rendendo possibile ottenere una
superficie omogenea ed uniforme (Q3).

Articolo Prodotto

Confezionamento

13.511

asciutta, , 10 kg secchio
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Resa/quantità
20 m2

ISOLARE INTERNAMENTE
CON L’ARGILLA

Magnifica all’esterno, calda
all’interno
Un cappotto isolante esterno all’edificio, spesso
comporta la perdita delle sue peculiarità, sacrificandone
così il carattere ed il fascino. Oggi possiamo evitare
questo problema offrendo un’alternativa sicura ed efficace con l’utilizzo dei prodotti specifici CLAYTEC. Si
possono ottenere così diversi vantaggi, fra cui un più
rapido riscaldamento delle camere, l’utilizzo di pannelli
radiante a parete per un uso efficace di energia da fonti
energetiche alternative ed infine ma non meno importante, stanze luminose e ariose.

INTERNAL INSULATION WITH CLAY

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

PANNELLI ISOLANTI PAVADENTRO CLAYTEC
Il pannello isolante CLAYTEC Pavadentro in fibra di legno è stato appositamente sviluppato per isolare internamente le pareti più piccole e
complesse in edifici costruiti in mattone o a telaio in legno. La posa a parete viene fatta con malta adesiva sulla
parte interna delle pareti perimetrali,
avendo cura di applicare la malta su
tutta la superficie del pannello (da
non applicare solo a punti). La lastra

isolante è disponibile in vari spessori
fino a 80 mm e come lastra sottile per
le spallette di porte e finestre. L’isolamento interno è spesso usato come
base per l’installazione di sistemi di riscaldamento a parete. Tubi di riscaldamento sono montati direttamente
sulle lastre ed annegate in un intonaco di argilla. Per ulteriori informazioni,
vedere www. claytec.com.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Superficie

09.340
09.360
09.380
09.320

150 pannelli, 40 × 102 cm, su palle
102 pannelli, 40 × 102 cm, su palle
72 pannelli, 40 × 102 cm, su palle
204 pannelli, 60 × 102 cm*, su palle

Resa 0.39 m²/lastra
Resa 0.39 m²/lastra
Resa 0.39 m²/lastra
0.61 m²/lastra

CLAYTEC Pavadentro D 40 mm
CLAYTEC Pavadentro P 60 mm
CLAYTEC Pavadentro D 80 mm
CLAYTEC Lastra Sottile P 20 mm

* Maschio e femmina su tutti e quattro i lati. La lunghezza e la larghezza specificano le dimensioni del bordo (0,41 m2), che è anche la base per il prezzo per m2.
Utilizzare la misura (39 × 101 centimetri = 0,39 m2) per il calcolo delle quantità richieste.

Colla di argilla
La Colla di Argilla CLAYTEC è una
malta adesiva e di rinforzo costituita
da argilla addittivata con cellulosa.
Viene utilizzata per il fissaggio dei
pannelli isolanti Pavadentro ed i pannelli di rivestimento a secco su fondi

minerali. La colla di argilla viene utilizzata per incorporare la rete portaintonaco come fondo per l’intonaco di finitura a due mani; va applicata nello
strato ancora umido della colla d’argilla.

Articolo Prodotto
Malta adesiva di argilla

13.550

Confezionamento

Resa

in polvere, sacco da 30 kg

5 - 7 m2

Viti e tasselli di fissaggio
Sono disponibili viti e tasselli
CLAYTEC per il fissaggio dei pannelli
isolanti su pareti un legno o muratura. Si consiglia di avere diverse lunghezze a portata di mano.

Il fissaggio a vite deve essere sufficientemente profondo per garantire alle
lastre un ancoraggio ottimale alla
colla di argilla. Le piastre di pressione
sono adatte per l’utilizzo sia con le viti
che i tasselli.

Articolo

Prodotto

Imballo

Consumo/Resa

35.132/60-80, 35.130/100- 140
35.140/100 -160
35.150

Viti per Pannelli isolanti L 60 - L 140
Tasselli per Pannelli isolanti L 100 - L 160
Piastre di pressione per pannelli Ø 6 cm

scatola, 100 pz / 200 pz
scatola, 100 pz
scatola, 100 pz

6-8 al m2
6-8 al m2
6-8 al m2
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TERRA BATTUTA E MURATURA

Splendide pareti
La terra battuta ed i blocchi e mattoni di argilla
CLAYTEC sono alcuni dei prodotti per l’edilizia di maggior
fascino estetico. Non producono solo un ottima clima interno delle stanze, ma sono soprattutto eleganti, attraenti
e senza tempo. I nuovi elementi ed oggetti in terra battuta prefabbricati rendono più semplice la progettazione e
la previsione di spesa.
Contattateci per un un preventivo dei costi dei vostri
elementi in terra battuta.

TERRA BATTUTA E MURATURA

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

TERRA BATTUTA (miscela grezza)
La costruzione in terra battuta è
la più pura e la più arcaica di tutti i
metodi di costruzione terra.
Offriamo diverse miscele colorate
di terra battuta per la realizzazione in
loco di pareti e pavimenti in terra. Il
colore e la struttura del materiale so-

no il risultato delle terre di base usate
e della loro granulometria tipica. Sono disponibili consulenti tecnici che
vi possono assistere nella progettazione ed esecuzione di questa complessa ed affascinante tecnica di costruzione.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Resa

02.004
02.100
02.200
02.400
02.600

Terra battuta, terra (muro)
Terra battuta, terra-bianco (muro)
Terra battuta, terra-giallo (muro)
Terra battuta, terra-rosso (muro)
Terra battuta, terra grigio (muro)

naturalmente umido, 1.2 t big-bag
naturalmente umido, 1.2 t big-bag
naturalmente umido, 1.2 t big-bag
naturalmente umido, 1.2 t big-bag
naturalmente umido, 1.2 t big-bag

0,6 m3
0,6 m3
0,6 m3
0,6 m3
0,6 m3

02.008

Terra battuta, terra fine (pavimento)

naturalmente umido, 1.2 t big-bag

0,6 m3
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ELEMENTI ED OGGETTI IN TERRA BATTUTA PREFABBRICATI
La terra battuta sta vivendo una
forte rinascita. Le qualità espressive
del design di questa tecnica costruttiva arcaica attrae ugualmente sia i
progettisti che i clienti. Nell’architettura high-tech odierna, fatta di vetro
ed acciaio, il peso visivo e la solidità
della terra battuta crea contrasti
estremamente piacevoli. La costruzione dei muri di terra battuta è
spesso faticosa e richiede molto tempo. Questo accadeva in passato. Oggi possiamo offrire elementi costruttivi in terra battuta realizzati su

ordinazione, con consegne puntuali,
che permettono di sfruttare la percezione aptica e le possibilità progettuali senza essere vincolati da restrizioni spaziali e temporali locali. In
breve: costruiamo con la terra battuta con modalità di progettazione
semplici e con costi definiti.
Gli elementi e gli oggetti in terra
battuta CLAYTEC possono soddisfare
tutte le vostre esigenze di progettazione specifiche. Nella costruzione si
utilizzano casseforme a controllo
elettronico che permettono la realiz-

zazione di figure e forme complesse.
Elementi tipici di costruzione sono i
piani di parete e i pannelli da rivestimento, ma anche oggetti come panchine, ripiani per citarne solo alcuni.
La densità apparente degli elementi costruttivi in terra battuta è di
2400 kg/m3. Le dimensioni indicate
di seguito sono di esempio. Altre dimensioni sono ovviamente realizzabili. Chiamaci per un preventivo senza
impegno compilando il modulo di richiesta sul nostro sito.

Elemento costruttivo

Spessori

Dimensioni tipiche e peso

Muro piano
Pannelli di rivestimento per pareti

25 cm o 30 cm
≤ 8 cm

elementi singoli ≤ 5 t sono generalmente facile da gestire
0.80 m × 1.50 m
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Mattoni di terra e malta di allettamento in argilla
I mattoni in terra in classe di Applicazione I possono essere usati per pareti in muratura esterne esposte alle intemperie a condizione che siano
intonacati.
I nostri prodotti in classe di Applicazione I sono mattoni compressi realizzati a macchina. Il metodo di produzione e la composizione del materiale
sono stati ottimizzati per l’uso come
mattoni crudi.
I mattoni leggeri in terra Claytec
NF 1200 (1200 = densità in kg / m3,
NF = formato normale) sono utilizzati
principalmente come tamponamento
di mattoni nelle costruzioni a graticcio

che successivamente vengono intonacati con una malta a base calce.
Il blocco leggero in terra Claytec
700 2DF (2DF = doppio formato sottile) può essere utilizzato come isolante
a causa della sua minore densità di
massa, ad esempio come rivestimento
isolante interno delle pareti perimetrali.
I mattoni in terra Claytec 1800 NF
sono sufficientemente pesanti per essere utilizzati nella costruzione di pareti
portanti e hanno una classe di resistenza di 2 N / mm2. I mattoni in terra in
classe di Applicazione II (mattoni crudi
non cotto) vengono utilizzati per tramezzi interni non portanti. I blocchi

sono realizzati con un processo di
estrusione e stampaggio.
I blocchi in terra Claytec 1600 2DF
e 1300 3DF vengono utilizzati per pareti interne in muratura. Il 1600 2DF
ha fori verticali inferiori al 15%, mentre il blocco 1300 3DF ha una foratura
verticale maggiore del 15%.
I blocchi Claytec 1900 DF e NF sono di solito utilizzati nella costruzione
a secco per aumentare la massa termica, per esempio vengono utilizzati impilati in costruzioni di cartone o tra le
travi del pavimento. Entrambi i formati
sono blocchi pesanti.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Quantità

07.011
07.012
07.013
07.002
06.003
06.004

416 blocchi su pallet
416 blocchi su pallet
350 blocchi su pallet
416 blocchi su pallet
224 blocchi su pallet
160 blocchi su pallet
448 blocchi su pallet
336 blocchi su pallet

50 blocchi / m², spessore della parete 11.5 cm
50 blocchi / m², spessore della parete 11.5 cm
33 blocchi / m², spessore della parete 11.5 cm
99 blocchi / m², spessore della parete 24 cm
33 blocchi / m², spessore della parete 11.5 cm
33 blocchi / m², spessore della parete 17.5 cm
38 blocchi / m², impilati a filo orizzontale*
38 blocchi / m², impilati a filo orizzontale*

06.010
06.012

1200, NF, I
700, NF, I
700, 2DF, I
1800, NF, I loadbearing
1600, 2DF, II (green unfired)
1300, 3DF, II (green unfired)
1900, DF, II (green unfired)
1900, NF, II (green unfired)

*Questi blocchi sono utilizzati principalmente come massa per soffitti o costruzioni a muro impilati.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Quantità

05.022
05.020

naturalmente umida, big-bag da 1.0 t
naturalmente umida, big-bag da 1.4 t

24 m², spessore della parete 11.5 cm
24 m², spessore della parete 11.5 cm

Malta di argilla leggera per muratura¹
Malta di argilla per muratura²

1

Per muratura in blocchi di terra ≤ 1200 kg/m³

2

Per muratura in blocchi di terra > 1200 kg/m ³

07.011/07.012

06.004
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07.002

06.010
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06.003

06.012

Ristrutturazione delle
Strutture a Telaio

I professionisti delle strutture
a telaio
La ristrutturazione delle case a telaio in legno e a graticcio richiede esperienza e sensibilità. CLAYTEC offre soluzioni e sistemi che si basano su oltre 25 anni di esperienza nel settore professionale. Questa conoscenza ha
costituito la base dello sviluppo di tutti i nostri prodotti e
della loro applicazione.
Nel corso degli anni abbiamo messo a punto una
gamma originale di materiali e tecniche edili per i pannelli di tamponamento, per l’isolamento, per l’intonacatura esterna e per la finitura di interni.
In Germania, per il nostro impegno alla conservazione
del patrimonio di strutture a graticcio tradizionali, ci è stato
assegnato il Premio Nazionale Tedesco per la Conservazione
degli Edifici Storici.

Ristrutturazione delle Strutture a Telaio

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

Prodott=i specialistici per il restauro delle
strutture a telaio
La miscela Argilla Paglia può essere utilizzata per la riparazione e riempimento delle sezioni più grandi delle
strutture a telaio o dei soffitti in terra
realizzati con tecniche storiche.
La miscela è composta di terra
mista a lunghi fili di paglia e la sua
preparazione è più laboriosa rispetto
alla malta da intonaco.
Si utilizzano pali realizzati in listelli
di rovere segato come supporti per le
riparazioni più grandi, per aggiunte e

per nuove sezioni di strutture a telaio
come pure le doghe utilizzate nei soffitti in legno realizzati con tecniche
tradizionali.
Le bacchette in salice vengono
utilizzati per riparare o rinnovare sezioni di canniccio.
I listelli triangolari sono in legno
di larice particolarmente durevole.
Sono utilizzati per allineare i pannelli
di tamponamento in muratura di
mattoni, dove la tamponatura in

mattoni incontra il telaio in legno.
La rete portaintonaco in acciaio
inox rinforzata con bandelle si utilizza
per irrobustire le strutture a telaio fortemente alterate dalle intemperie.
Nota: è comunque indispensabile per
garantire un buon legame tra il tamponamento e l’intonaco di rivestimento a calce. La rete viene fissata
con le apposite viti di fissaggio (articolo 35,110).

Articolo Prodotto

Confezionamento

Quantità richiesta

04.004
30.001
31.001
00.050
35.100
35.110

naturalmente umido, big-bag 1.05 t

per ~7 m² di riempimento

fascina, come ordinato
fascina, ~40 rods
fascina, 12 battens
rotolo, 1 × 5 m
scatola da, 100 pezzi

4 m per ~1 m² di riempimento**
per ~3–4 m² di riempimento
per ~8 m² di riempimento ***
per ~5 m² di riempimento
per ~5–6.5 m² di riempimento

Argilla e paglia (massa grezza)
Pali di quercia, 26 × 60 mm, L ≤ 4 m
Bacchette di salice D ~2.5 cm × 3 m
Listelli triangolari H = 12 mm* × 2 m
Rete portaintonaco in acciaio inox rete con bandella

Viti di fissaggio per facciate

* H = altezza della proiezione nel tamponamento
** Si applica ai pali di supporto di canniccio, per una listellatura composta esclusivamente da pali verticali, la quantità richiesta è di 10–12 m per ~1 m² di tamponamente
*** Valore medio, la quantità dipende in gran parte dalla geometria dei pannelli

Intonaco e finitura a calce
Le malte di calce Grafix sono prodotte con pura calce idrata non contenente cemento o additivi similari.
Le malte alla calce Claytec sono prodotti speciali per lavori di conservazione e restauro e sono concepiti per
essere utilizzati come intonaco esterno o come rasante per interni su intonaci di argilla.
L’intonaco di fondo fibrato a grana grossa contiene fibra e viene utilizzato per intonacare i pannelli di tamponamento di argilla nelle costruzioni
in legno.
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La calce di finitura a grana si utilizza sui pannelli di tamponamento
come intonaco di finitura.
L’intonaco a calce liscio è per finiture esterne molto fini o liscie. Ambedue gli intonaci fini di finitura possono essere applicati all’interno anche
su intonaci di fondo in argilla.
L’intonaco di fondo a calce è per
intonaci di fondo spessi o per intonaci grossolani esterni e talvolta viene
usata per strati più spessi di intonaci
esterni.

La Pittura a Calce bianca viene
applicata come finitura finale a calce
sui pannelli di tamponamento intonacati. Come tutte le pitture a calce
tradizionali si presta alle tipiche nuvolature di colore e conferisce un’ulteriore protezione agli agenti atmosferici. La Pittura a Calce può essere
applicata bagnato su bagnato (“fresco”) e bagnato su asciutto.

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

Ristrutturazione delle Strutture a Telaio

Articolo Prodotto

Confezionamento

Resa

21.200
21.300
21.350
21.400

61 Intonaco di fondo a calce fibrato, grosso
61 61 Intonaco di fondo a calce, grosso
61 Intonaco a calce fine
66k Finitura a calce liscia

30 kg sack
30 kg sack
30 kg sack
25 kg sack

2.3 m² per spessore D = 10 mm
2.3 m² per spessore D = 10 mm
8 m² per spessore D = 3 mm
24 m² per spessore D = 1 mm

21.525

680 Pittura a calce

10 l secchio

45-85 m2

33

Ristrutturazione delle Strutture a Telaio

PANORAMICA DEI PRODOTTI CLAYTEC

Argilla leggera, Argilla da costruzione, Materiali di riempimento in terra
Le Miscele di argilla leggera sfuse,
naturalmente umide, contenenti trucioli di legno o granuli di argilla
espansa insieme ad altri aggregati organici o minerali sono utilizzate come
materiale di riempimento per rivestimenti murali applicati alla faccia interna delle pareti perimetrali a telaio
in legno.
Le Miscele di argilla leggera sfuse,
naturalmente umide, contenenti pomice vulcanica sono principalmente
utilizzate come materiale di riempi-

mento tra i travetti del soffitto per
aumentare la massa. Un’alternativa
più pesante è la Malta di allettamento in argilla naturalmente umida o
l’Argilla da costruzione.
La massa e la resa dell’argilla leggera e materiali di riempimento in
terra dipendono dal grado di compattazione.
E’ disponibile anche l’Argilla da
costruzione asciutta in Big-Bags o
sacchi da 30 kg ed è utilizzata dai costruttori di stufe esperti o da piccoli

produttori locali come legante per argilla e malte di terra mescolati sul posto, ad esempio per abbinare materiali esistenti in edifici storici.
Il Materiale di riempimento di terra asciutto è disponibile sotto forma
di granuli di argilla (pellet, in gran
parte privo di polvere) che vengono
utilizzati quando non c’è tempo sufficiente per consentire l’essiccazione di
altri prodotti o quando devono essere
evitate quantità supplementari di
umidità in cantiere.

Articolo Prodotto

Confezionamento

Resa

03.011
03.040
03.052
01.003
01.002
10.001
03.060
03.100

naturalmente umida, big-bag 1.2 t
naturalmente umida, big-bag 1.2 t
naturalmente umida, big-bag 1.2 t
naturalmente umida, big-bag 1.2 t
asciutto in polvere, big-bag 1.2 t
asciutto in polvere, sacco da 30 kg
asciutto in polvere, big-bag 1.2 t
asciutto in polvere, sacco da 25 kg

0.9 m3
1.0 m3
0.85 m3
0.85 m3
se richiesto come legante
se richiesto come legante
0.9 m3
0.022 m3

Argilla alleggerita con trucioli
Argilla alleggerita con argilla espansa
Argilla alleggerita, con pomice
Argilla da costruzione
Argilla da costruzione
Argilla da costruzione
Materiale di riempimento di terra
Materiale di riempimento di terra

34

03.011/03.040/03.052
01.003/01.002

03.060 Materiale di riempimento in
terra asciutto 1.2 t

10.001 Terra da costruzione di 30 kg
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03.100 Materiale di riempimento in
terra asciutto 25 kg

Claytec-ProDUCT OVERVIEW

QUANTITY TABLES

Tabella delle rese per intonaci e finiture
Superfici da intonacare in m² per i diversi spessori di applicazione in mm, con le rese espresse in m².

Prodotto

Confezionamento

YOSIMA Clay Design Plaster
Universal primer, fine

20 kg bucket
12.5 l bucket
5 l bucket
12.5 kg bucket
5 kg bucket
10 kg bucket
1.2 t big-bag, naturally-moist
30 kg sack
1.2 t big-bag, naturally-moist 23.3
1.0 t big-bag, dry
20.8
25 kg sack
< 0.6
1.2 t big-bag, naturally-moist
1.0 t big-bag, dry

Universal primer, fine
CLAYFIX clay direct
Mineral clay plaster 20
Mineral clay plaster 16
Clay basecoat plaster

Clay topcoat plaster, coarse

Clay topcoat plaster, fine
Universal primer, coarse
Clay adhesive mortar
Clay surface filler

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

0,3

0,2

Resa

6.0
42-83
17-33
60-85
25-35
65-140
35.0
1.0
35.0
31.3
0.8

46.7
1.3
46.7
41.7
1.1

70.0
2.0
70.0
62.5
1.7
70.0

140
4.0

62.5
1.7

25 kg sack
30 kg sack
12.5 l bucket
5 l bucket
30 kg sack
10 kg bucket

6.7

10.0
25- 83
10-33

6.7
20*

* Applicazioni molto sottili (≤ 0,5 mm di spessore) sono solo per i pori di chiusura

Tabella delle rese per mattoni e malta
Mattone / blocco e quantità di malta in mattoni (pz) / litri (l) per i diversi spessori della parete

Formato Mattoni

Dimensioni in cm

11.5

DF (formato sottile)
NF (formato normale)
2DF (doppio formato sottile)
3DF (Triplo formato sottile)

24.0 × 11.5 × 5.2
24.0 × 11.5 × 7.1
24.0 × 11.5 × 11.3
24.0 × 17.5 × 11.3

66 pcs/29 l
50 pcs/27 l
33 pcs/20 l

17.5

24

36.5
198 pcs/109 l
148 pcs/101 l
99 pcs/80 l

33 pcs/29 l

132 pcs/70 l
99 pcs/65 l
66 pcs/50 l
45 pcs/42 l

CONTATTI
Ventamar
Via Tempio Malatestiano 21
47921 Rimini (RN)
mail: ventamar@libero.it
Phones: +39 335 7017951 Nord Italia
+39 329 2740686 Centro-Sud Italia - Isole
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