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CLAYTEC – PIÙ DI 30 ANNI
DI ESPERIENZA NELLE
COSTRUZIONI IN ARGILLA
L‘argilla è un materiale da costruzione esteticamente
piacevole che la natura ci mette a disposizione. Il suo
utilizzo come materia prima nella sua forma pura è da
sempre molto apprezzato, sia per pareti in terra cruda
Pisé che come intonaco di finitura. Gli ambienti realizzati
con argilla colpiscono nel profondo: non sono solo
naturali ed ecologici, ma anche eleganti e piacevoli
per i sensi. Un piacere che si rinnova ogni giorno.
L‘argilla contribuisce a creare ambienti sani e confortevoli, grazie alle proprietà specifiche dei minerali che contiene. Salute, relax, benessere: molti dei nostri clienti confermano che nelle loro case si sentono come se fossero
in vacanza.
Le pareti in pannelli d‘argilla, inoltre, offrono straordinarie prestazioni in termini di isolamento acustico.

Per il risanamento delle strutture in legno a traliccio
utilizziamo prodotti e tecniche speciali, in uso con
successo ormai da secoli.
I sistemi di isolamento interni a base di argilla consentono il risanamento energetico di preziosi edifici storici.
Noi di Claytec lavoriamo con l’argilla da più di 30 anni.
Questo ci ha permesso di perfezionare la produzione dei
materiali e di acquisire grande professionalità nelle
costruzioni in argilla. Per questo motivo siamo in grado
di fornire tutto il supporto tecnico necessario per i materiali e la posa, sia all’impresa che agli artigiani.
A progettisti e architetti, inoltre, mettiamo a disposizione
una documentazione tecnica dettagliata e filmati dimostrativi. Tutto questo rende Claytec il fornitore leader dei
prodotti per l’edilizia in argilla.

I NOSTRI PARTNER PER LA GARANZIA DI QUALITÀ,
ECOLOGIA E BIOEDILIZIA

www.dachverband-lehm.de

www.sentinel-haus.eu

www.baubiologie.net
www.dgnb.de

www.natureplus.org

FVID
www.fvid.de
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COSTRUIRE CON L’ARGILLA:
DOMANDE E RISPOSTE
QUAL È LA DIFFERENZA TRA
YOSIMA E CLAYFIX?
YOSIMA è prodotto in argilla che
si applica a spatola nello spessore di
2 mm.
La pittura CLAYFIX, invece, viene
applicata come pittura murale. YOSIMA è disponibile in 140 colori e
7 differenti strutture superficiali,
mentre CLAYFIX può essere fornita
in 12 colori e in 2 texture.
PERCHÉ VENGONO USATE TEXTURE AGGIUNTIVE?
Gli additivi organici e minerali
conferiscono un particolare carattere
ai prodotti YOSIMA.
Dalla vivace e brillante FLASH, fino all‘armoniosa JAPAN. Ma si possono ottenere finiture superficiali di
grande impatto estetico anche senza
additivi.
SI POSSONO OTTENERE SUPERFICI LISCE?
Con i prodotti in argilla YOSIMA
si può ottenere non solo una finitura
granulare, ma anche liscia. Quest’ultima richiede una lavorazione particolare e crea un effetto particolarmente elegante. La finitura
granulare, invece, genera un effetto
di maggiore armonia nell‘ambiente.
Facciamo presente che è difficile
giudicare l’effetto complessivo delle
finiture superficiali da un piccolo
campione di prova.

L’INTONACO DI ARGILLA È
UNA SOLUZIONE INTERESSANTE
PER TUTTE LE APPLICAZIONI?
L’Intonaco di argilla è da tempo
riconosciuto come materiale da costruzione standard, e i nostri clienti
provengono da ogni settore. L’intonaco di argilla MINERAL 16 è un materiale che può essere applicato con
le stesse macchine intonacatrici usate
per gli intonaci convenzionali.
Per la maggior parte delle aziende edili, l‘intonaco di argilla non è
più qualcosa d‘insolito.
SI PUO’ UTILIZZARE L’ARGILLA
NEGLI UFFICI?
Sì. Negli ultimi anni, l’uso di pannelli per costruzioni a secco e intonaci di argilla in ambienti per uffici è
sempre più diffuso.
Gli uffici della Delegazione delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Bonn, in Germania, ne è un valido esempio. Vengono considerati
importanti e positivi per la produttività e 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 DEGLI AMBIENTI INTERNI?
I test dimostrano che un buon intonaco di argilla è in grado di assorbire molta più umidità rispetto ad
altri materiali da costruzione, grazie
TUTTI I SOTTOFONDI SONO
alla maggiore capacità dell’argilla di
ADATTI?
Sì, l’intonaco di argilla può essere legarsi attivamente alle molecole
d‘acqua. Quando l’umidità o il livello
applicato su tutti i sottofondi convenzionali, purché siano stabili e suf- di odori in un ambiente variano, le
superfici rilasciano gradualmente le
ficientemente assorbenti.
molecole nella stanza, senza alcuna
Per i sottofondi problematici, ad
esempio il cartongesso, sono disponi- traccia di emissioni né odori.
bili intonaci d‘argilla specifici.
QUALE SPESSORE MINIMO DEVE
AVERE L‘INTONACO PER INFLUIQUALI SONO LE POSSIBILITÀ
RE SUL MICROCLIMA INTERNO?
PER LE COSTRUZIONI A SECCO?
Studi affidabili suggeriscono uno
I pannelli in argilla Claytec sono
spessore minimo di 1,5 cm. In quel‘ideale per le costruzioni a secco.
sto spessore sono presenti minerali
Un’alternativa particolarmente
argillosi in quantità sufficiente a creaconveniente è il nostro nuovo sistere un effetto notevole. Le applicazioma con collante rasente d‘argilla e il
pannello in fibra di legno Claytec Pa- ni delle finiture fini sono quindi per
lo più decorative, anche se uno stravaboard N+F.
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to di 2-3 mm di argilla ha sempre
una maggiore efficacia rispetto alla
maggior parte dei rivestimenti.
STIAMO PROGETTANDO DI INSTALLARE UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. L‘ARGILLA È COMUNQUE UTILE?
Un impianto di condizionamento fa circolare in continuo la quantità minima d‘aria necessaria. L‘argilla, invece, tampona forti sbalzi di
temperatura e umidità. Gli intonaci
di argilla funzionano a tutti gli effetti come una tecnologia semplice di
climatizzazione dell’aria.
GLI INTONACI DI ARGILLA SONO
INDICATI IN CUCINA E IN BAGNO?
L’intonaco di argilla viene spesso
utilizzato nelle cucine e nei bagni di
case private, dove le sue proprietà di
regolazione dell’umidità sono particolarmente efficaci. Per massimizzare
questo effetto, il rivestimento murale
con piastrelle o simili deve essere
limitato ai settori dove è necessario.
Le piastrelle possono anche essere
applicate su un substrato di intonaco
di argilla, se l’area non è fortemente
esposta a spruzzi d’acqua.
Dove è inevitabile che l’acqua
bagni le pareti, ad esempio in docce
e vasche da bagno, è preferibile l’utilizzo di altri intonaci o di pannelli per
costruzioni a secco.
COME SI UTILIZZA L‘ARGILLA
NELLE COSTRUZIONI IN LEGNO?
Possibilmente utilizzare il sistema
a secco, in modo che l‘umidità non
pesi sulla costruzione in legno. Per
le costruzioni a secco proponiamo i
pannelli d‘argilla Claytec, per i rivestimenti i pannelli da intonaco a secco in argilla.
Una soluzione particolarmente
conveniente è l’uso dei pannelli isolanti in fibra di legno Claytec Pavaboard per il rivestimento, in combinazione con un sottile strato di
collante-rasante d‘argilla. Come finitura può essere applicato l’intonachino d’argilla YOSIMA.

L‘ARGILLA È ADATTA ALLE CASE
PASSIVE?
Certo! Abbiamo sviluppato appositamente una speciale tecnica di costruzione a secco. I mattoni in argilla
non vengono posati con malta come
nelle classiche pareti in muratura, ma
vengono “impilati” per portare massa di accumulo termico nelle case
passive fortemente isolate.
L’utilizzo di sistemi di riscaldamento a parete incorporati nell’intonaco di argilla è particolarmente
adatto a fonti energetiche alternative.

COME SI COSTRUISCE CON LA
TERRA CRUDA PISÈ?
La terra viene versata tra due casseforme e compattata accuratamente
con forza. La costruzione di pareti di
terra cruda pisè richiede esperienza.
Un’alternativa più semplice è rapresentata dall’utilizzo dei nostri
nuovi elementi e componenti prefabbricati in terra cruda.

PERCHÈ L‘ARGILLA È PARTICOLARMENTE ADATTA ALLA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO A TRALICCIO?
I materiali in argilla e le tecniche
L‘ISOLAMENTO INTERNO È EFFI- di applicazione sono stati comprovati
nel corso dei secoli, e ampiamente
CACE?
Claytec ha avuto un ruolo di pre- verificati anche dal punto di vista
cursore nello sviluppo della tecnica di scientifico. Ma lo si può anche intuire: legno e argilla - materiali da coisolamento interno. Oggi i prodotti
per l’edilizia in argilla vengono spes- struzione autentici, naturali e storici sono proprio fatti l’uno per l’altra.
so citati al riguardo, grazie alle loro
proprietà intrinseche. La progettazione e la realizzazione di isolamenti interni sono sempre più diffuse.

GLI INTONACI DI ARGILLA POSSONO ESSERE RESI IMPERMEABILI PER UN UTILIZZO ESTERNO?
No, altrimenti non si potrebbero
più considerare argille. Si possono
usare rivestimenti speciali, che però
possono garantire solo un limitato
grado di protezione. In linea di
principio, le superfici esposte alle
intemperie devono essere rivestite
con un intonaco di calce.
ESISTONO NORME DIN PER L’ARGILLA?
Dall’agosto del 2013, per i principali materiali in argilla esistono
delle norme DIN. In questo modo si
conclude un lungo periodo nel quale l’argilla è stata un materiale non
standardizzato.
I materiali sono omologati per
l’impiego nel settore dell’edilizia,
garantendo così completa sicurezza
nella progettazione.
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I PRODOTTI CLAYTEC
PER SETTORI DI APPLICAZIONE
		 FINITURE DI DESIGN
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YOSIMA INTONACHINO DESIGN DI ARGILLA
COLORI CLASSICI
COLORI BASE
LE TONALITÀ DI COLORE
STRUTTURE
YOSIMA PITTURA CLAYFIX IN ARGILLA
CLAYTEC DIE GELBE PRIMER
CLAYTEC DIE WEISSE PRIMER
IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI YOSIMA
MATERIALE INFORMATIVO YOSIMA

		 INTONACO DI ARGILLA
14 CLAYTEC MINERAL 20 E MINERAL 16
14 CLAYTEC FEIN 06
14 STRUTTURE SUPERFICIALI
15	PARAMETRI DI QUALITÀ
SECONDO LA NORMA DIN 18947
15 FISSATIVI E PRIMER PER INTONACI D’ARGILLA
15 CLAYTEC CANNUCCIATO
16 CLAYTEC RETE D’ARMATURA
16 LAVORARE CON L’INTONACATRICE
16 RISCALDAMENTO A PARETE

		COSTRUZIONI A SECCO
CON ARGILLA
18 CLAYTEC COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA
19 	COSTRUIRE A SECCO
CON CLAYTEC PAVABOARD N+F
20 PANNELLI DI ARGILLA
20 PANNELLI DI ARGILLA (INTONACO A SECCO)
20 CLAYTEC STUCCO D’ARGILLA

		RISTRUTTURAZIONE
DELLE STRUTTURE
A TRALICCIO
22 MATTONI DI TERRA CRUDA
22 	CLAYTEC SIGILLANTE D’ARGILLA
23	ARGILLA DA COSTRUZIONE, MATERIALE DI
RIEMPIMENTO IN ARGILLA, SECCO E UMIDO
23	LISTELLI TRIANGOLARI E INTONACO
DI ARGILLA LEGGERO
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ISOLAMENTO INTERNO
CON ARGILLA

		

25 PANNELLI ISOLANTI PAVADENTRO
25 CLAYTEC VITI PER PANNELLO D’ARGILLA
25 ARGILLA LEGGERA PER ISOLAMENTO INTERNO
26 	CON PAVADENTRO ISOLAMENTO OTTIMALE
DELLA PROPRIA ABITAZIONE
26 ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO INTERNO

		 TERRA CRUDA PISÉ
28 TERRA CRUDA PISÉ
30	COMPONENTI ED ELEMENTI PREFABBRICATI
IN TERRA CRUDA
32	MATTONI DI TERRA CRUDA E MALTA
DI ALLETTAMENTO

		 CONSUMI MATERIALE
33	TABELLA DELLE RESE PER FONDI, INTONACI
E PITTURE
33 QUANTITÀ NECESSARIE PER MATTONI E MALTA

		
UTENSILI & ACCESSORI
34
34

UTENSILI: CAZZUOLE GIAPPONESI
SAGOME, ACCESSORI

FINITURE DI DESIGN

MOLTE TONALITÀ E
SUPERFICI BRILLANTI
L’intonachino di argilla YOSIMA è realizzato con terre
naturali colorate. Grazie a tonalità innovative e materiali
naturali, è piacevole alla vista e rappresenta la scelta ideale per realizzare bellissimi ambienti da vivere.
La varietà di colori si ottiene mescolando le tonalità
grezze pure: i nostri intonachini d‘argilla YOSIMA, infatti,
non sono „colorati“ ma puri. La finitura della parete è
essa stessa una raffinata miscela di materie prime. YOSIMA riproduce gli innumerevoli colori della natura, per
ambienti di design di altissimo livello: 140 diverse tonalità
di colore, dal bianco puro al rosso brillante, e 7 strutture
superficiali: per un totale di 1120 varianti di colori e strutture, premiscelati e pronti per l’uso.
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FINITURE DI DESIGN

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

YOSIMA INTONACHINO DESIGN DI ARGILLA
YOSIMA è il rivestimento murale colorato a base di argilla che funge da legante e, allo stesso tempo, da colorante. Grazie alle proprie varianti cromatiche, conferisce alle superfici un carattere genuino e naturalmente salubre.
Non vengono aggiunti, quindi, pigmenti o colori artificiali. YOSIMA è disponibile in tre Colori Classici e cinque
Colori Base. Le combinazioni dei Colori

Base permettono la realizzazione di sette tonalità di colore che, se mescolati
con il bianco, si traducono in una gamma di 140 differenti colori gradualmente sfumati. La gamma delle finiture superficiali può essere ulteriormente ampliata aggiungendo 7 differenti strutture. Complessivamente si possono così
ottenere 1120 possibili varianti, disponibili premiscelate da CLAYTEC.

COLORI CLASSICI
BIANCO

BIANCO ANTICO

GRIGIO KOLUMBA

COLORI BASE, puri e con l’aggiunta di bianco
ROSSO
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GIALLO

VERDE

MARRONE

NERO

YOSIMA è un intonachino che si
applica a spatola.

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

LE TONALITÀ DI COLORE
Claytec ha selezionato sette tonalità di
colore particolarmente belle ed eleganti. Ognuna di esse è composta da
due Colori Base, realizzando cosí
quattro diverse gradazioni. Le miscele
ottenute sono disponibili in tre tonalità più chiare grazie all’aggiunta del
bianco, ottenendo cosí una linea di
colori finemente graduata.

FINITURE DI DESIGN

Cinque Colori Base

Miscela di due
Colori Base

Miscela con il bianco
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FINITURE DI DESIGN

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

STRUTTURE
Per arricchire le varianti di texture
possibili, Claytec propone strutture
aggiuntive con Stroh (paglia) e altre
tre fibre vegetali: Japan (sisal), Country (erbe) e Herbs (aneto). I tre additivi minerali sono: Red Stone (granito),
Pearl (madreperla) e Flash (fibre di
vetro). Gli additivi sono disponibili già
premiscelati con l’intonaco oppure in
confezioni singole da aggiungere al
secchio da 20 kg.

Stroh

Japan

Country

Herbs

Red Stone

Pearl

Flash

YOSIMA PITTURA CLAYFIX IN ARGILLA
La pittura in argilla Clayfix di YOSIMA è una pittura murale ottenuta
dalla combinazione di argilla e altri
vegetali. Questo prodotto ecologico
di elevata qualità è aperto alla diffusione, privo di solventi e traspirante.
Alle pitture di argilla a grana fine
CLAYFIX viene aggiunta una sabbia

Art.

costituita da granelli di meno di 0,5
mm di diametro. L’aspetto della
finitura superficiale è simile a quello
di un intonaco fine.
La pittura di argilla CLAYFIX non ha
una componente granulare visibile, e
di solito si applica su superfici lisce.

Prodotto

D

18. ..., 19. ...
Pittura in argilla CLAYFIX
18. ... /K, 19. .../K Pittura in argilla CLAYFIX

VL
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Resa
in media 60 m2 in base al sottofondo
in media 9 m2 in base al sottofondo

BIANCO

BIANCO ANTICO

GRIGIO KOLUMBA

VERDE GIADA
2.2

VERDE GIADA
1.2

GIALLO CANNETO
2.2

ORO OCRA
4.3

ORO
3

ORO OCRA
4.2

MARRONE TERRA
DI SIENA 1.2

ROSSO INDIANO
1.1

UMBRA NATURALE
2.0

TM 06

CLAYFIX Lehm direkt
Streichputz JADE-GRÜN 1.2

gut

ch

Ausgabe 08/2014

Le

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

hmanstr

i

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

FINITURE DI DESIGN

Claytec DIE GELBE primer
Sottofondi con poca presa e/o con
una scarsa assorbenza devono essere
pretrattati con una mano di fondo.
Ciò serve anche per livellare e ridurre
l’assorbimento, o per proteggere i
pannelli in cartongesso dall’umidità

della malta.
Per le finiture YOSIMA si propone il
primer DIE GELBE, con granulometria
0-1 mm.
È applicabile su tutti i sottofondi
adatti all’intonacatura.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

13.425
13.420

DIE GELBE
DIE GELBE

liquido, secchio da 10 l.
liquido, secchio da 5 l.

50 m2 a seconda del sottofondo
25 m2 a seconda del sottofondo

Claytec DIE WEISSE primer
Il primer DIE WEISSE serve per la preparazione della pittura in argilla
CLAYFIX sulla maggior parte dei sottofondi convenzionali.
In questo modo, sulle superfici in intonaco di argilla si garantisce che

l’argilla solubile in acqua non si sciolga, mescolandosi con la pittura murale. Per le pitture che necessitano di
più di una mano viene creata una
base solida.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

13.415
13.410

DIE WEISSE
DIE WEISSE

liquido, secchio da 10 l.
liquido, secchio da 5 l.

120 m2 in base al sottofondo
60 m2 in base al sottofondo

I prezzi dei prodotti YOSIMA sono
divisi in 5 fasce, in base alla miscela
e alle strutture:
1. Colore Base senza strutture
2. Tonalità miscelate senza strutture
3. Tonalità con strutture
Red St./Paglia/Japan/Country/Herbs
4. Tonalità con struttura Pearl
5. Tonalità con struttura Flash

Prodotto

Confezione

Resa

YOSIMA
YOSIMA
YOSIMA (colori base)

secco, secchio da 20 kg
secco, Big Bag da 500 kg
secco, sacchetto da 2,0 kg

6 m2
150 m2
(da miscelare)

VL

Le

TM 06

tz

Il confezionamento standard è in
secchi di plastica da 20 kg, sufficienti per circa 6 m². Per grandi superfici offriamo Big Bag 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
su misura per voi.

D

IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI YOSIMA

hm farbpu

ID 0413 - 11340 - 001

11

FINITURE DI DESIGN

MATERIALE INFORMATIVO YOSIMA
Con le 140 tonalità e le 7 varianti di
superfici YOSIMA è possibile creare
ambienti con diverse tonalità cromatiche. Il nostro materiale informativo vi
aiuterà nella scelta. La nostra brochure YOSIMA presenta tutte le tonalità
di colore con chiarezza e completezza. La cartella colori YOSIMA aiuta a
decidere nell’ambiente effettivo.

NOVITÀ: con il configuratore colori
YOSIMA è possibile simulare tutte le
tonalità sullo schermo, in ambienti
interni virtuali. Sono disponibili tre
ambientazioni molto diverse, in cui è
possibile applicare i colori su due
pareti e sul soffitto. Il risultato si può
salvare, stampare o inviare direttamente a Claytec con indicazione delle
quantità.
Trovate il nostro configuratore colori
YOSIMA su www.claytec.de/produkte.
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CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

INTONACO DI ARGILLA

QUALITÀ DEGLI AMBIENTI INTERNI
Gli intonaci di argilla CLAYTEC portano la forza della
natura a casa vostra. Sono prodotti ecologici senza pari
per la bioedilizia.
Trascorriamo una grande quantità di tempo in ambienti chiusi. Gli intonaci di argilla CLAYTEC hanno un
effetto positivo sulla qualità degli ambienti interni, comprovato dall’esperienza dei nostri clienti e dai test sui
materiali da costruzione. Molti clienti dicono che l’effetto
è quello di “sentirsi in vacanza”.
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INTONACO DI ARGILLA

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

Claytec MINERAL 20 E MINERAL 16

eh

ör

Come intonaco di fondo si applica
con uno spessore di 5-20 mm (su calcestruzzo ≤ 10 mm), mentre come intonaco di finitura con uno spessore di
5-10 mm. La granulometria dell’argilla è ≤ 5 mm, mentre quella della sabbia è pari a 0-2,8 mm. L’intonaco MINERAL deve essere completamente
asciutto prima di successive applicazioni.

tel

DI

18947

L

L’intonaco di argilla MINERAL 20 e
MINERAL 16 è allo stesso tempo intonaco di fondo e finitura a grana
grossa, per strati fino a 20 mm di
spessore.
L’intonaco di argilla MINERAL è composto da argille e sabbie selezionate,
senza additivi vegetali. Dopo l’applicazione aderisce perfettamente al
sottofondo e si asciuga rapidamente,
rendendo possibile applicare un’altra
mano subito dopo.

N

m putzm

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

05.030
10.030

MINERAL 20
MINERAL 16

umido in Big Bag da 1,2 t
secco in sacco da 30 kg

70 m2 con sp.=1,0 cm
2,0 m2 con sp.=1,0 cm
No. 0803-0501-042-1

18947

DI

N

ör

eh

L

L’intonaco di finitura in argilla FEIN
06 è un intonaco a grana fine, per
strati sottili di 2-3 mm di spessore.
Contiene sabbie e fibre finissime. Il
materiale è molto facile da applicare
e adatto a superfici molto sottili.
La granulometria è di 0-0,6 mm. Per

tel

Claytec FEIN 06

m putzm

la stesura manuale e ogni altra applicazione si consiglia di utilizzare una
spatola o una spatola giapponese
Claytec. Il prodotto è disponibile anche nel conveniente formato da 800
kg in Big Bag.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

05.113
10.113

FEIN 06
FEIN 06

secco in Big Bag da 800 kg
secco in sacco da 25 kg

182 m2 con sp.=0,3 cm
5,7 m2 con sp.=0,3 cm

STRUTTURE SUPERFICIALI IN INTONACO DI ARGILLA
CON E SENZA PITTURA (CLAYFIX BIANCO)

MINERAL 16
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FEIN 06

CATALOGO PRODOTTI CLAYTEC

INTONACO DI ARGILLA

PARAMETRI DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA DIN 18947
Classe di resistenza
Resistenza alla compressione
Aderenza
Abrasione
Classe W

Intonaco di argilla
MINERAL 16

Intonaco di argilla
MINERAL 20

Intonaco di finitura in argilla a grana fine FEIN 06

S II
2,5 N/mm2
0,20 N/mm2
0,1 g
WS III

S II
3,5 N/mm2
0,20 N/mm2
0,1 g
WS III

S II
2,5 N/mm2
0,10 N/mm2
0,4 g
WS III

FISSATIVI E PRIMER per intonaci d’argilla
Claytec IMPREGNANTE E FISSATIVO,
in forma liquida, viene utilizzato per
la preparazione di sottofondi polverosi e superfici piastrellate (non nelle
aree di docce e vasche da bagno!). Il
primer DIE ROTE è adatto a intonaci
di argilla a grana grossa. La granulometria è di 0-1,8 mm. Il primer DIE
GELBE invece è adatto a intonaci di

argilla a grana fine (granulometria fino a 0,8 mm) e per l’Intonachino di
argilla YOSIMA.
La granulometria del fondo è di
0-1 mm.
Entrambi i prodotti sono liquidi,
pronti per l’applicazione e utilizzabili
su tutti i sottofondi adatti all’intonacatura.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

13.405
13.400

IMPREGNANTE E FISSATIVO
IMPREGNANTE E FISSATIVO

liquido, tanica da 10 l
liquido, tanica da 1 l

in media 50 m2 in base al sottofondo
in media 5 m2 in base al sottofondo

13.435
13.430

DIE ROTE
DIE ROTE

pastoso, secchio da 10 l
pastoso, secchio da 5 l

in media 30 m2 in base al sottofondo
in media 15 m2 in base al sottofondo

13.425
13.420

DIE GELBE
DIE GELBE

pastoso, secchio da 10 l
pastoso, secchio da 5 l

in media 50 m2 in base al sottofondo
in media 25 m2 in base al sottofondo

Claytec CANNUCCIATO
Il cannucciato, con 70 canne ogni
metro lineare, è utilizzata come base
porta-intonaco e come strato di stabilizzazione per riempimenti e intonaci
di compensazione.

Art.

Prodotto

Confezione

34.001

CANNUCCIATO ST70

rotolo 2,0 m × 10,0 m

Resa
20 m2 / rotolo
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Claytec RETE D’ARMATURA
La rete di lino Claytec è uno strato di
rinforzo naturale per intonaco, appositamente sviluppato per gli intonaci
di argilla. È un filato di lino, impregnato con un adesivo in dispersione
senza solventi, con 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, con un rivestimento polimerico,
ha una maglia di ca. 5,5 x 5,5 mm.

La rete, alta 1 metro, viene adoperata
per rinforzare fondi in materiali diversi, intonaci di fondo su sottofondi misti e morbidi ecc. La rete è applicata
sulla superficie bagnata dell’intonaco
di fondo fresco.
Il nastro di armatura dei giunti, largo
8 o 10 cm, viene utilizzato per rinforzare i giunti tra i pannelli di argilla
Claytec sp.20 e sp.25.
35.030

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

35.030
35.033
35.001
35.010

RETE DI LINO, H. 1 m
RETE DI LINO, H. 1 m
RETE DI JUTA, H. 1 m
RETE DI FIBRA DI VETRO, H. 1 m

rotolo 1,0 m × 100 m
rotolo 1,0 m × 35 m

100 m2/rotolo
35 m2/rotolo
50 m2/rotolo
100 m2/rotolo

rotolo 1,0 m × 50 m
rotolo 1,0 m × 100 m

LAVORARE CON L’INTONACATRICE
Gli intonaci Claytec sono umidi,
semifluidi o secchi. Possono essere
preparati a mano con la spatola o
con miscelatori, agitatori e betoniere.
Vengono gettati a mano con la cazzuola o applicate con spatole.
In ambito professionale, gli intonaci di argilla vengono per lo più
preparati con macchine intonacatrici.
La miscela viene mescolata a macchina, spinta con una coclea rotante attraverso un tubo di trasporto, e
spruzzata alla sua estremità con aria

compressa sul fondo da intonacare.
Gli intonaci di argilla umidi vengono mescolati di volta in volta e trasportati fino alla superficie da intonacare con robuste pompe da malta
(“sistemi aperti).
Gli intonaci di argilla secche
possono essere lavorati anche con le
diffuse macchine intonacatrici per
gesso. In questo caso, il miscelatore
rotante in camera chiusa aziona anche la coclea di trasporto (“sistemi
chiusi”).

RISCALDAMENTO A PARETE
Le malte per intonaci di argilla
Claytec vengono spesso utilizzate per
intonacare sistemi di riscaldamento a
parete. In questo caso, i tubi che trasportano l’acqua vengono rivestiti da
intonaco di argilla, che si riscalda e irradia il calore nell’ambiente. In genere
non sono necessari altri radiatori.
Data l’alta percentuale di calore
radiante, questo tipo di riscaldamento risulta particolarmente piacevole. I
sistemi di riscaldamento a parete aiutano anche a risparmiare energia. La
regola di massima dice che 17 °C
con un’elevata percentuale di calore
16

radiante vengono percepiti come 21
°C in presenza di sola aria calda.
Il riscaldamento è l’ideale per l’uso di fonti energetiche rinnovabili.
In estate si possono utilizzare i sistemi di raffrescamento degli ambienti.
Sul mercato esistono numerosi sistemi, che si differenziano per materia prima, quantità di calore rilasciato
e diametro dei tubi. Nei sistemi con
tubature d’acqua, il diametro più diffuso è di 8-18 mm. I sistemi con
energia elettrica sono particolarmente sottili.

35.001

35.010

COSTRUZIONI A SECCO
CON ARGILLA

COSTRUZIONI ECOLOGICHE IN LEGNO
E A SECCO
Le nuove tecniche CLAYTEC con pannelli in fibra di
legno consentono di realizzare intonaci di argilla di
grande qualità estetica nelle costruzioni in legno e nelle
convenienti ed ecologiche costruzioni a secco. I pannelli sono molto leggeri e quindi facili da applicare. Le
malte adesive e di armatura in argilla CLAYTEC donano
una nuova resistenza, per costruzioni stabili.
Anche con i pannelli di argilla CLAYTEC si costruisce
in modo leggero, veloce e a secco. L’uso è particolarmente silenzioso: l’ottimo isolamento acustico con
materiali naturali ha conquistato numerosi clienti con
progetti importanti Investite in tranquillità!
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Claytec COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA
Il COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA,
additivato con cellulosa, garantisce
un’ottima applicazione anche di strati sottili.

Con una resistenza particolarmente elevata alla compressione rispetto agli altri
intonaci di argilla, pari a 3,9 MPa, e
un’aderenza di 0,85 MPa, il COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA garantisce
maggiore stabilità a tutta la costruzione.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

13.555

COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA

secco, in sacco da 25 kg

5 m2
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COSTRUIRE A SECCO CON CLAYTEC PAVABOARD N+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 dell’umiditá, 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 di malta
adesiva e di armatura in argilla ad alta resistenza, aprendo nuove possibilità. Mai prima d’ora il connubio tra
argilla e legno nelle costruzioni è sta-

to così conveniente!
I pannelli Claytec-Pavaboard N+F hanno uno speciale profilo maschio e
femmina che rende possibile la creazione di giunti anche sul posto. La
combinazione fra la malta adesiva e di
armatura in argilla e il rinforzo crea un
rivestimento stabile per tutte le sottostrutture delle costruzioni a secco. Il sistema è l’ideale per soffitti e spioventi.
La particolare struttura consente anche di realizzare la costruzione autonomamente in sicurezza.

Art.

Prodotto

Confezione

Superficie

09.220

PAVABOARD N+F sp. 20 mm

112 pannelli da 60 cm × 1,50 m* su pallet

copertura* 0,88 m2 /pannello

*Maschio e femmina su tutti e quattro i lati. Lunghezza e larghezza specificano le dimensioni del pannello (0,90 m²), che è anche la base per il
prezzo al m². Per calcolare la quantità fare riferimento alla copertura (59 × 149 cm = 0,88 m²).
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PANNELLI DI ARGILLA
Il PANNELLO DI ARGILLA Claytec, realizzato con argilla e canna palustre, è
allo stesso tempo un pannello da costruzione e un intonaco di argilla. Rappresenta un’alternativa naturale ad altri pannelli da costruzione a secco.
Può essere applicato per il rivestimento di intelaiature e orditure di pareti
divisorie, contropareti, controsoffitti e
sottotetti. La struttura del supporto
deve essere posata con interasse di
37,5 cm (pareti e soffitti) per lo sp.

20, mentre per lo sp. 25 l’interasse
delle strutture deve essere a 50 cm
(parete) e 37,5 cm (soffitto). Gli elementi di fissaggio sono l’articolo
35.120, viti per pannelli di argilla 5 ×
50 mm. I pannelli vengono coperti a
tutta superficie con il COLLANTE-RASANTE D’ARGILLA e rinforzati con la
rete di lino. La finitura viene effettuata
con l’intonachino di argilla YOSIMA o
l’intonaco di argilla Claytec e la pittura
d’argilla CLAYFIX.

Art.

Prodotto

Confezione

Superficie, quantità

09.004
09.002

PANNELLO DI ARGILLA sp. 20 mm
PANNELLO DI ARGILLA sp. 25 mm

60 pannelli da 62,5 cm × 1,50 m su pallet
60 pannelli da 62,5 cm × 1,50 m su pallet

0,94 m2 /pannello
0,94 m2 / pannello

Cartone da 100 pz. *

per 6-8 m2

35.120 VITI PER PANNELLI DI ARGILLA
* anche da 1.000 pz.

PANNELLI DI ARGILLA (intonaco a secco)
Il pannello da intonaco a secco in argilla Claytec sp. 16 deve aderire a una base solida per tutta la sua superficie. Si
considerano supporti idonei pareti in
calcestruzzo, pietra calcarea o mattoni.
Il pannello aiuta a migliorare il clima e
il comfort degli ambienti interni. I pannelli sp. 16 possono essere utilizzati per

rivestire pannelli in fibra di legno o truciolari. I pannelli vengono fissati con la
malta adesiva d’argilla Claytec (art.
13.555 a pagina 20). Per il montaggio
su soffitti, spioventi o materiali lignei si
consiglia l’applicazione supplementare
di graffe o viti di fissaggio. Per armatura e finitura vedere sopra.

Art.

Prodotto

Confezione

Superficie

09.010

PANNELLO D’ARGILLA sp. 16 mm

120 pannelli da 62,5 × 62,5 cm su pallet

0,39 m2 / pannello

Claytec STUCCO D’ARGILLA
Lo stucco d’argilla Claytec è un prodotto a grana particolarmente fine
utilizzato per stuccare pannelli per
costruzioni a secco. Si applica per
chiudere i pori in uno spessore max.
di 0,5 mm, se necessario in più strati.

Il materiale può essere carteggiato
per ottenere una superficie di qualità
Q3.

Art.

Prodotto

Confezione

13.511

STUCCO D’ARGILLA

secco in secchio da 10 kg

20

Resa
20 m2

RISTRUTTURAZIONE DELLE
STRUTTURE A TRALICCIO

I PROFESSIONISTI DELLE
STRUTTURE A TELAIO
Volete ristrutturare la vostra casa con struttura in legno a traliccio? CLAYTEC offre soluzioni e sistemi che si
basano su oltre 30 anni di esperienza nel settore professionale. Questa esperienza 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 di materiali e tecniche edili per soluzioni di tamponamento, intonacatura esterna, isolamento e finitura
interna. In Germania, per il nostro contributo alla conservazione del patrimonio di strutture a graticcio tradizionali ci è stato assegnato il premio nazionale tedesco per la
conservazione degli edifici storici.
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MATTONI DI TERRA CRUDA
I mattoni d’argilla in classe di applicazione „Ia” possono essere usati per
pareti in muratura a telaio intonacate
esposte alle intemperie. I nostri prodotti in classe di applicazione „Ia”
sono mattoni pieni. I mattoni d’argilla sono realizzati con un processo di
taglio ed estrusione. Sono testati secondo DIN 18945, in particolare in
riferimento alla resistenza all’umidità.
I mattoni in argilla leggera Claytec
1200 NF (peso specifico apparente in
kg/m3, formato normale) sono l’ideale come tamponamento per pareti a
traliccio che successivamente vengono intonacate con una malta a base
di calce. I mattoni in argilla leggera
800 NF hanno un effetto termoisolante per il loro ridotto peso specifico. I mattoni in argilla leggera estrusi
900 sono adatti per pareti interne a

graticcio e limitatamente per pareti
esterne a graticcio (da verificare nei
singoli casi). I mattoni in argilla leggera 900 2DF vengono utilizzati per
sezioni particolarmente grandi, i 900
3DF per graticci con travi particolarmente profonde.
I mattoni in argilla leggera 700 2DF
in classe di applicazione „II” hanno
un effetto termoisolante per il loro
ridotto peso specifico. Vengono utilizzati per isolamenti interni su muratura. Lo spazio tra l’isolamento e la
parete esistente viene riempito (≤
1cm) con la malta di argilla leggera
per muratura con aggiunta di truciolare. La fornitura viene per lo più effettuata con malta umida in Big Bag
da 1,0 t. La malta di argilla leggera
per muratura ora è disponibile anche
secca, in sacchi da 25 kg.

07.011/07.012

07.004

Art.

Prodotto

Confezione

Quantità

07.011
07.012
07.013
07.004
07.015

1200, NF, Ia
800, NF, Ia
700, 2DF, II
900, 2DF, Ia
900, 3DF, Ia

416 pz. su pallet
416 pz. su pallet
350 pz. su pallet
350 pz. su pallet
240 pz. su pallet

50 pz./m2 spessore parete 115 cm
50 pz./m2 spessore parete 115 cm
33 pz./m2 spessore parete 115 cm
33 pz./m2 spessore parete 115 cm
33 pz./m2 spessore parete 175 cm

Claytec SIGILLANTE D’ARGILLA
Il SIGILLANTE IN ARGILLA, marrone
naturale e chiaro naturale, chiude i
giunti tra le componenti in argilla e
in legno, come rivestimenti di porte,
battiscopa e travi a graticcio. Inoltre,
è indicato per fori di tasselli, fughe di

essiccazione tra assi in legno e per
crepe di essiccazione in travi di legno.
Il materiale secco viene miscelato con
acqua, versato nella cartuccia di
ricambio Claytec e lavorato con la
pistola a cartuccia.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

13.520
13.521
182/595

SIGILLANTE D’ARGILLA, marrone naturale
SIGILLANTE D’ARGILLA, chiaro naturale
CARTUCCE DI RICAMBIO Claytec

secco in sacchetto da 1,5 kg
secco in sacchetto da 1,5 kg
singole

2,5 l di riempitivo
2,5 l di riempitivo
riutilizzabili
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07.015
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ARGILLA DA COSTRUZIONE, MATERIALE DI
RIEMPIMENTO IN ARGILLA, SECCO E UMIDO
L’argilla da costruzione umida o secca
in Big Bag o sacchi da 25 kg è utilizzata da produttori in loco di miscele
di argilla per edifici storici e dai costruttori di stufe come legante. L’argilla da costruzione umida o secca
viene utilizzata anche come materiale
di riempimento pesante per soffitti.
Il materiale di riempimento secco è

disponibile sotto forma di granulato
di argilla. Il prodotto viene utilizzato
quando nella costruzione non c’è
tempo sufficiente per consentire l’essiccazione.
L’argilla leggera con pomice, umida o
plastica, si usa principalmente come
materiale di riempimento per soffitti.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

01.003
01.002
10.101
03.060
03.100
03.052

ARGILLA DA COSTRUZIONE
ARGILLA DA COSTRUZIONE
ARGILLA DA COSTRUZIONE
MATERIALE DI RIEMPIMENTO
MATERIALE DI RIEMPIMENTO
ARGILLA LEGGERA CON POMICE

umida, in Big Bag da 1,2 t
secca, macinata in Big Bag da 1,2 t
secca, macinata in sacco da 25 kg
secco in Big Bag da 1,2 t
secco in sacco da 25 kg
umida in Big Bag da 1,05 t

come legante al bisogno*
come legante al bisogno
come legante al bisogno
ca. 0,9 m3
ca. 0,019 m3
ca. 0,85 m3

* Come materiale di riempimento ca. 0,85 m3

LISTELLI TRIANGOLARI E INTONACO DI ARGILLA LEGGERO
I nostri listelli triangolari per il
collegamento tra muratura e travi
sono in legno di larice particolarmente resistente. La sezione è ideale,
sono stabili e perfetti per essere
fissati con chiodi.

I mattoni vengono allettati con la
malta di argilla leggera per muratura
con aggiunta di truciolare. La
fornitura viene per lo più effettuata
con malta umida in Big Bag da 1,0 t.
La malta di argilla leggera per
muratura ora è disponibile anche
secca, in sacchi da 25 kg.

Art.

Prodotto

00.050

LISTELLI TRIANGOLARI H 12 mm* × 2 m fascina da 12 pz.

Confezione

per ca. 8 m2 di riempimento

05.022
10.122

INTONACO DI ARGILLA LEGGERO
INTONACO DI ARGILLA LEGGERO

24 m2 con sp. parete 115 cm
0,7 m2 con sp. parete 115 cm

umida in Big Bag da 1,0 t
secca in Big Bag da 25 kg

Resa

* H = altezza della proiezione nella superficie di riempimento
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ISOLAMENTO INTERNO
CON ARGILLA

BELLO FUORI, CALDO DENTRO
Il cappotto isolante esterno di un edificio non deve
comportare la perdita delle sue peculiarità, sacrificandone così il carattere e il fascino. Claytec offre un’alternativa sicura ed efficace con i suoi prodotti specifici per
l’isolamento interno. Si possono ottenere così diversi
vantaggi, fra cui un più rapido riscaldamento delle stanze. L’uso di sistemi di riscaldamento a parete permette
anche di sfruttare in modo ottimale fonti di energia alternative.
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PANNELLI ISOLANTI PAVADENTRO
I pannelli isolanti in fibra di legno Pavadentro sono stati appositamente
sviluppati per isolare internamente
piccole superfici di costruzioni in laterizi o a telaio. La posa viene fatta con
intonaco d’argilla sulla parte interna
delle pareti perimetrali, avendo cura

di applicarla uniformemente su tutta
la superficie (non solo a punti).
L’isolamento interno è spesso usato
per l’installazione di sistemi di riscaldamento a parete. In questo caso, i
tubi del riscaldamento vengono inseriti all’interno dell’intonaco di argilla.

Art.

Prodotto

Confezione

09.340
09.360
09.380

PAVADENTRO sp. 40 mm
PAVADENTRO sp. 60 mm
PAVADENTRO sp. 80 mm

150 pannelli da 60 × 102 cm* su pallet
102 pannelli da 60 × 102 cm* su pallet
72 pannelli da 60 × 102 cm* su pallet

*Maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Claytec VITI PER PANNELLO D’ARGILLA
Claytec offre viti per il fissaggio
su travi in legno e tasselli per sottofondi minerali.
Si consiglia di tenere diverse
lunghezze a portata di mano.
Il fissaggio a vite deve essere

sufficientemente profondo per garantire ai pannelli un ancoraggio ottimale alla malta adesiva. I piatti per
tassello sono adatte per l’utilizzo di
viti e di tasselli.

35.132
35.140
35.150

Art.

Prodotto

Confezione

Superficie

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
PIATTI ISOLANTI PER TASSELLO Ø 6 cm

scatola da 100 pz. o 200 pz.
scatola da 100 pz.
scatola da 100 pz.

6-8 pz./m2
6-8 pz./m2
6-8 pz./m2

ARGILLA LEGGERA PER ISOLAMENTO INTERNO
L‘argilla leggera con trucioli di legno
o argilla espansa viene applicata
umida a strati come rivestimento
interno, ad esempio quando le
pareti esterne hanno grosse sporgenze o rientranze, o quando
devono essere montate installazioni.
L‘argilla leggera con trucioli di legno

è ecologica e forma strutture stabili.
L‘argilla espansa granulare si asciuga
più rapidamente e non è infiammabile. La rete di canna, con 70 canne
per metro lineare, è utilizzata come
“rivestimento a perdere” (che
rimane sul componente) e portaintonaco.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

03.011
03.040

ARGILLA LEGGERA con trucioli, umida
ARGILLA LEGGERA con argilla espansa, umida

in Big Bag da 0,9 t
in Big Bag da 1,0 t

0,9 m3
1,0 m3

34.001

CANNUCCIATO ST70

rotolo 2,0 m × 10,0 m

20 m2 / rotolo
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CON PAVADENTRO ISOLAMENTO OTTIMALE DELLA PROPRIA ABITAZIONE
Con i sistemi di isolamento interno si
possono migliorare le caratteristiche
termotecniche senza compromettere
la struttura esterna dell’edificio e
buona parte del suo fascino. In questo modo è possibile conciliare la
conservazione dei beni culturali e le
esigenze di risparmio energetico. L’isolamento interno con i pannelli Pavadentro riduce al minimo la trasmis-

sione termica (calcolata come valore
U). Un grande vantaggio dal punto
di vista energetico è la velocità di riscaldamento dei locali.
Le malte adesive e gli intonaci di argilla contribuiscono alla qualità degli
ambienti interni, proteggendo dall’umidità. E non è necessario rimuovere
i vecchi intonaci di gesso!

non isolato
U in W/m2K

con 40 mm
U in W/m2K

con 60 mm
U in W/m2K

con 80 mm
U in W/m2K

1. Graticcio 14 cm, argilla (leggera)

1,20

0,57

0,46

0,38

2. Graticcio 14 cm, argilla

1,69

0,65

0,50

0,41

3. Graticcio 14 cm, laterizio

1,93

0,68

0,52

0,42

4. Graticcio 14 cm, pietra naturale

2,66

0,72

0,55

0,44

5. Laterizio 36 cm

1,36

0,61

0,48

0,40

6. Laterizio 24 cm

1,82

0,68

0,52

0,42

7. Pietra naturale 30 cm*

2,82

0,79

0,58

0,46

8. Laterizio 24 cm (doppio strato)

1,28

0,60

0,47

0,39

1,19

0,57

0,45

0,38

5

5

9. Pietra artificiale 17 cm (doppio strato)

* Prova igrotermica eseguibile anche per pareti fino a 80 cm di spessore

ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO INTERNO
Negli ultimi anni, l’offerta di sistemi
di isolamento interno si è molto ampliata. Esigenze diverse richiedono
soluzioni diverse. Pertanto, vengono
offerti pannelli minerali con un’elevata conducibilità capillare, pannelli in
lana di vetro con strutture chiuse, e
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un gran numero di pannelli isolanti
in materiali naturali.
Le malte e gli intonaci di argilla
Claytec sono adatti a molti pannelli
isolanti. Con molte aziende presenti
sul mercato abbiamo sviluppato linee
guida comuni per l’applicazione.

1

3

4

2

7

8

5

6

9

TERRA CRUDA PISÉ

SPLENDIDE PARETI
La terra cruda Pisé e i mattoni d’argilla CLAYTEC sono
prodotti per l’edilizia di grande fascino estetico. Non producono solo un ottimo clima interno dal punto di vista fisico-strutturale, ma sono anche eleganti, attraenti e intramontabili.
I nostri componenti ed elementi prefabbricati in terra
cruda rendono più semplice la progettazione e la previsione di spesa.
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TERRA CRUDA PISÉ
La costruzione in TERRA CRUDA PISÉ
è il metodo più puro e antico di costruzione in terra. Offriamo diverse
miscele colorate di terra cruda per la
realizzazione in loco di pareti e pavimenti. La struttura e l’effetto bilan-

ciato è il risultato delle terre di base
usate e della loro granulometria. I
nostri consulenti tecnici vi possono
assistere nella progettazione ed esecuzione di questa complessa e affascinante tecnica di costruzione.

Art.

Prodotto

Confezione

Resa

02.004
02.100
02.200
02.400
02.600

TERRA CRUDA PISÉ naturale (parete)
TERRA CRUDA PISÉ bianco naturale (parete)
TERRA CRUDA PISÉ giallo naturale (parete)
TERRA CRUDA PISÉ rosso naturale (parete)
TERRA CRUDA PISÉ grigio naturale (parete)

umida in Big Bag da 1,4 t
umida in Big Bag da 1,4 t
umida in Big Bag da 1,4 t
umida in Big Bag da 1,4 t
umida in Big Bag da 1,4 t

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

02.008

TERRA CRUDA PISÉ naturale fine (pavimento) umida in Big Bag da 1,4 t

0,6 m3
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COMPONENTI ED ELEMENTI PREFABBRICATI IN TERRA CRUDA
La terra battuta sta vivendo una forte
rinascita. I designer apprezzano le
qualità espressive di questa tecnica
costruttiva antica. Nell’architettura
moderna, fatta di materiali high-tech
come vetro e acciaio, la terra cruda
Pisé crea piacevoli contrasti.
Tuttavia, fino ad ora la costruzione di
pareti in terra cruda Pisé era faticosa
e richiedeva molto tempo. Oggi, invece, possiamo offrire componenti
prefabbricati, con prezzi fissi e consegne puntuali, che permettono di
sfruttare le possibilità strutturali e

progettuali della terra cruda Pisé senza vincoli di spazio e tempo. In breve: costruiamo con la terra cruda Pisé
con modalità di progettazione semplici e con costi definiti. I componenti e gli elementi prefabbricati Claytec
possono soddisfare tutte le vostre esigenze di progettazione specifiche.
Nella costruzione si utilizzano casseforme a controllo elettronico che
permettono la realizzazione di forme
complesse. Elementi tipici di costruzione sono i pannelli di rinforzo e di
rivestimento, ma anche oggetti co-

me panchine, banconi, e molto altro.
La densità apparente degli elementi
costruttivi in terra battuta è di ca.
2400 kg/m3.
Le dimensioni indicate qui di seguito
sono solo orientative. Ovviamente,
sono realizzabili altre dimensioni.

Componente

Spessore

mensioni preferenziali e peso

PANNELLI DI RINFORZO
PANNELLI DI RIVESTIMENTO

25 o 30 cm
≤ 8 cm

singoli pesi ≤ 5 t sono generalmente facili da gestire
0,80 m x 1,50 m
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MATTONI DI TERRA CRUDA E MALTA DI ALLETTAMENTO
I mattoni di argilla 1800 NF in classe di applicazione „Ib” sono adatti
per pareti in muratura esterne,
completamente intonacate, esposte
alle intemperie (non per tamponamenti di edifici a graticcio!). Possono essere utilizzati per costruire pareti portanti e ogni tipo di
muratura interna. La classe di resistenza è 2 (N/ mm2).
I mattoni di argilla in classe di Applicazione „II” (in precedenza mattoni crudi) vengono utilizzati per
tramezzi interni non portanti. I
mattoni di argilla 1600 2DF sono

forati (foratura <15%); nei mattoni
di argilla 1300 3DF la foratura è disposta a griglia (>15%). I mattoni
di argilla 1900 DF e NF sono pieni.
Di solito vengono utilizzati nella costruzione a secco per aumentare la
massa termica in strutture in legno
e strati di rivestimento. La malta di
argilla pesante per muratura è adatta all’allettamento dei mattoni qui
menzionati. Il materiale è omologato per essere utilizzato come muratura portante. Grazie alla sua ottima scorrevolezza, la malta di argilla
viene utilizzata anche per tamponamenti di soffitti.

Art.

Prodotto

Confezione

Quantità

07.002
06.003
06.004
06.010
06.012

1800, NF, Ib portante
1600, 2DF, II (mattone crudo)
1300, 3DF, III (mattone crudo)
1900, DF, II (mattone crudo)
1900, NF, II (mattone crudo)

416 pz. su pallet
224 pz. su pallet
160 pz. su pallet
448 pz. su pallet
336 Spz. su pallet

99 pz./m2 spessore parete 24 cm
33 pz./m2 spessore parete 115 cm
33 pz./m2 spessore parete 175 cm
38 pz./m2 posati a filo*
38 pz./m2 posati a filo*

05.020

MALTA DI ALLETTAMENTO

umida in Big Bag da 1,4 t

24 m2 con sp. parete 115 cm

*I mattoni vengono utilizzati principalmente per rivestimenti di soffitti o pareti con mattoni impilati.
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TABELLA DELLE RESE

TABELLA DELLE RESE PER FONDI, INTONACI E PITTURE
Resa in m² per spessori di applicazione in cm
Prodotto

Confezione

Applicazione

IMPREGNANTE E FISSATIVO

tanica da 10 l
flacone da 1 l
secchio da 10 l
secchio da 5 l
secchio da 10 l
secchio da 5 l
secchio da 10 l
secchio da 5 l

50
5
30
15
50
25
120
60

DIE ROTE
DIE GELBE
DIE WEISSE

Prodotto

Confezione

YOSIMA INTONACHINO
DESIGN IN ARGILLA

Big Bag da 500 kg
secchio da 20 kg
sacchetto da 2 kg
secchio da 10 kg
sacchetto da 1,5 kg

YOSIMA PITTURA CLAYFIX
IN ARGILLA

0,2

60
9

Prodotto

Confezione

Claytec MINERAL 20
Claytec MINERAL 16
Claytec FINE 06

Big Bag da 1,2 t, umido
sacco da 30 kg
Big Bag da 800 kg, secco
sacco da 25 kg
sacco da 25 kg
secchio da 10 kg

Claytec COLLANTE-RASANTE
Claytec STUCCO D’ARGILLA

Pittura
150
6
0,6

2,0
35
1,0

1,5

1,0

47
1,3

0,6

70
2,0

0,3

0,2

Applicazione

117
3,3
181
5,7

272
8,5
5,0
20

QUANTITÀ NECESSARIE PER MATTONI E MALTA
Quantità di mattoni e malta in pezzi pz./litro in base ai diversi spessori della parete
Formato mattone

Dimensioni in cm

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

115

175

24

365
198 pz/109 l
148 pz/101 l
99 pz/80 l

33 pz/29 l

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

66 pz/29 l
50 pz/27 l
33 pz/20 l
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SPATOLE GIAPPONESI
In Giappone, l‘intonaco di argilla
vanta una tradizione secolare. La
struttura superficiale delle pareti in
argilla ha un altissimo valore. La migliore prova del significato culturale
di questa arte è la grande varietà di
utensili utilizzati dagli intonacatori

giapponesi per applicare, rasare
e strutturare l‘argilla. Per questo
motivo offriamo una vasta gamma
di spatole giapponesi e di utensili
per la stuccatura. Una particolare
attenzione è riservata all‘offerta di
spatole professionali per l‘esecuzione

a regola d‘arte di angoli, scanalature
e filetti in intonaco di argilla. Per
informazioni dettagliate consultare il
sito web di Claytec.

181/01210

Articolo

Prodotto

Lunghezza x larghezza mm

181/01210
181/01240
181/01300
181/63180

Spatola per intonaci di fondo ARA-GOTE

210 x 65-80

Spatola per intonaci di fondo ARA-GOTE

240 x 80-95

Spatola per intonaci di fondo ARA-GOTE

300 x 95-105

Spatola per intonaci di finitura con supporto in rilievo SHIAGE-GOTE

180 x 48-55

181/63240

Spatola per intonaci di finitura con supporto in rilievo SHIAGE-GOTE

240 x 52 - 65

181/58180

Spatola per intonaci di finitura con supporto piatto SHIAGE-GOTE

180 x 50 - 58

181/58240

Spatola per intonaci di finitura con supporto piatto SHIAGE-GOTE

240 x 60 - 70

181/05210

Spatola per intonaci di finitura NAMIKESHI

210 x 45 - 55

181/61210

Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE

210 x 66 - 72

181/61240

Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE

240 x 75 - 82

181/61300

Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE

300 x 90 - 98

181/04210

Spatola in plastica SHIAGE-GOTE

210 x 56 - 64

181/04240

Spatola in plastica SHIAGE-GOTE

240 x 58 - 70

181/06210

Spatola in plastica SHIAGE-GOTE

210 x 72 - 74

181/06240

Spatola in plastica SHIAGE-GOTE

240 x 74 - 78

181/26406

Spatola per spigoli rotonda MENBIKI-GOTE UCHIMARO

120 x Ø 6

181/26415

Spatola per spigoli rotonda MENBIKI-GOTE UCHIMARO

120 x Ø 15

181/26430

Spatola per spigoli rotonda MENBIKI-GOTE UCHIMARO

120 x Ø 30

181/32406

Spatola con scanalatura rotonda MENBIKI-GOTE SOTOMARU

120 x Ø 6

181/32415

Spatola con scanalatura rotonda MENBIKI-GOTE SOTOMARU

120 x Ø 15

181/32430

Spatola con scanalatura rotonda MENBIKI-GOTE SOTOMARU

120 x Ø 30

181/38406

Spatola per spigoli con smusso MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN

120 x Fase 6

181/38415

Spatola per spigoli con smusso MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN

120 x Fase 15

181/38430

Spatola per spigoli con smusso MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN

120 x Fase 30

181/40135

Spatola 135°/Spatola 90°-Kelle MENBIKI-GOTE

120 x 135 °, Ø 9

181/40135

Spatola 135°/Spatola 90°-Kelle MENBIKI-GOTE

120 x 90°, Ø 9

181/12075

Spatola a foglia di salice YANAGIBA-GOTE

75 x 24 - 38

181/12120

Spatola a foglia di salice YANAGIBA-GOTE

120 x 32 - 54

181/18103

Spatola a punta liscia, morbida NAMITORI-GOTE

90 x 14 - 21

181/98160

Frattazzo da intonaco

450 x 300, impugnatura dx

181/98170

Frattazzo da intonaco

450 x 300, impugnatura sx

181/98150

Kit per manutenzione cazzuole

Olio e panno di cotone per manutenzione

181/63240
181/58240

181/61240

181/01240
181/01240

181/63240
181/58240

181/61240

181/05210

181/01240

SAGOME, ACCESSORI
Le nostre sagome, create in esclusi- per intonaci di argilla e per la creava per intonaci e pitture, presentano zione di sagome sono disponibili su:
motivi etnici che richiamano l‘Africa www.claytec.de
e il Giappone.
Altri motivi e strumenti selezionati
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181/05210

Sagoma (esempio)
“Giappone, bambù
stilizzato”

WERKZEUG UND ZUBEHÖR

RIVENDITORE CLAYTEC:

Distribuzione per l‘ITALIA:
NATURALIA-BAU Srl
Via Carlo Abarth 20 · 39012 Merano (BZ)
T +39 0473 499050 · F +39 0473 499060
info@naturalia-bau.it · www.naturalia-bau.it

