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BIOSMOOTH 

Descrizione 
 

Intonaco di finitura a grana fine a base da calce idraulica naturale 
NHL 3.5 bianca, sabbie calcaree con granulometria selezionata. 
Prodotto traspirante, e antimuffa naturale indicato per finiture in 
ambiente interno e per opere di restauro storico utilizzando 
esclusivamente materie prime naturali ed ecocompatibili. 

 
 

Preparazione e posa in opera 
Lavorazione a stucco: servendosi del frattazzo di acciaio, stendere una prima mano d’impasto a 
modo di rasatura, attendere il tempo necessario fino a quando il prodotto applicato abbia la 
consistenza necessaria per poter applicare una seconda mano; lisciando la superficie più volte 
con l’aiuto di una taloscia metallica, fino a ottenere una superficie compatta e levigata. 

Lavorazione a spugna: applicare il prodotto in due mani come sopra descritto, ed infine lisciare 
la superficie con frattazzo di spugna; per ottenere una superficie più sfumata  bagnare  il 
frattazzo di tanto in tanto. In questo modo di possono ottenere leggere sfumature di colore. 

 
 
 
 

Dati tecnici 
  

Colore Bianco -  Naturale 
Granulometria < 0,5 mm 

Acqua d’impasto 30 % 
Consumo 4 kg/m2 in due mani 

Resa per confezione 6 m2    per sacco 
Peso specifico della polvere 1430 kg/m3 

Permeabilità al vapore acqueo µ 12 
Tempo di lavorabilità 3 ore 

Reazione al fuoco Classe A1 
Classe UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP) 
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BIOSMOOTH 

Avvertenze 
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature 
inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. 
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici. Trascorso il periodo di 
stagionatura è necessario proteggere il prodotto con rivestimenti decorativi. 

Imballo 
Sacco di carta da 25 kg su bancale da 1600 kg. 

Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo 
non superiore a tre mesi. 

Voce di capitolato 

La finitura civile fine di intonaci interni sarà effettuata con malta a grana fine a base da calce 
idraulica naturale NHL 3.5 bianca, tipo RIM srl BIOSMOOTH, costituita da calce idraulica 
naturale NHL 3.5 bianca, sabbie calcaree con granulometria 0,5mm Il prodotto verrà applicato in 
due mani direttamente su intonaci di fondo e rifinito con frattazzo di spugna al fine di ottenere 
una superficie planare e a perfetta regola d’arte. Il tutto compreso l’onere degli spigoli, angoli, 
compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza e ogni altro onere e magistero. 

 


