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Terra Naturforum 
 
terra Pittura all’argilla 
Informazioni generali 
terra pittura all'argilla è stata sviluppata in particolare per l'applicazione su intonaci d'argilla. È una miscela di 
argille e di sabbie pronta per l'uso. Questa pittura biologica è priva di solventi o altri additivi, il colore naturale 
delle argille forma le tonalità. È possibile pigmentare terra pittura all'argilla con pigmenti naturali Kreidezeit. 
 
Applicazione - supporti adatti: 
terra pittura all'argilla è adatta per tutte le superfici interne su pareti e solai. Supporti adatti sono intonaci d'argilla di 
alta qualità, con l'argilla come unico legante. Inoltre intonaci minerali, pannelli di cartongesso, pannelli di gesso 
Fermacell, pittura alla caseina. 
Su pitture di dispersione è indispensabile fare una prova per valutare l'adesione della pittura. 
A secondo del supporto la tonalità può variare poco, per questo é consigliato fare una prova. 
terra pittura all'argilla si asciuga per evaporazione. Per questo é necessario arieggiare bene durante l'applicazione e 
il tempo di asciugatura. Negli ambienti umidi terra pittura all'argilla é adatta soltanto con ventilazione assicurata. 
 
Avvertenze: 
Non applicare la pittura all'argilla su superfici molto esposte come p.e. in cucina perché é meno resistente della 
pittura alla caseina. 
terra pittura all'argilla non é adatta su superfici umide! 
 
 
Proprietà  
§ Polvere da mescolare con acqua § semplice nella lavorazione 
§ aperta alla diffusione del vapore acqueo § molto coprente 
§ Tonalità: dal bianco naturale al rosso terra § altre tonalità con l'aggiunta di pigmenti 

naturali Kreidezeit 
§ ripitturabile  

 
 
Composizione: 
argille macinate 
crete macinate 
sabbia con granulometria fino 5 mm 
amido 
Tutti i componenti sono di origine naturale. L'unico legante è la creta nelle argille in combinazione con l'amido. 
È priva di conservanti, solventi e biocidi 
 
Attrezzi adatti: 
Pennello (rullo solo per la seconda mano). 
 
Preparazione: 
Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e di grassi, e senza componenti coloranti penetranti. 
Spolverare intonaci d'argilla asciutti e solidi con una scopa morbida prima dell'applicazione  
della pittura. Togliere con cura vecchi strati di pittura alla colla e vecchi strati di pitture farinose 
e non solide e la colla di carta da parati. 
Supporti sabbiosi spazzolare bene con la scopa. Supporti molto sabbiosi non sono adatti per 
l'applicazione della pittura all’argilla. 
Togliere accuratamente accumuli di collanti e la pellicola di sinterizzazione da intonaci convenzionali. 
Togliere le rimanenze di oli dal cemento armato. 
Togliere pezzi sciolti di intonaci o muratura e risanare con materiale idoneo. 
Componenti coloranti penetranti nel supporto devono essere isolati con Kreidezeit gommalacca prima 
dell'applicazione della pittura. 
Supporti con muffa sono pitturabili solamente dopo l'eliminazione della causa (p.e. ponte termico). Il supporto deve 
essere pulito, lavato con alcool e trattato con Kreidezeit antimuffa. 
 
Temperatura d'applicazione 
 + 6 ° C 
Lavorazione della pittura all'argilla in polvere 
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Avvertenza premessa: 
Le tonalità “rosso terra” e “marrone d'argilla” richiedono una diluizione con acqua del 10% in più rispetto alle altre 
tonalità. 
Pannelli di gesso, Fermacell o pittura alla caseina esistente sono meno assorbenti degli intonaci d'argilla. Per questo 
si aggiunge meno acqua per diluire la pittura 1 : 2 (1 parte di polvere a 2 parti di acqua). 
 
Pigmentazione: 
Possono essere aggiunti il 5% di pigmenti naturali Kreidezeit. 
Se sono richieste tonalità più intensive chiedere l'assistenza tecnica. 
 
Ricetta normale 
Prima mano 
Mescolare la polvere con un po’ di più del doppio di acqua (miscela ca. 1 : 2,2 = Polvere : acqua), 
lasciare a bagno la miscela per mezz'ora e mescolare nuovamente prima dell'applicazione. 
Applicare con il pennello. 
Lasciare asciugare. 
Seconda mano 
Mescolare la polvere con l'acqua 1 : 2,2, aspettare mezz'ora. 
La seconda mano può essere applicata sia con il pennello che anche con il rullo. È possibile anche 
l’applicazione a spruzzo. 
Consumo sull'intonaco d'argilla: 300 – 400 gr/m² per due mani, il consumo preciso dipende dal supporto. Fare le 
prove. 
 
Conservazione: 
Conservato al fresco e in luogo asciutto la polvere si mantiene per tre anni. 
Pulizia degli attrezzi: 
Lavare dopo l'uso con acqua tiepida. 
Scarico: 
Le rimanenze della pittura possono essere compostati semplicemente o aggiunti ai rifiuti biologici. 
Contrassegno: 
Non è da contrassegnare, non è corrosiva, non è velenosa. 
Avvertenze: 
Depositare anche le pitture naturali fuori della portata dei bambini.  
 
 
 
Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale nostre esperienze e l’attuale livello delle conoscenze. Per via delle metodologie 
di lavoro e influssi ambientali nonché della diversa struttura dei fondi, bisogna escludere che le singole raccomandazioni abbiano 
validità generale in modo vincolante. Prima dell’uso del prodotto bisogna sempre testare se è adatto allo scopo previsto 
(trattamento di prova).  
In caso di nuovi prodotti o di una loro modifica, i testi perdono la loro validità. Le informazioni sui prodotti aggiornate sono 
comunque disponibili in rete alla pagina Web www.terra-naturforum.com o presso la Terra Naturforum srl. 
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