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Intonaci naturali

CONLUTO
INTONACI D’ARGILLA

Intonaco di fondo d’argilla (con additivi vegetali)
• Miscela composta da argilla, sabbia, paglia d’orzo (lunghezza circa 30 mm)
• Spessore dello strato: fino a 3 cm
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici
•  Utilizzabile su pannelli in terra-paglia, muratura e cannicciato, per intonacare il riscaldamento a parete o 

come rasante
•  Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d’isolamento interno Conluto con pannelli 

isolanti in fibra di legno

Intonaco di finitura d’argilla (con additivi vegetali)
• Miscela composta da argilla, sabbia, paglia d’orzo (lunghezza circa 10 mm)
• Spessore dello strato: fino a 1 cm
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici
• Intonaco di finitura per superfici finite (ad es. pittura all’argilla Conlino o intonaco di finitura d’argilla Conlino)

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 1 cm Confezione

05.001.1 Intonaco di fondo d’argilla umido circa 75 m² big bag 1.200 kg

05.001.2 Intonaco di fondo d’argilla umido circa 37 m² big bag 600 kg

05.002.1 Intonaco di fondo d’argilla secco circa 68 m² big bag 1.000 kg

05.002 Intonaco di fondo d’argilla secco circa 1,7 m² sacco 25 kg 
42 sacchi / europallet

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 1 cm Confezione

05.010.1 Intonaco di finitura d’argilla umido circa 75 m² big bag 1.200 kg

05.010.2 Intonaco di finitura d’argilla umido circa 37 m² big bag 600 kg

05.011.1 Intonaco di finitura d’argilla secco circa 68 m² big bag 1.000 kg

05.011 Intonaco di finitura d’argilla secco circa 1,7 m² sacco 25 kg 
42 sacchi / europallet
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Intonaco fine d’argilla (con additivi vegetali)
• Miscela composta da argilla, sabbia (fino a 0,5 mm), fibre vegetali
• Spessore dello strato: fino a 3 mm
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici
• Impiegato per la spatolatura di pannelli in terra cruda o pannelli per la posa a secco
  (previo trattamento con il primer Conluto per pareti e soffitti)
• Per creare superfici con struttura fine

Malta adesiva in argilla e per armatura
• Miscela pronta secca ad alto potere adesivo
•  Adatta per far aderire pannelli isolanti e in terra cruda, per allettare la rete d’armatura e anche per stuccature con spatola 

a pettine
• Spessore dello strato: fino a 5 mm

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 3 mm Confezione

10.013.2 Intonaco fine d’argilla secco circa 240 m² big bag 1.000 kg

10.013 Intonaco fine d’argilla secco circa 6 m² sacco 25 kg 
42 sacchi / europallet

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 3 mm Confezione

10.014
Malta adesiva in argilla e per
armatura con fibre vegetali, 
cellulosa e amido vegetale

circa 6,5 m² sacco 25 kg 
42 sacchi / europallet

00.991 Rasante finitura in argilla circa 8,5 m² sacco 25 kg 
42 sacchi / europallet

Intonaco d’argilla a grana grossa, umido (senza additivi vegetali)
• Miscela composta da argilla da costruzione
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici aperte
• Spessore dello strato: 5-15 mm
• Utilizzabile su pannelli in terra-paglia e cannicciato e muratura
•  Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d’isolamento interno Conluto con 

pannelli isolanti in fibra di legno

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 1 cm Confezione

05.003 Intonaco d’argilla a grana grossa, 
umido

circa 72 m²
Utilizzabile come intonaco 

di fondo e di finitura
big bag 1.200 kg

Intonaco d’argilla a grana grossa, secco (senza additivi vegetali)
• Miscela composta da argilla da costruzione
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici aperte
• Spessore dello strato: 5-15 mm
• Utilizzabile su pannelli in terra-paglia e cannicciato e muratura
• Utilizzabile anche come malta di allettamento per il sistema d’isolamento interno Conluto con 
pannelli isolanti in fibra di legno

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 1 cm Confezione

05.005.1 Intonaco d’argilla a grana grossa, 
secco (senza additivi vegetali) circa 68 m² big bag 1.000 kg

05.005 Intonaco d’argilla a grana grossa,
secco (senza additivi vegetali) circa 1,7 m² sacco 25 kg 

42 sacchi / europallet
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Intonaco d’argilla a grana fine, umido (senza additivi vegetali)
• Miscela di argilla da costruzione frantumata e sabbia a granulometria mista
• Adatto per l’applicazione con intonacatrici aperte
• Spessore dello strato: fino a 4 mm
•  Impiegato per la spatolatura di pannelli in terra cruda o pannelli per la posa a secco (previo trattamento con il primer 

Conluto per pareti e soffitti)
• Per creare superfici con struttura fine

Rete d’armatura
• Indispensabile in caso di passaggio a un altro materiale su murature o in caso di impiego di prodotti in lastre
• Con gli intonaci d’argilla è possibile utilizzare la juta o una rete in fibra di vetro
• Serve ad assorbire le forze di spinta e trazione o le tensioni termiche del supporto
• Viene inserita nel terzo superiore dello strato di intonaco

Cod.art. Confezione Resa con 
spessore intonaco 4 mm Confezione

05.004 Intonaco d’argilla a grana fine, umido 
(senza additivi vegetali) circa 180 m² big bag 1.200 kg

Cod.art. Descrizione Confezione Unità

35.001 Rete d’armatura in juta,125g/m²
1 x 50 m, 50 m²/rotolo

rotolo

1

35.003 Rete d’armatura per giunti in juta, 200 g/m² 0,10 x 50 m, 
50 m/rotolo 1

35.005 Rete in fibra di vetro 160 g/m², 1 x 50 m 50 m²/rotolo, 
maglia 7x7 mm 50

35.005.10 Rete in fibra di vetro per l’armatura di giunti 0,10 x 50 m, 
50 m/rotolo 1
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Primer per la preparazione dei supporti per la successiva applicazione 
di intonaco di finitura d’argilla e intonaco fine d’argilla

• Primer bianco, monostrato, privo di solventi, a elasticità permanente, con componenti a grana grossa
• Per l’uso in interni
• Crea una superficie ruvida e strutturata, è pastoso e si asciuga bene
• Ottimo potere riempitivo
• Adatto per tutti i supporti intonacabili, come ad es. pannelli per la posa a secco
• Resa circa 4 - 5 m²/l

Cod.art. Confezione Confezione Confezione

00.990.1 Primer Conluto per pareti e soffitti secchio da 5 l

1

00.990.2 Primer Conluto per pareti e soffitti secchio da 10 l
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TABELLA CONSUMI

Intonaco d’argilla Confezione Resa/confezione Spessore Consumo   in m²

Intonaco di fondo

Umido 1,2 t/Big Bag 75 m² 1 cm 16 kg./m²

A secco 1 t/Big Bag 68 m² 1 cm 14,5 kg./m²

A secco 25 kg./sacco 1,7 m² 1 cm 14,5 kg./m²

Intonaco di finitura

Umido 1,2 t/Big Bag 75 m² 1 cm 16 kg./m²

A secco 1 t/Big Bag 68 m² 1 cm 14,5 kg./m²

A secco 25 kg./sacco 1,7 m² 1 cm 14,5 kg./m²

Intonaco fine

A secco 1 t/Big Bag 240 m² 3 mm 4,2 kg./m²

A secco 25 kg./sacco 6 m² 3 mm 4,2 kg./m²

Intonaco d’argilla “terra”senza additivi vegetali

“terra” fine umido 1,2 t/Big Bag 180 m² 4 mm 6,6 kg./m²

“terra” grossa umido 1,2 t/Big Bag 72 m² 1 cm 16,6 kg./m²

“terra” grossa a secco 1 t/Big Bag 68 m² 1 cm 14,5 kg./m²

“terra” grossa a secco 25 kg./sacco 1,7 m² 1 cm 14,5 kg./m²

Malta adesiva per armatura in argilla 25 kg./sacco 6,5 m² 3 mm 3,8 kg./m²

Intonaco termoisolante argilla 
alleggerita 600 550 kg./Big Bag 75 m² 1 cm 7,3 kg./m²


