
Conducibilità termica λ 0,50 (W/mK)

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 5,9 (-)

Adesione 0,1 FP di tipo B (N/mm²)

Resistenza meccanica alla compressione classe CS1

Massa volumica apparente della malta indurita 950 (kg/m³)

pH 10,5

Resistenza termica 0,581 (m² K/W)

Reazione al fuoco A1

Assorbimento d’acqua da W0 a W2

Granulometria da 0 a 3 mm

Miscela naturale per intonaco di fondo a base di argilla, lolla di riso e sabbia silicea.

COMPONENTI
RH400 è una composizione a base di lolla di riso proveniente esclusivamente da risaie italiane, argilla selezionata di primissima 
qualità e sabbia silicea.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’intonaco di fondo RH400 è ottenuto miscelando in modo sapiente l’argilla con la lolla di riso e inerti silicei; il risultato è un intonaco 
di fondo che dimostra notevoli proprietà igrotermiche. Adatto ad ogni tipo di muratura svolge un’azione di regolazione dell’umidità 
relativa interna, mantenendo la traspirabilità delle murature. L’argilla contenuta nella miscela, è in grado di neutralizzare gli odori 
presenti nell’ aria, favorendo un’ottima termoregolazione. Il prodotto viene fornito preconfezionato.

DATI OPERATIVI
•  Fornitura di malta premiscelata in polvere. Confezione in sacchi di carta da 20 kg.
•  Diluire aggiungendo solo acqua pulita con un apporto di 4,5/5,5 litri per sacco per miscelazione in betoniera.
•  Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C
•  Consumi indicativi 8,5 - 9,5 kg/m² per cm di spessore.
•  Spessore: 1,5 - 6 cm.

RH400
INTONACO DI FONDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISCELA QUALITÀAPPLICAZIONEINTONACO DI FONDO
Miscela naturale per intonaco di fondo a base di argilla, lolla di riso e sabbia silicea.

Componenti
RH400 è una composizione a base di lolla di riso proveniente esclusivamente da 
risaie italiane, argilla selezionata di primissima qualità e sabbia silicea.

Descrizione del prodotto
L’intonaco di fondo RH400 è ottenuto miscelando in modo sapiente l’argilla con la 
lolla di riso e inerti silicei; il risultato è un intonaco di fondo che dimostra notevoli 
proprietà igrotermiche. Adatto ad ogni tipo di muratura svolge un’azione di             
regolazione dell’umidità relativa interna, mantenendo la traspirabilità delle muratu-
re. L’argilla contenuta nella miscela, è in grado di neutralizzare gli odori presenti 
nell’ aria, favorendo un’ottima termoregolazione. Il prodotto viene fornito preconfe-
zionato.

Scheda tecnica

RH400
Miscela

Applicazione

Dati operativi

_  Fornitura di malta premiscelata in polvere. 
Confezione in sacchi di carta da 20 kg.

_  Diluire aggiungendo solo acqua pulita con  
un apporto di 4,5/5,5 litri per sacco per 
miscelazione in betoniera.

_  Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C
_  Consumi indicativi 8,5 - 9,5 kg/m² per cm di 

spessore.
_  Spessore: 1,5 - 6 cm.

I dati riportati si riferiscono a prove realizzate dal laborato-
rio CMR snc (VI); nelle applicazioni pratiche di cantiere 
questi possono essere sensibilmente modificati a seconda 
delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve co-
munque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego pre-
visto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli, sia sulle 
materie prime sia sul prodotto finito, per garantire una 
qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra 
disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti 
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Ricehouse 
srl SB si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche 
senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche
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5°C – 30°C

4,5/5 lt 20 kg

Massa volumica apparente della malta indurita 950 (kg/m³)

Conducibilità termica  0,50 (W/mK)

pH 10,5

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 5,9 (-)

Resistenza termica 0,581 (m²K/W)

Adesione 0,1 FP di tipo B (N/mm²)

Reazione al fuoco A1

Resistenza meccanica alla compressione classe CS1

Assorbimento d’acqua

Granulometria 

da W0 a W2

da 0 a 3 mm

INTONACO DI FONDO
Miscela naturale per intonaco di fondo a base di argilla, lolla di riso e sabbia silicea.

Componenti
RH400 è una composizione a base di lolla di riso proveniente esclusivamente da 
risaie italiane, argilla selezionata di primissima qualità e sabbia silicea.

Descrizione del prodotto
L’intonaco di fondo RH400 è ottenuto miscelando in modo sapiente l’argilla con la 
lolla di riso e inerti silicei; il risultato è un intonaco di fondo che dimostra notevoli 
proprietà igrotermiche. Adatto ad ogni tipo di muratura svolge un’azione di             
regolazione dell’umidità relativa interna, mantenendo la traspirabilità delle muratu-
re. L’argilla contenuta nella miscela, è in grado di neutralizzare gli odori presenti 
nell’ aria, favorendo un’ottima termoregolazione. Il prodotto viene fornito preconfe-
zionato.

Scheda tecnica

RH400
Miscela

Applicazione

Dati operativi

_  Fornitura di malta premiscelata in polvere. 
Confezione in sacchi di carta da 20 kg.

_  Diluire aggiungendo solo acqua pulita con  
un apporto di 4,5/5,5 litri per sacco per 
miscelazione in betoniera.

_  Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C
_  Consumi indicativi 8,5 - 9,5 kg/m² per cm di 

spessore.
_  Spessore: 1,5 - 6 cm.

I dati riportati si riferiscono a prove realizzate dal laborato-
rio CMR snc (VI); nelle applicazioni pratiche di cantiere 
questi possono essere sensibilmente modificati a seconda 
delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve co-
munque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego pre-
visto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli, sia sulle 
materie prime sia sul prodotto finito, per garantire una 
qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra 
disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti 
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Ricehouse 
srl SB si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche 
senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche
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5°C – 30°C

4,5/5 lt 20 kg

Massa volumica apparente della malta indurita 950 (kg/m³)

Conducibilità termica  0,50 (W/mK)

pH 10,5

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 5,9 (-)

Resistenza termica 0,581 (m²K/W)

Adesione 0,1 FP di tipo B (N/mm²)

Reazione al fuoco A1

Resistenza meccanica alla compressione classe CS1

Assorbimento d’acqua

Granulometria 

da W0 a W2

da 0 a 3 mm

INTONACO DI FONDO
Miscela naturale per intonaco di fondo a base di argilla, lolla di riso e sabbia silicea.

Componenti
RH400 è una composizione a base di lolla di riso proveniente esclusivamente da 
risaie italiane, argilla selezionata di primissima qualità e sabbia silicea.

Descrizione del prodotto
L’intonaco di fondo RH400 è ottenuto miscelando in modo sapiente l’argilla con la 
lolla di riso e inerti silicei; il risultato è un intonaco di fondo che dimostra notevoli 
proprietà igrotermiche. Adatto ad ogni tipo di muratura svolge un’azione di             
regolazione dell’umidità relativa interna, mantenendo la traspirabilità delle muratu-
re. L’argilla contenuta nella miscela, è in grado di neutralizzare gli odori presenti 
nell’ aria, favorendo un’ottima termoregolazione. Il prodotto viene fornito preconfe-
zionato.

Scheda tecnica

RH400
Miscela

Applicazione

Dati operativi

_  Fornitura di malta premiscelata in polvere. 
Confezione in sacchi di carta da 20 kg.

_  Diluire aggiungendo solo acqua pulita con  
un apporto di 4,5/5,5 litri per sacco per 
miscelazione in betoniera.

_  Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C
_  Consumi indicativi 8,5 - 9,5 kg/m² per cm di 

spessore.
_  Spessore: 1,5 - 6 cm.

I dati riportati si riferiscono a prove realizzate dal laborato-
rio CMR snc (VI); nelle applicazioni pratiche di cantiere 
questi possono essere sensibilmente modificati a seconda 
delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve co-
munque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego pre-
visto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli, sia sulle 
materie prime sia sul prodotto finito, per garantire una 
qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra 
disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti 
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Ricehouse 
srl SB si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche 
senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche
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5°C – 30°C

4,5/5 lt 20 kg

Massa volumica apparente della malta indurita 950 (kg/m³)

Conducibilità termica  0,50 (W/mK)

pH 10,5

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 5,9 (-)

Resistenza termica 0,581 (m²K/W)

Adesione 0,1 FP di tipo B (N/mm²)

Reazione al fuoco A1

Resistenza meccanica alla compressione classe CS1

Assorbimento d’acqua

Granulometria 

da W0 a W2

da 0 a 3 mm

Qualità

L’isolamento con balle di paglia di riso garantisce 
ottime qualità in merito a:

_  Miglioramento del comfort abitativo interno e 
della salute di chi lo vive

_  Abbattimento dell’inquinamento indoor sot-
traendo CO2 dall’aria presente all’interno delle 
strutture del fabbricato

_  Salubrità dell’involucro edilizio per un massimo 
benessere abitativo per l’uomo

_  Elevata traspirabilità  delle pareti
_  L’elevato contenuto in silice della paglia la rende 

un materiale durevole e inattaccabile da 
agenti biologici come muffe e insetti

_  La sua densità genera un effetto di assorbimento 
dei rumori contribuendo all’aumento del comfort 
acustico dell’involucro

_  Buona aderenza e compatibilità prestazionale 
con intonaci a base di argilla o calce

_  Genera un’impronta ecologica estremamen-
te ridotta, sfruttando le carattereristiche di ridu-
zione della CO² nell’ambiente 

_  Il prodotto è un marchio italiano costituito sola-
mente da materie prime prodotte in Italia da filie-
ra corta 

_  L’impiego di prodotti derivanti dallo scarto di pro-
duzione del riso riduce quasi a zero l’impatto 
ambientale generato nelle fasi di produzione, 
utilizzo e smaltim ento.

AVVERTENZE!
Non applicare il prodotto con umidità relativa su-
periore al 20%. Attenersi alle indicazioni contenu-
te in questa scheda tecnica. 
In caso di dubbio consultare il nostro servizio tecni-
co al numero +39 329 1869562.

Non contiene sostanze e miscele classificate come 
pericolose per la salute e l’ambiente.

Caratteristiche del prodotto naturale

1. Raggiunge elevatissime prestazioni tecniche
La conducibilità termica pari a 0,044 W/mk consente alla paglia di riso di essere 
classificata come materiale termoisolante. Possiede inoltre eccellenti caratteristiche 
come isolante acustico e, in associazione con il legno, un ottimo comportamento 
antisismico.

2. È un materiale sano e a basso impatto ambientale
È un materiale organico, naturale e anallergico. Migliora la qualità dell’aria di 
un’abitazione in quanto non emette alcuna sostanza nociva come, ad esempio, la 
formaldeide. Combinata con intonaci naturali favorisce la traspirazione delle pare-
ti, la regolazione dell’umidità e l’assenza di polveri.

3. Non consente la nidificazione dei roditori
L’elevata compressione consente una grande resistenza all’annidarsi dei roditori. La 
maggior parte dei sistemi sono costituiti da una doppia chiusura ad intonaco (3-4 
cm) o mediante pannelli in legno, escludendo totalmente ogni problematica.

4. Non teme l’umidità
L’alto contenuto di silice inibisce la marciscenza. Usando la paglia con meno del 
20% di umidità e con sistemi di chiusura permeabili si favorisce la traspirabilità, 
evitando la formazione di condensa. Teme tuttavia l’acqua stagnante e necessita di 
essere protetta per mezzo di una copertura ed un adeguato isolamento da terra.

5. Non costituisce nutrimento per insetti
Non è un nutrimento per insetti, in quanto non contiene riso o altri tipi di nutrienti. 
L’elevato contenuto di silice (circa 81% in peso) la rende nociva per la loro 
alimentazione.

6. Non è infiammabile
Una volta intonacata con argilla internamente e calce esternamente, il suo valore di 
resistenza al fuoco è attestabile a REI 120. L’intonaco sottoposto alla fiamma non 
rilascia ossigeno che permetterebbe alla paglia di incendiarsi. In caso di contatto 
con la fiamma, grazie all’elevata compressione, carbonizza solo superficialmente.

7. È un investimento per il futuro
Le elevate prestazioni energetiche della paglia di riso consentono all’edificio 
realizzato con questo materiale di essere classificato come “passivo”. I costi di 
gestione per riscaldamento e raffrescamento sono estremamente ridotti. Un ulteriore 
risparmio si ha grazie alla prefabbricazione degli elementi costruttivi e ai ridotti 
tempi di cantiere.

8. È un investimento sull’ambiente
È un materiale da costruzione rinnovabile: solo nel Vercellese (zona di produzione) 
ogni anno vengono prodotte circa 52.000 tonnellate di paglia di riso, uno scarto 
solo parzialmente riutilizzato. La sua produzione e il relativo trasporto producono 
una quantità minima di biossido di carbonio.

I prodotti RiceHouse, pur essendo di facile applicazione, sono soggetti alla bontà o 
meno della messa in opera. La posa in opera dei materiali di nostra produzione 
dovrà necessariamente sottostare alle indicazioni dei nostri responsabili di zona. 
RiceHouse si riserva di modificare i prodotti in qualsiasi momento, qualora lo rite-
nesse necessario, anche senza preavviso.
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MODI D’IMPIEGO

1. Preparazione del supporto

Su muratura esistente in laterizio
• Eliminare la presenza di vecchi intonaci.
• Lavare la muratura con idropulitrice per rimuovere sali, polveri, oli e addittivi.
• Inumidire bene la parete da intonacare per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.

Su muratura in laterizio nuovo
• Inumidire bene il supporto da intonacare per prevenire rischi di disidratazione repentina dell’impasto appena applicato.

2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-miscelato 4,5/5,5 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.

3. Applicazione dell’intonaco
Applicare il prodotto per strati di max 1,5 cm di spessore e livellare con staggia, avendo cura di compattare ed aspettare che lo strato appena 
realizzato indurisca prima di applicarne altri. Il prodotto, una volta completamente indurito, può essere trattato con intonachini di finitura naturali 
a base di argilla a granulometria sottile, oppure stabiliture e pitture naturali a base di argilla.

4. Raccomandazioni
Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C. L’intonaco deve essere separato dai piani di calpestio (marciapiedi, strade, terrazze ecc.) 
ove possano innescarsi fenomeni di risalita capillare d’acqua. L’intonaco RH400, essendo a base argilla, può essere soggetto a dilavamento se 
sottoposto ad acqua battente. È consigliabile l’utilizzo in ambienti interni o comunque protetti da acque meteoriche.

5. Conservazione
Il prodotto si conserva 4 mesi in luoghi asciutti. Teme il gelo.

I prodotti Ricehouse, pur essendo di facile applicazione, sono soggetti alla bontà o meno della messa in opera. La posa in opera dei materiali di 
nostra produzione dovrà necessariamente sottostare alle indicazioni dei nostri responsabili di zona. Ricehouse si riserva di valutare le opportune 
migliorie tecnico/qualitative, qualora si ritenga necessario.

Il biointonaco RH400, grazie alla simbiosi perfetta dei materiali naturali, garantisce ottime prestazioni:
• Comfort abitativo: miglioramento delle condizioni interne dell’ambiente e della salute di chi lo vive;
•  Abbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi compo- 

nenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• Isolamento e sfasamento termico: amplifica la sensazione di naturale benessere sia in estate che in inverno;
• Trattenimento degli odori: l’argilla ha una gran capacità di trattenere polvere, gas e odori presenti nell’aria;
•  Durevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto di silice nella lolla, il pannello è garantito dall’attacco di agenti biologici come muffe 

e insetti;
• Comfort acustico: la sua porosità genera un effetto di assorbimento dei rumori;
• Compatibilità prestazionale: buona aderenza con ogni tipologia di muratura;
• Impatto ambientale: tutti i componenti utilizzati sono di origine naturale e del tutto riciclabili;
• Made in Italy: costituito solamente da materie prime prodotte in Italia da filiera corta;
• Resistenza al fuoco: difficoltà di combustione per la presenza di silice nella lolla.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
RH400 risulta essere una materiale alcalino. È consigliabile l’uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli 
occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute 
e l’ambiente.


