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Dimensioni

ISOLANTE NATURALE
Blocchi di fibra vegetale precompressa.

35 x 45 x 90-100 cm
di fibra vegetale precompressa.
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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 pareti, 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.

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 sottraendo 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 estremamente ridotta, sfruttando le carattereristiche di riduzione della CO2 nell’ambiente
• Il prodotto è un marchio italiano costituito solamente da materie prime prodotte in Italia da filiera corta
• L’impiego di prodotti derivanti dallo scarto di produzione 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 superiore al 20%. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute e l’ambiente.
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Sacchi in PVC riciclato
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46 x 14 x 84 cm
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ulteriori trattamenti né l’aggiunta di additivi.
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8. È un investimento sull’ambie

CaO 1,24%
C-s2,d0
0,051È(W/mK)
un materiale da costruzione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NATURALE
1. Permette il raggiungimento di elevatissime prestazioni tecniche
La conducibilità termica pari a 0,051 W/mk consente alla lolla di riso di essere classificata come materiale termoisolante. Grazie alla sua alta
densità possiede inoltre eccellenti caratteristiche come isolante acustico.
2. È un materiale sano, privo di colle, vernici e affini
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 pareti, la regolazione dell’umidità e l’assenza di
polveri.
3. Non teme l’umidità
L’alto contenuto di silice inibisce la marciscenza. Teme tuttavia l’acqua stagnante e necessità di essere protetta per mezzo di una copertura ed
un adeguato isolamento da terra.
4. 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 la rende nociva per la loro
alimentazione.
5. È un investimento sull’ambiente
È un materiale da costruzione rinnovabile: in Italia ogni anno vengono coltivati a riso circa 230.000 ettari di terreno, e la lolla di riso è uno scarto
riutilizzato in percentuali estremamente ridotte. La sua produzione e il relativo trasporto producono una quantità minima di biossido di carbonio.

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

• 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 componenti;
• 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;
• Durevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto di silice nella lolla, è garantito dall’attacco di agenti biologici come muffe e insetti;
• Comfort acustico: la sua porosità genera un effetto di assorbimento dei rumori;
• 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;

AVVERTENZE

Non esporre il sacco al sole per oltre 30 giorni. Conservare in sacchi integri e chiusi, in luogo asciutto e ben aerato, lontano da fonti di calore,
scintille o fiamme libere. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Scheda tecnica
Scheda tecnica

RH-B

RH-B
BLOCCO PREFABBRICATO
IN LOLLA DI RISO
Scheda tecnica
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione base
Isolare il primo corso di blocchi dal terreno per evitare la risalita dell’umidità sulle pareti.
2. Malta d’allettamento
I blocchi RH-B sono posati utilizzando malta d’allettamento di facile preparazione e utilizzo.
3. Taglio dei blocchi
I blocchi RH-B hanno nella facilità del taglio il loro punto di forza. Esso può essere effettuato a mano utilizzando una sega in acciaio oppure una
sega a gattuccio, sega a nastro per mattoni o motosega elettrica.
4. Posa in opera dei blocchi
• Prima della posa dei blocchi assicurarsi che gli stessi siano pulti e senza polveri. _ La stesura della malta d’allettamento deve avvenire tramite
l’aiuto di una cazzuola o di una spatola dentata e l’applicazione deve essere effettuata lungo tutta la superficie orizzontale del blocco con uno
spessore tra i 0,5 e 1 cm.
• Verificare l’allineamento dei blocchi ed eliminare l’eventuale malta in eccesso.
•P
 er effettuare tracce e forature utilizzare flessibilli, fresatrici, e seghe a tazza. Dopo aver posato gli impianti, si richiude con malta apposita
ricordando che in sede di progetto degli impianti idrici ed elettrici bisogna evitare il più possibile il passaggio dei tubi di grosse dimensioni nei
muri perimetrali.
•C
 reare un cuscinetto elastico tramite la formazione di una fuga tra solaio/trave ed i blocchi (1-2 cm.) che andrà riempita con malta apposita
per la sigillatura.
• Le murature create vengono intonacate con l’intonaco di fondo termico RH100 per uno spessore di 2-3 cm. e, al completo indurimento e
aciugattura, si provvederà all’applicazione dell’intonachino da rasatura RH200 e successiva finitura.
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 blocco prefabbricato in lolla di riso RH-B, 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 componenti;
• Salubrità delle murature e traspirabilità delle pareti: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
•D
 urevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto in silice della lolla, il blocco 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 intonaci a base di argilla e calce;
• 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 paglia.

AVVERTENZE

Non esporre i blocchi alle intemperie. Conservare i blocchi integri e chiusi, in luogo asciutto e ben aerato, lontano da fonti di calore, scintille o
fiamme libere. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute e l’ambiente.

Scheda tecnica

RH50
RH50
RH50
RH50
PANNELLO ISOLANTE
Scheda tecnica

Pannello isolante semi-rigido in paglia di riso.

Scheda tecnica

Dimensioni

120 x 60 cm x 45-200 mm
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto (in caso di riqualificazione)
• Eliminare la presenza di qualsiasi isolamento esistente.
•A
 ssicurarsi che le strutture esistenti che riceveranno l’isolamento possano sostenere il peso dell’isolamento aggiunto.
• I supporti devono essere sani, solidi, asciutti e protetti dall’umidità di risalita.
2. Installazione dei pannelli isolanti
Sui tetti:
•L
 ’isolamento può essere applicato in uno o due strati. In questo caso l’installazione è a giunti sfalsati o incrociati. Non è possibile riporre oggetti
sull’isolamento. È vietato calpestare l’isolante.
Sui muri:
•L
 o spessore dell’isolante utilizzato è definito in base alla resistenza termica desiderata. Le dimensioni dei montanti e delle guide della struttura
devono essere adattate allo spessore dell’isolante utilizzato in modo da garantire un contatto continuo tra la superficie dell’isolante e il muro
di sostegno. La coibentazione viene tagliata ad una larghezza pari a quella tra i montanti più circa 1,5 cm e viene posata da bordo a bordo per
garantire la continuità termica del muro.
• Il sistema di tenuta all’aria che funge da barriera al vapore è installato su tutta la parete, lato ambiente caldo. È preferibile la posa perpendicolare
a quella dei montanti e deve essere assicurata la completa continuità coprendo tutte le fasce di 10cm in tutte le direzioni.
3. Conservazione
• Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, al riparo dalle intemperie.
4. Sicurezza
• Rispettare la distanza di sicurezza tra l’isolamento e qualsiasi fiamma.
• È vietato qualsiasi contatto diretto tra l’isolante e una fonte di calore (faretto, trasformatore, ecc.).
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 pannello isolante RH50, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• 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;
•D
 urevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto in silice della 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 supporto;
• Resistenza al fuoco: difficoltà di combustione per la presenza di silice nella paglia.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +23°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute e l’ambiente.

Scheda tecnica

RH100
Scheda tecnica

RH100
INTONACO DI FONDO

RH100
Miscela

INTONACO DI FONDO TERMICO
Malta premiscelata per intonaco di fondo a base di lolla di riso

Malta premiscelata per intonaco di fondo a base di lolla di riso e calce naturale.
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RH100
8/10 lt

20 Kg

Componenti
Qualità RH100 è una composizione a base
Caratteristiche
del prod
di lolla di riso, calce
idra
MISCELA
APPLICAZIONE
QUALITÀ
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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 additivi.
• 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-confezionato, 8/10 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. 2 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 calce a granulometria sottile, oppure stabiliture e pitture naturali a calce o marmorini naturali.
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 verificarsi ristagni d’acqua e dal contatto con il terreno al fine d’evitare l’innesco del fenomeno di risalita capillare d’acqua. Al fine di
prevenire fenomeni di pescaggio, è consigliabile l’applicazione di Rinzaffo MGN per una fascia contro terra di 15 cm.
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 RH100, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• 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;
• Durevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto di silice nella lolla, 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.
Per il contenuto di calce naturale RH100 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.

Scheda tecnica

RH110
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RH110
INTONACO TERMICO

RH110
Miscela

INTONACO DI FONDO TERMICO AD ALTA PRESTAZ
Miscela termocoibente in calce, pula di riso, e micro silice amor

Miscela termocoibente in calce, pula di riso, e micro silice amorfa allegerita.
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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 additivi.
• 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-confezionato, 7,5 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. 2 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 calce a granulometria sottile, oppure stabiliture e pitture naturali a calce o marmorini naturali.
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 verificarsi ristagni d’acqua e dal contatto con il terreno al fine d’evitare l’innesco del fenomeno di risalita capillare d’acqua. Al fine di
prevenire fenomeni di pescaggio, è consigliabile l’applicazione di Rinzaffo MGN per una fascia contro terra di 15 cm.
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 RH110, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• 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;
• Durevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto di silice nella lolla, 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.
Per il contenuto di calce naturale, RH110 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.

Scheda tecnica

RH120
Scheda tecnica

RH120
INTONACHINO

RH120
MISCELA

INTONACHINO
Miscela naturale da intonaco in calce e lolla di riso, apposita
essere levigata e trattata al fine di mettere in risalto l’effetto este

Miscela da intonaco in calce e lolla di risoamorfa allegerita.

Scheda tecnica

8/10 lt

RH120
MISCELA
MISCELA

20 kg

Qualità

Componenti

Modi d’impiego
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In caso di dubbio consultare il nostro servizio tecniversi.
co al numero +39 329 1869562.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per il contenuto di calce naturale, RH120 risulta
essere una materiale alcalino. È consigliabile l’uso
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Su muratura esistente in laterizio
• Eliminare la presenza di vecchi intonaci non consolidati.
• Lavare la muratura con idropulitrice per rimuovere sali, polveri, oli e additivi.
• Inumidire bene la parete da intonacare per garantire la presa graduale senza
“bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato, 8/10 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscela pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
Realizzazione su qualsiasi tipo di supporto (cartongesso, intonaco grezzo ecc..)
previo indicazioni specifiche e utilizzo di prodotti specifici. Il fondo dovrà essere stabilizzato, omogeneo, privo di polveri e parti ammalorate,
avendone cura nella rimozione qualora presenti. A seconda dell’effetto estetico desiderato si consiglia uno spessore minimo di 1 cm così da
consentire l’eventuale trattamento di levigatura. Se necessario, l’applicazione può essere finalizzata con trattamenti protettivi; a seconda della
tipologia di prodotto utilizzata per il trattamento, si consigliano campionature preventive.
4. Raccomandazioni
• Durante

la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 restare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene
colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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.

L’intonachino RH120, 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 componenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• Compatibilità prestazionale: buona aderenza con ogni tipologia di supporto;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Per il contenuto di calce naturale, RH120 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.

Scheda tecnica

RH200

RH200
INTONACHINO
REGOLARIZZAZIONE
Scheda tecnica

RH200
Miscela

INTONACHINO NATURALE PER REGOLARIZZAZION
Miscela naturale per rasare a base di calce e pula di riso per su

Miscela naturale per rasare a base di calce e pula di riso per superfici interne.

Scheda tecnica
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Inumidire bene lo strato di intonaco sottostante per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato 5/6 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
•R
 ealizzazione su intonaco rustico in calce e lolla già consolidato, applicato in due mani, con una prima mano con spatola americana per
uniformare le varie rugosità della superficie, e una seconda mano a finitura frattazzata (con frattazzo di spugna), per uno spessore complessivo
di circa 4 mm.
Varianti di lavorazione
• Finitura liscia eseguita con spatola in acciao inox, comprimendo e levigando la superficie.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 restare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene
colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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 RH200, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Per il contenuto di calce naturale, RH200 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.
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Inumidire bene lo strato di intonaco sottostante per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato 5/6 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
•R
 ealizzazione su intonaco rustico in calce e lolla già consolidato, applicato in due mani, con una prima mano con spatola americana per
uniformare le varie rugosità della superficie, e una seconda mano a finitura frattazzata (con frattazzo di spugna), per uno spessore complessivo
di circa 4 mm.
Varianti di lavorazione
• Finitura liscia eseguita con spatola in acciao inox, comprimendo e levigando la superficie.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 roteggere il lavoro con teli. Prestare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può dilavare a causa della
pioggia battente. Durante lo stesso periodo si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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 RH210, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Per il contenuto di calce naturale, RH210 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.
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Inumidire bene lo strato di intonaco sottostante per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato 5/6 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
•R
 ealizzazione su intonaco rustico in calce e lolla già consolidato, applicato in due mani, con una prima mano con spatola americana per
uniformare le varie rugosità della superficie, e una seconda mano a finitura frattazzata (con frattazzo di spugna), per uno spessore complessivo
di circa 4 mm.
Varianti di lavorazione
• Finitura liscia eseguita con spatola in acciao inox, comprimendo e levigando la superficie.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 roteggere il lavoro con teli. Prestare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può dilavare a causa della
pioggia battente. Durante lo stesso periodo si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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 RH220, grazie alla simbiosi perfetta dei materiali naturali, garantisce ottime qualità in
merito a:
• Salubrità delle murature: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Per il contenuto di calce naturale, RH220 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.
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Non ci sono particolari avvertenze nella preparazione delle superfici. È necessario comunque rimuovere completamente macerie e detriti di
lavorazione o altro che determinino una mancata coesione del prodotto.
2. Preparazione dell’impasto
Versare e mescolare 20/24 litri di acqua pulita, due sacco di legante a base calce per sottofondo e tre sacchi di lolla di riso Ricehouse, fino ad
ottenere una miscelazione pastosa, omogenea e priva di grumi.
3. Posa del massetto
Il sottofondo RH310 si applica manualmente seguendo le tradizionali fasi di realizzazione dei massetti: preparazione delle fasce di livello, getto
e compattazione (battitura) dell’impasto e staggiatura. La fase della compattazione riveste particolare importanza per il raggiungimento delle
prestazioni meccaniche più elevate; essa va effettuata subito dopo la stesura. In caso di spessori elevati la battitura deve essere effettuata più
volte fino al raggiungimento dello spessore desiderato. È applicabile anche a macchina con attrezzature per sottofondi specifiche per prodotti
leggeri. Il periodo di asciugatura totale, per uno spessore di 15 cm, varia da 15 a 30 giorni a seconda delle condizioni microclimatiche del locale.
4. Raccomandazioni
• Durante

la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C. Al termine della posa, per evitare guasti o danneggiamenti, è consigliabile non sottoporre il sottofondo all’applicazione di carichi. A
massetto completato sarà cura della DL indicare quale tipologia di finitura sarà più indicata per la pavimentazione.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
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 massetto RH310, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Isolamento e sfasamento termico: amplifica la sensazione di naturale benessere sia in estate che in inverno;
•D
 urevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto di silice nella lolla, il biocomposto 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 supporto;
• 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.
Per il contenuto di calce naturale, RH310 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.
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Non ci sono particolari avvertenze nella preparazione delle superfici. È necessario comunque rimuovere completamente macerie e detriti di
lavorazione o altro che determinino una mancata coesione del prodotto.
2. Preparazione dell’impasto
Versare e mescolare 9/11 litri di acqua pulita, tre sacchi di legante a base calce per sottofondo e due sacchi di pomice fino ad ottenere una
miscelazione pastosa, omogenea e priva di grumi.
3. Posa del massetto
Il massetto RH330 si applica manualmente seguendo le tradizionali fasi di realizzazione dei massetti: preparazione delle fasce di livello, getto
e compattazione (battitura) dell’impasto e staggiatura. La fase della compattazione riveste particolare importanza per il raggiungimento delle
prestazioni meccaniche più elevate; essa va effettuata subito dopo la stesura. In caso di spessori elevati la battitura deve essere effettuata più
volte fino al raggiungimento dello spessore desiderato. È applicabile anche a macchina con attrezzature per sottofondi specifiche per prodotti
leggeri. Il periodo di asciugatura totale, per uno spessore di 15 cm, varia da 15 a 30 giorni a seconda delle condizioni microclimatiche del locale.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C. Al termine della posa, per evitare guasti o danneggiamenti, è consigliabile non sottoporre il sottofondo all’applicazione di carichi. A
massetto completato sarà cura della DL indicare quale tipologia di finitura sarà più indicata per la pavimentazione.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
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 biomassetto RH330, 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;
• Isolamento e sfasamento termico: amplifica la sensazione di naturale benessere sia in estate che in inverno;
•D
 urevolezza e inattacabilità: grazie all’elevato contenuto in silice della lolla il biocomposto 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 supporto;
•F
 acilità di posa: la notevole leggerezza della pomice, unita alle straordinarie caratteristiche della calce, rendono il composto facilmente pompabile e lavorabile;
•R
 egolazione dell’umidità: la struttura alveolare della pomice contribuisce a rendere il massetto un ottimo regolatore in quanto assorbe acqua
dall’aria e la restituisce quando necessario;
• Resistenza meccanica: la particolare durezza della pomice fa sì che il biomassetto sia dotato di un’ elevata resistenza a compressione;
• 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 paglia.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Per il contenuto di calce naturale, RH330 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.
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Miscela naturale per intonaco di fondo a base di argilla, lolla di riso e sabbia silicea.
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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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• 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;
•D
 urevolezza 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.
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Miscela naturale da intonaco per finitura a base di argilla,
riso, color marrone terra.
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Inumidire bene lo strato di intonaco sottostante per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato 7,5/9 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
Realizzazione su intonaco rustico in argilla e lolla già consolidato, applicato in due mani, con una prima mano con spatola americana per
uniformare le varie rugosità della superficie, e una seconda mano a finitura frattazzata (con frattazzo di spugna), per uno spessore complessivo
di circa 4 mm.
Varianti di lavorazione
• Finitura liscia eseguita con spatola in acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.
• Finitura più materica eseguita con spatola in plastica.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 restare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene
colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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.

L’intonachino RH410, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• Compatibilità prestazionale: buona aderenza con ogni tipologia di supporto;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
RH410 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.
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RH420
INTONACHINO
DI PREGIO IN ARGILLA
Scheda tecnica

RH420
Miscela

Miscela naturale da intonaco per finitura a base di argilla,
riso colorata naturalmente in massa.
7,5/9 lt

Scheda tecnica

RH420
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PREGIO IN ARGILLA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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co al numero +39 329 1869562.

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo

μ 5,9 (-)RH410 risulta essere una materiale alcalino. È con-
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Inumidire bene lo strato di intonaco sottostante per garantire la presa graduale senza “bruciature” della malta.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare, aggiungendo al sacco pre-confezionato 7,5/9 litri di acqua pulita, fino ad ottenere una miscelazione pastosa e priva di grumi.
3. Applicazione dell’intonaco
Realizzazione su intonaco rustico in argilla e lolla già consolidato, applicato in due mani, con una prima mano con spatola americana per
uniformare le varie rugosità della superficie, e una seconda mano a finitura frattazzata (con frattazzo di spugna), per uno spessore complessivo
di circa 4 mm.
Varianti di lavorazione
• Finitura liscia eseguita con spatola in acciao inox, comprimendo e levigando la superficie.
• Finitura più materica eseguita con spatola in plastica.
4. Raccomandazioni
•D
 urante la lavorazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
• Trattandosi di prodotti naturali, non si accettano reclami riguardanti differenti tonalità cromatiche di materiale già applicato, soprattutto se
acquistato in momenti diversi.
5. Conservazione
•P
 restare attenzione nei primi 3/10 giorni successivi alla posa: l’intonaco di finitura si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene
colpito da schizzi di malta e di sporco.
• 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.

L’intonachino RH420, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Salubrità delle murature: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• Azione disinfettante: grazie all’elevato contenuto di calce naturale , è garantito dall’attacco di muffe e batteri;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Proteggere dalla pioggia per almeno 3 giorni dopo l’applicazione.
Se applicata con climi freddi e umidi può rimanere macchiata in modo permanente. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda
tecnica.
Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute e l’ambiente.
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ECOPITTURA
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Scheda tecnica

RH500
MISCELA
Miscela

20/40%

APPLICAZIONE
Applicazione ECOPITTURA

1 lt

del restauro.
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Qualità

Modi d’impiego
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20/40% Dati operativi
1 lt
_ Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C.vive;
_ Abbattimento
dell’inquinamento:
sottrae
CO2per interno.
Descrizione
del prodotto
due mani, con una prim
_ Consumi indicativi
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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• Temperatura di applicazione tra +5°C e +30°C.
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AVVERTENZE!
_ Consumi indicativi 0,4 l/m² a finire.
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• Confezione in secchielli da 17 litri.
tonalità cromatiche di
Non applicare il prodotto con temperature inferiori
_ Confezione in secchielli da 17 litri.
Grazie al pH elevato della calce naturale svolge un’efficace azione anti muffa.
menti diversi.
a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
In caso di dubbio consultare il nostro servizio tecni5. Conservazione
co al numero +39 329 1869562.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MODI D’IMPIEGO
1. Preparazione del supporto
Pulire accuratamente il supporto da polveri, sali, efflorescenze e muffe, rimuovere le vecchie pitture se in fase di distacco. Gli intonaci molto
maturi o i fondi deboli e sfarinati devono essere trattati prima dell’applicazione della pittura con fissativo per calce Ricehouse.
2. Preparazione dell’impasto
Mescolare aggiungendo alla pittura il 20/40% di acqua pulita, fino ad ottenere una miscela omogenea, fluida e priva di grumi.
3. Applicazione
• Bagnare il supporto con acqua se fortemente assorbente (meglio con acqua di calce). La pittura deve asciugare uniformemente in 2 o 3 ore,
se asciuga più velocemente può crearsi il rischio di bruciature della calce con conseguente danno estetico e perdita di resistenza meccanica.
• All’esterno la pittura acquista nel tempo l’aspetto sfumato delle tinteggiature a calce antiche, senza pellicolare né staccarsi dall’intonaco.
Consigliabile su intonaci a calce naturale, di cocciopesto, e su vecchie pitture a calce stabili.
• Non adatta a supporti molto ricchi di cemento, calcestruzzo, idropitture e lavabili, intonaci di gesso e cartongesso.
4. Raccomandazioni
Durante la lavorazione del prodotto la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei +5°C e superare
i +30°C.
5. Conservazione
•P
 roteggere il lavoro con teli. Nei primi 3/10 giorni l’ecopittura al latte di calce si può dilavare a causa della pioggia battente. Durante lo stesso
periodo si può macchiare indelebilmente (in affresco) se viene colpito da schizzi di malta e di sporco.
• Il prodotto si conserva 4 mesi in luoghi asciutti. Teme il gelo.
II 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.

L’ecopittura RH500, 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;
•A
 bbattimento dell’inquinamento: sottrae CO2 dall’aria presente all’interno delle strutture del fabbricato grazie alle proprietà dei suoi componenti;
• Salubrità delle murature e gestione dell’umidità interna: sfrutta le sue caratteristiche per il massimo benessere abitativo;
• Compatibilità prestazionale: buona aderenza con ogni tipologia di supporto;
• 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.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
RH420 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.

