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Prodotto TONACHINO ARGILLA 
  

 
Descrizione  
 
 
 
 
 
 
Composizione 

 

Tonachino Argilla è una finitura a spessore decorativa ad effetto vellutato ed elegante 

a base di argilla per uso interno, di aspetto leggermente granuloso, per il livellamento 
anche di elevato spessore su fondi rustici. Per le sue caratteristiche di traspirabilità risulta 
particolarmente indicato per la rasatura di fondi irregolari nei cicli applicativi con finiture a 
base calce della linea “I COLORI DELLA TERRA”. 
 
 
Componenti naturali 100%: Argilla, sabbia di quarzo, cellulosa, amido. 

  
Norme d’impiego e 
preparazione del supporto 

È applicabile su tutti i supporti interni realizzati con calce idraulica naturale. Su supporti 
già tinteggiati, disomogenei o con scarsa assorbenza, applicare a rullo o pennello una 
mando di Fondo Ruvido (tipo. s.265 Covema). L’adesione del Tonachino Argilla è di 
natura esclusivamente meccanica.  
Non è idoneo su cicli deumidificanti interessati da umidità di risalita. 

 
 

Colorazione Tonachino Argilla può essere colorato con le nostre Terre Naturali. I dosaggi sono 

indicati all’interno della cartella colori “I Colori della Terra”. Nel caso sia necessario 
preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti 
aventi lo stesso lotto di produzione. 
 
 

Applicazione  Tonachino Argilla è un prodotto in polvere da miscelare come segue: 

- aggiungere la terra colorante direttamente a secco nella latta di argilla e 
mescolare a secco il colorante con la polvere di argilla fino ad ottenere la 
completa omogeneizzazione dei componenti (il colore ottenuto a secco nella 
latta sarà poi il colore definitivo visibile in parete ad essicazione avvenuta);  

- inserire dal 30 al 35% (p/p) di acqua pulita e mescolare con miscelatore a basso 
numero di giri per alcuni minuti fino ad ottenere una pasta consistente ed 
omogenea.  

Si consiglia di preparare il Tonachino Argilla circa mezz’ora prima dell’applicazione, per 

dare il tempo necessario a tutti i componenti di bagnarsi adeguatamente e poi rimescolare 
il prodotto per alcuni minuti. 

- Applicare Tonachino Argilla con frattone di acciaio inox in due mani. Attendere 

l’asciugatura (8-12 ore) e bagnare il supporto con acqua prima di applicare la 
seconda mano di prodotto.  

- Una volta stesa la seconda mano, durante la fase di appassimento, completare 
l’applicazione utilizzando il frattone inox per ottenere un effetto liscio e compatto.  

 
 

Consigli pratici È possibile inumidire il frattone inox o il supporto prima della lisciatura finale, per eliminare 
eventuali imperfezioni o segni di spatolate. 
 

  
Classificazione VOC 
(Direttiva 2004/42/CE) 
 

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. 
Tonachino Argilla contiene VOC: 10 g/l 

 
 

Caratteristiche tecniche Consumo teorico: 3 kg/m2   in due mani 
Aspetto fisico: POLVERE 
Peso Specifico: 1,278 g/cm3 
pH: 9 – 10 
 
Sovraverniciabile dopo 8-12 ore tra una mano e l’altra. 
 
Tempo di essiccazione: minimo 24 ore massimo 3 gg, secondo le condizioni termo-
igrometriche. 
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Stoccaggio 
 
 
 
Indicazioni di sicurezza 

 
 
 
 
 
Voce di capitolato 

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in 
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore. 
 
 
Tonachino Argilla non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; 

tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare 

lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni 

consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 

Scheda di Sicurezza. 

 

Applicazione di Tonachino decorativo a base di argilla per uso interno (tipo Tonachino 
Argilla – I Colori della Terra o equivalente) con componenti naturali al 100%, ideale per 

il livellamento anche di elevati spessori su fondi rustici. Particolarmente indicato, grazie 
alla sua elevata traspirabilità, per la realizzazione di cicli applicativi con finiture a base 
calce naturale. Si applica con frattone di acciaio inox in due mani previa miscelazione (a 
basso numero di giri) del prodotto in polvere con il 30-35% (p/p) di acqua pulita. Colorabile 
con terre naturali, permette di ottenere finiture opache materiche di aspetto leggermente 
granuloso. 

  

 
La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le 
informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione 
di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre 
a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 


