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Le crete 
 

 H-42  H-43    BIO-FINITURE IN ARGILLA CRUDA   

 

 

DESCRIZIONE:  Miscela secca pronta per intonaco di finitura, a base di  argilla cruda, applicabile in interni su 
intonaci in argilla, da lavorare “a vista” per ottenere un rivestimento omogeneo e duraturo nel 
tempo.  Indicate anche per supporti con riscaldamento a parete. Prodotto naturalmente biologico, 
molto traspirante, presa aerea.  
Da applicare in strati da 1 mm.  

 

COMPOSIZIONE:  –inerti naturali scelti in curva granulometrica da 0 a 0,7mm 
 

–argilla selezionata 
 

–resine naturali di origine vegetale 
 

–esente da leganti idraulici e sostanze di origine chimica 
 

CAMPI D’IMPIEGO: Essendo finitura a base di argilla generalmente si consiglia l'applicazione su intonaco Heres 
H-40, può essere comunque utilizzato su altri supporti adeguatamente inumiditi, liberi da oli, 
grassi o polveri e comunque sufficientemente porosi da permettere il corretto ancoraggio del 
prodotto. 
 

APPLICAZIONE E LAVORAZOINE: 

Mescolare in betoniera o impastatrice aggiungendo acqua fino ad ottenere la consistenza 
desiderata. Attendere circa 20 minuti e mescolare di nuovo prima dell'applicazione. 
Il prodotto si applica a mano a bassi spessori. Si può finire lisciato a ferro o frattazzato a spugna. 
Heres H-42 - H-43 vanno applicate sempre su supporto inumidito. 
Prima di inumidire il supporto verificare che sia perfettamente asciutto su tutta la superficie, 
questo per evitare che ci possano essere residui di umidità nei muri che possano compromettere 
la corretta asciugatura del prodotto. 

 

INDICAZIONI: La fase di asciugatura dell'intonaco comporta la perdita d'acqua che potrebbe causare dei cavilli 
che a livello strutturale non compromettono le caratteristiche tecniche del prodotto, inumidire e 
frattazzare per togliere qualche lieve difetto.  
Non applicare su supporti che temono fortemente l'umidità e in vicinanza d'acqua. 
I colori dei campionari dimostrativi sono puramente indicativi, i colori posso subire variazioni di 
tonalità anche significative da lotto a lotto di produzione a causa dell'origine strettamente naturale 
delle materie prime. 
Non contiene conservanti, una volta aggiunta l'acqua il prodotto va utilizzato nel giro di 3-4 giorni. 

 

DATI TECNICI: Consumo: circa 1,5-1,6 Kg al metro quadrato per mm di spessore.  
 Disponibile in sacchi da 20 Kg. 
 Conservare al riparo dall'acqua. 
 

 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. 
Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente 
scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali. La ditta Heres di 
riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso.                                  
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