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gräfix® 73 Pajalith 
Intonaco minerale, ultraleggero per intonacare pareti e soffitti di paglia 

 

L'utilizzo di aggregati leggeri, come perlite espansa e perle di vetro espanso, giustifica il 

carattere  minerale di questo prodotto di colore bianco naturale, idrorepellente, 

caratterizzato anche da un basso modulo elastico. 

 

Utilizzo:   gräfix 73 Pajalith è concepito specialmente per l'uso come intonaco di fondo su paglia.  

È impiegato su sottofondi di paglia utilizzata come materiale da costruzione per pareti, ad 

esempio: sotto forma di balle di paglia pressate all’interno di costruzione con montanti di 

legno.  

 

Lavorazione:  Il sottofondo deve essere idoneo per l'applicazione diretta dell’intonaco. Le balle di paglia 

devono essere sufficientemente compattate. La superficie della paglia deve essere 

uniforme. Eventuali strutture instabili, ad esempio: travi di legno, impianti all'interno 

dell'area da intonacare, possono richiedere una preparazione separata, che deve essere 

verificata in ogni singolo caso. La superficie così preparata viene direttamente rivestita con 

un primo strato di gräfix 73 Pajalith. 

 L’intonaco premiscelato viene applicato con una macchina intonacatrice oppure a mano,  

dopo adeguata miscelazione. Questo primo strato  è incorporato il più a fondo possibile nel 

sottofondo di paglia. 

 Dopo una sufficiente fase di presa (circa 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco), viene 

applicato un ulteriore strato di intonaco gräfix 73 Pajalith con spessore di circa 20 mm, 

incorporando una rete d’armatura tipo gräfix 623.  

Questo strato di intonaco viene “rabottato” ed a finitura è applicato un altro strato di 

intonaco di circa 2 cm di spessore. La superficie può quindi essere rifinita a feltro oppure 

strutturata.  Dopo l’essicazione (vedi sopra) viene applicato uno strato protettivo di pittura 

ai silicati o pittura in resina silossanica.  

Nota: Non è consentito mescolare il gräfix 73 Pajalith con altri materiali. 

Tempo di lavorazione: 2-3 ore  

Temperatura di lavorazione: 5°C -25 °C (temperatura del sottofondo)  

 

  

 

Dati tecnici:   Densità dell’intonaco:   ca. 800 kg/mc 

   Resistenza a compressione:  CS I  

Resa:  20 kg gräfix 73 Pajalith miscelato con circa 8 – 8,5 litri 

acqua = circa 1350 litri malta fresca  

- Con uno spessore dell'intonaco di 10 mm, un sacco di 20 kg di gräfix 73 Pajalith è 

sufficiente per circa 2,7 m² 

 

Le materie prime e i prodotti premiscelati sono continuamente sottoposti a severi controlli interni 

 

  per migliorare l’adesione e la lavorazione.  

gräfix  73  Pajalith:         Intonaco  fibrorinforzato  e  traspirante  a  base  di  calce  idraulica  naturale,  con additivi

Imballo:   in sacchi di carta da 20 kg, - 1 ton. / Pallet. I pallet sono protetti con film termoretraibile 
                                               n. 50 sacchi/pallet
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