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L’argilla è il materiale da costruzione più antico al 
mondo. Da migliaia di anni l’Uomo si affida ai van-
taggi di questo prezioso elemento naturale. Con un 
impiego minimo di energia e senza il ricorso a pro-
cessi chimici, nasce dalle materie prime un materiale 
da costruzione forte e resistente. Il ciclo di vita natura-
le si chiude poi con lo smaltimento. I prodotti in argil-
la ProCrea® sono compostabili e riciclabili 
all’infinito. 

Il valore intrinseco, la resistenza e l’atossicità 
dell’argilla sono attestati da tempi immemori.

Inizialmente soppiantata da materiali “moderni”, 
l’argilla conosce ora un ritorno in grande stile.  Diven-
endo protagonista di un numero crescente di progetti. 
La sua origine naturale e il vantaggio delle sue prop-
rietà fisiche la rendono sotto molti aspetti superiore ad 
altri materiali. L’argilla è un dono della natura. Per la 
creazione dei diversi prodotti in argilla ProCrea®, in-
oltre, il consumo di energia è ridotto al minimo. 





 
Molte delle proprietà naturali dell’argilla producono 
effetti positivi sul benessere e la salute delle persone.

Regolazione dell’umidità 
L’argilla è in grado di assorbire rapidamente l’umidità 
presente nell’aria rilasciandola, all’occorrenza, gra-
dualmente. Negli ambienti realizzati con i prodotti in 
argilla ProCrea®, il grado di umidità relativa oscilla 
dunque fra il 45 e il 55%. E in un clima abitativo 
come questo, le mucose non si seccano e la produzi-
one di polveri fini è ridotta al minimo.

Assorbimento di odori e sostanze tossiche
L’argilla migliora la qualità dell’aria. Questa funzione 
avviene grazie ai minerali di argilla in essa contenuti, 
in grado di legare le sostanze estranee, tossiche e gli 
odori. Un effetto depurante ricercato anche dalla me-
dicina naturale (bagni e impacchi di argilla) e nella 
filtrazione delle acque reflue.

Accumulo termico 
I prodotti in argilla ProCrea® sono inoltre in grado 
di assorbire calore e di immagazzinarlo, così da 
garantire un costante miglioramento del clima 
abitativo.

Molti dei prodotti in argilla ProCrea® hanno ricevuto nel 

settembre 2008 la raccomandazione degli esperti del 

Comitato tedesco di Medicina abitativa e igiene edilizia 

(Ausschuss für Wohnmedizin und Bauhygiene).



Foto: Parco Bollants.
Romantik Hotel & Vital Spa.
Bagni di argilla (metodo Felke) a  
Bad Sobernheim.
www.bollants.de



I prodotti in argilla ProCrea® trovano impiego soprat-
tutto nel risanamento di strutture tradizionali e case in 
legno. L’argilla si presta molto alla conservazione del-
le travature in quanto assorbe l’umidità tenendola lon-
tana dal legno. Così facendo, consente inoltre di 
evitare l’aggressione di tarli e altri parassiti. Anche 
nelle moderne tecniche di realizzazione di interni e 
nelle costruzioni a secco l’argilla trova però sempre 
più spazio. 

I pannelli, gli elementi e gli intonaci in argilla  
ProCrea® sono indicati per applicazioni interni in pa-
rete, soffitto e tetto.

Rivalorizzazione degli immobili nel tempo
Il ricorso a materiali edili naturali e sani permette di 
raggiungere livelli di qualità che valorizzano, nel tem-
po, le costruzioni. I prodotti ProCrea®  soddisfano 
inoltre tutti i requisiti dell’edilizia moderna.

Grazie all’ottimo potere di accumulo termico, i pro-
dotti in argilla ProCrea® sono poi sempre più impor-
tanti nel  migliorare la qualità energetica degli edifici.  
Un aspetto sicuramente positivo nelle valutazioni per 
il rilascio dei certificati energetici.





 
Con il marchio ProCrea®,  Naturalia-BAU propone 
una vasta gamma di prodotti in argilla e accessori 
con i quali rifornire al meglio i cantieri che optano 
per i vantaggi di questo materiale. Con rapidità, pro-
fessionalità e affidabilità.

La gamma di articoli ProCrea® comprende:
Intonaco di fondo d’argilla 
Intonaco fine d’argilla
Malte d’argilla
Pannelli d’argilla
Elementi d’argilla
Mattoni crudi d’argilla
Intonachini d’argilla
Pittura granafine d’argilla
Pittura d’argilla
Primer ai silicati
Primer di caseina
Rete d’armatura di juta
Rete d’armatura in fibra di vetro
Pannelli di canne palustri
Cannucciato
Utensili e attrezzi
Materiale di fissaggio

Schede tecniche e istruzioni per la lavorazione posso-
no essere richieste al consulente specializzato Natura-
lia-BAU o scaricate dal sito www.naturalia-bau.it. Non 
esitare a contattarci per conoscere il distributore  
ProCrea® più vicino a casa tua. 

Prodotti premiati con la raccomandazio-

ne degli esperti del Comitato tedesco di 

Medicina abitativa e igiene edilizia.





 
I pregi dell’argilla si avvertono con mano. Passa il 
palmo o la punta delle dita su una parete in argilla. 
E senti com’è piacevole. Quanto è morbida e calda. 
Inconfondibile.

Ma le sensazioni non finiscono qui. Perché il piacere 
del tatto sfocia in benessere. Un benessere che si 
avverte in ogni stanza. Dal soggiorno, trasformato in 
un’oasi di relax, alla camera da letto, in cui respirare 
in tranquillità, riposare a fondo e recuperare le forze. 
Nella stanza dei bambini dove gli intonaci e i colori 
ProCrea® sono sempre la scelta giusta. E non solo 
per l’assenza di sostanze tossiche ma anche perché 
graffi e piccole macchie si correggono con facilità 
sulle pareti in argilla. 

In cucina, poi, gli odori sgradevoli spariscono in gran 
parte rapidamente, neutralizzati e assorbiti come 
sono da questo incredibile materiale. Grazie 
all’elevato potere igroscopico, le superfici in argilla 
ProCrea® assorbono inoltre un’alta percentuale di um-
idità, rilasciandola gradualmente nell’ambiente. E in 
ogni stanza regna così un clima abitativo inconfondi-
bilmente salutare. Perché l’argilla, ovunque sia, si 
vede e si sente.





 
Sono sempre di più gli artigiani e professionisti che si 
dichiarano entusiasti dei meravigliosi risultati ottenuti 
con i prodotti in argilla ProCrea®.
Intonaci dalla struttura fine o finissima ottenuti con 
l’impiego dei diversi pialletti porosi o della spatola 
veneziana. Oppure superfici più rustiche, ottenibili la-
vorando l’intonachino con una cazzuola a punta o 
con la lingua di gatto, per risultati di grande effetto. 
E un’atmosfera del tutto particolare creabile inserendo 
nella superficie del muro elementi naturali. Senza limi-
ti alla fantasia: dalle canne di bambù ai fiori secchi, 
dalla paglia alle fibre di legno, alla canapa, ai quar-
zi brillanti o ai minerali colorati, per ambienti unici, 
capolavori della maestria artigianale. 
Realizza l’idea che hai in mente. Gli attrezzi giusti te 
li fornisce Hock.

Riscaldamento a parete ProCrea® 
Una novità della gamma Hock è il riscaldamento a 
parete, funzionante senza rischi e in tutta comodità a 
bassa tensione (24 V). Sottilissime pellicole riscaldan-
ti inserite in tessuto-non-tessuto scompaiono semplice-
mente nella parete, dietro ai pannelli di argilla, ai 
pannelli in argilla leggera o anche all’intonaco in ar-
gilla. L’alta efficienza del riscaldamento a parete Pro-
Crea® trasforma l’energia in calore radiante che si 
distribuisce uniformemente nella stanza. E l’aria dei 
locali non si secca né viene fatta vorticare: anche chi 
soffre di allergie può finalmente respirare tranquillo.





Magari ti piacerebbe abitare a Sydney. Ma vorresti 
dormire ad Helsinki. E poi, chissà, fare colazione ai 
Caraibi. Un sogno realizzabile, con la grande varie-
tà di intonaci e colori in argilla ProCrea®.

I nostri specialisti sono infatti riusciti a creare 
un’incredibile tavolozza di colori. Una dozzina di sfu-
mature cromatiche in tre diverse tonalità e poi due 
toni classici sul bianco: impossibile non trovare il co-
lore più adatto. Magari combinando la serenità dei 
colori di terra con l’armonia del blu e del verde. O 
creando contrasti con le variazioni del rosso e del 
giallo su uno sfondo classico, grigio o bianco. 

Gli intonaci di finitura e rasatura in argilla e i colori 
ProCrea® sono disponibili in 38 varietà naturali per-
fettamente armonizzate fra loro e capaci di creare 
pareti e soffitti di grande fascino. Belli, semplici e 
d’effetto: proprio come l’argilla.

Effetto colore su intonaci di finitura, rasatura e 
vernici
Una coincidenza perfetta di colore è impossibile. 
Consideriamo ad esempio la tonalità Valencia: come 
ogni altra tonalità, nella versione intonaco di finitura 
Valencia presenterà sempre una sfumatura diversa ris-
petto al colore o all’intonaco di rasatura. Lo spessore 
di stesura del materiale e le diverse lavorazioni delle 
superfici incidono inoltre sensibilmente sul risultato 
cromatico.
Vi preghiamo di considerare queste avvertenze 
onde evitare spiacevoli dissapori.



Attenzione:  Eventuali differenze di colore sono dovute all’origine naturale delle sostanze.

Intonaci di finitura, rasatura e colori  
in argilla disponibili in un’incredibile  
varietà cromatica
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Prova di persona quanto sia semplice decorare gli 
interni con i colori in argilla ProCrea® e quali creazi-
oni ad effetto si possono ottenere.  Chiedi il set gra-
tuito di prova Hock e fattene un’idea. Attenzione, 
però, un rischio c’è: sarà difficile sfuggire alla bellez-
za, semplicità e unicità di questi prodotti. Con diverse 
tecniche e con la scelta degli attrezzi adatti, i colori 
consentono di ottenere tantissime sfumature nel risulta-
to finale della superficie muraria. Lavora con il rullo, 
con la pennellessa o il pennello piccolo; stendi, ese-
gui movimenti circolari o puntuali; usa il colore di ar-
gilla o l’intonaco di rasatura; posali in strati sottili o 
più spessi: ogni risultato ti porterà un sorriso sulle lab-
bra. 

L’argilla riunisce diversi vantaggi 

Non troverai altri materiali per interni così straordinari 
come gli intonaci di finitura, quelli di rasatura o i co-
lori in argilla. Con ProCrea® sposi naturalezza e salu-
te dell’abitare, personalizzazione e modernità. Con il 
materiale da costruzione più antico al mondo segui 
appieno la tendenza del momento. Realizza anche tu 
la tua personalissima cultura dell’abitare, crea e vivi 
l’atmosfera che hai sempre voluto.





Chi ci tiene all’impiego di materiali atossici, non può 
rinunciare all’argilla. I prodotti in argilla ProCrea® si 
combinano ottimamente e integrano alla perfezione 
con il legno e i coibenti in fibre naturali Thermo-Hanf®. 
L’importante è la posa professionale di ogni singolo 
componente. I vantaggi classici dei prodotti a base 
di sostanze tradizionali si esaltano così grazie 
all’impiego di tecniche moderne e al rispetto di nuovi 
criteri bioedili.
E l’argilla si rivela un materiale d’eccellenza, per il 
professionista e l’artigiano. Gli elementi e i pannelli in 
argilla ProCrea® sono quanto mai versatili e facili da 
posare, forare e avvitare. 
Gli intonaci di argilla ProCrea® sono lavorabili con 
tranquillità, sottraendosi alle tirannie del tempo: solo 
con l’asciugatura essi raggiungono infatti la stabilità 
finale. 
L’intera gamma di prodotti ProCrea® presenta una 
grande facilità di impiego e risponde inoltre ad un 
numero pressoché infinito di esigenze realizzative. 
Dai libero sfogo alla fantasia.  
Le schede tecniche e le istruzioni per la lavorazione, 
richiedibili al consulente specializzato Naturalia-BAU, 
sono disponibili anche sul sito www.naturalia-bau.it.





Naturalia-BAU è un’azienda affermatasi nell’edilizia 
per la vasta gamma di sistemi eccezionali per la coi-
bentazione e la distribuzione dei famosi pannelli iso-
lanti Thermo-Hanf®.
A diventare protagoniste dei mercati di domani sa-
ranno aziende in grado di agire responsabilmente e 
di proporre articoli sostenibili e in cui credere. 
Con il marchio ProCrea® , Naturalia-BAU risponde 
alle esigenze di un mercato in crescita. Cercando 
però un equilibrio fra ecologia ed economia e pun-
tando sui circuiti economici regionali per contribuire a 
creare occupazione.

Via Carlo Abarth 20 · 39012 Merano (BZ)

Tel. 04 73/49 90 50 · fax 04 73/49 90 60

info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it

Costruire sano... vivere meglio


