
Prodotti in lolla e calce.
I biointonaci RiceHouse sono il frutto di un percorso di ricerca basato sul connubio 
tra l’antico e il moderno e sull’attenzione verso i materiali naturali inseriti all’interno 
di moderni processi industriali certificati. 

Un percorso accompagnato dalla straordinaria esperienza del maestro artigiano 
Naldo Busato dell’azienda MGN, depositario degli antichi segreti che hanno 
concesso alle mura veneziane quel fascino eterno che noi tutti conosciamo e che da 
più di trent’anni si occupa della produzione di intonaci e malte.

Le malte naturali RiceHouse sono ottenute miscelando sapientemente il legante 
principe della storia dell’architettura, la calce aerea, con la lolla di riso, un 
sottoprodotto agricolo derivante dal processo di sbramatura del risone o riso 
grezzo.

Il risultato è un materiale performante ad alto valore tecnologico che allo stesso 
modo soddisfa i principi cardine di sostenibilità economica, ambientale e di 
responsabilità sociale.
Le caratteristiche principali offerte dai biocomposti lolla-calce sono legate ad un 
elevato isolamento termico, alle eccellenti prestazioni acustiche della miscela, ad 
un’elevata traspirabilità del materiale unito e ad un’ottima capacità di 
regolamentazione dell’umidità interna. In campo edilizio presenta un’elevata 
versatilità sia nel campo delle ristrutturazioni, adattandosi ad ogni tipologia di 
muratura, sia nelle nuove costruzioni. È un materiale sano, durevole, del tutto 
riciclabile, estremamente ecologico in grado di ridurre e sequestrare notevoli 
quantitativi di CO2 dall’ambiente nell’intero ciclo di vita.



riso per l’architettura

La soluzione per 
un'architettura 
possibile.
Comfort abitativo
L’elevata inerzia termica e l’elevato calore specifico della lolla 
conferiscono al materiale un enorme valore in termini di 
benessere abitativo, sottraendo CO2 dall’aria presente 
all’interno, mantenendo la temperatura percepita dal corpo, 
calda nei mesi invernali e fresca nei periodi estivi.

Traspirabilità e controllo dell’umidità
La formula delle malte permette l’assoluta traspirabilità delle 
pareti sfruttando le proprietà di permeabilità al vapore della 
calce e le caratteristiche igroscopiche e idrorepellenti della 
lolla di riso. Si produce così un effetto di equilibrio dinamico 
delle pareti  riducendo il livello di umidità dell’ambiente interno, 
salvaguardando la salubrità delle strutture verticali ed la 
formazione di muffe e cattiva qualità dell’aria.

Semplicità
Grazie alla sua composizione viene espletata la funzione di 
isolamento termo-acustico in unico composto senza la necessità 
di sovrapporre complicate stratigrafie e lavorazioni successive.

Prodotto da MGN srl su ideazione di ricehouse srl.


