ISOLA con

I nostri cicli di prodotti per l’isolamento a cappotto degli edifici

Brochure Superfici verticali

ISOLARE con la

CANAPA
Oggi conviene investire nell’isolamento degli edifici!
Isolando correttamente una facciata si può ridurre
fino al 30% il consumo energetico di un immobile.
Questo comporta risparmi consistenti in bolletta visti i
crescenti costi di energia e riscaldamento.
Ci guadagna l’ambiente poiché consumi inferiori
riducono le emissioni di CO2 , e queste si riducono
ulterioremente utilizzando materiali isolanti naturali.
I sistemi di isolamento termico acustico proposti da
BIOmat Canapa utilizzano tutti la canapa come
materiale isolante.
L’uso della canapa, un materiale naturale,
sostenibile e ad alta efficienza energetica, è una
soluzione davvero innovativa, interessante sia per
le caratteristiche fisiche, ma anche per quelle
ecologiche.
L’idea alla base di ciasun sistema da noi proposto
è la sostenibilità e l’ecocompatibilità vista sull’intero
ciclo di vita dei nostri prodotti in fibre di canapa, dal
raccolto fino al riciclaggio della materia prima (Life
Cycle Assessment).
La canapa è una pianta dall’accrescimento rapido,
viene prodotta in Europa ed offre elevate prestazioni:
un perfetto esempio di isolamento termico per
facciate high-tech ma anche ecosostenibile.

MATERIE PRIME

BIOmatCanapa

+
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il

CANAPULO è la parte legnosa della pianta di canapa

- Eccezionale isolamento termico
- Ottimo isolamento acustico
- Altissima igroscopicità e capacità di gestire l’umidità

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

+
ACQUA

la

BIOmatCanapa

le NOSTRE

CALCE, legante naturale

- Eccezionale traspirabilità
- Elevatissima durabilità
- Sanificante naturale
www.biomatcanapa.it
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la tua CASA
FRESCA d’estate
CALDA d’inverno
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BIOmatCanapa

BIOmatCanapa

e SENZA UMIDITÀ

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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8

LE

RESISTENZA AL FUOCO
certificata EI 180

PROPRIETÀ TERMICHE
risparmia energia mantenendo in
condizioni ottimali il clima degli ambienti
interni.

ISOLAMENTO ACUSTICO
blocca, assorbe e migliora i suoni

EFFETTO MURO
resiste ai colpi e agli urti come una vera parete

FORZE DELLA CANAPA

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

ESTETICA

abbina elevate performance all’estetica

RICICLABILE

materiale riciclabile a fine uso

SALUBRE

migliora la salubrità degli ambienti in modo naturale

SEQUESTRA CO2

materiale edilizio ad impronta di carbonio negativa

BIOmatCanapa propone una gamma di materiali naturali per costruire, ristrutturare e deumidificare manufatti edilizi fornendo
all’edificio alte performance termo-acustiche, regolazione igrometrica e rispetto dei prinicipi di sostenibilità economica ed
ambientale. Quest’ultimo grazie alle basse emissioni di CO2 durante il ciclo completo di produzione e alla quantità di CO2
sottratta durante il suo ciclo di vita.

www.biomatcanapa.it

SOLUZIONI PER SUPERFICI VERTICALI
ESTERNI
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BIOmatCanapa

BIOmatCanapa

SISTEMA BIOCANAPANEL
SISTEMA MUROCAPPOTTO
SISTEMA MUROCAPPOTTO DECÒ
SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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il cappotto in pannelli naturale ed igroregolatore

...Il cappotto IGROREGOLATORE
zero muffe e condense senza VMC...

Sis. BIOCANAPANEL

Sis. BIOCANAPANEL

SISTEMA CAPPOTTO BIOCANAPANEL
1

3

...Il sistema a spessore ridotto idoneo
anche per grandi altezze...

2
4

5
6

ISOLANTE TERMO-ACUSTICO NATURALE
CAPPOTTI ESTERNI
OTTIMA TRASPIRABILITÀ
EVITA FORMAZIONE DI MUFFE E CONDENSE
ALTO SFASAMENTO - PROTEZ. CALDO-FREDDO
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FACILITÀ DI POSA
1.SUPPORTO
2. RASAeINCOLLA
3. BIOCANAPANEL
4. RASAeINCOLLA

IDONEO PER OGNI SUPPORTO (C.A., LATERIZIO, TUFO, ECC.)

5. TASSELLO KAP8
6. RETE KAP8
7. COPRITASSELLO

PARTICOLARMENTE INDICATO PER GRANDI INTERVENTI
CON ALTEZZE ELEVATE
GARANTISCE ISOLAMENTO IN SPESSORI CONTENUTI

biocanapanel
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ED ACUSTICO
IN FIBRE E LEGNO DI CANAPA PER
ISOLAMENTI A CAPPOTTO

100+/- 10

3

0,039

l Conduttività termica in W/(mK)
m Resistenza diffusione vapore acqueo

3,9

aw Coefficiente di assorbimento acustico

1,0

Il sistema cappotto BIOCANAPANEL di BIOmatCanapa è un isolante termo-acustico naturale in fibre e legno di canapa,
applicabile su ogni tipologia di muratura e per strutture in legno , acciaio e c.a. Protegge la tua casa dall’aggressività
degli agenti atmosferici esterni e dalla salsedine; non ostacola la traspirabilità e non permette la formazione di muffe e
condense; conferisce alto isolamento termo-acustico; ritarda l’ingresso del caldo e freddo in casa; buono sfasamento
termico. Ottimo per ristrutturazioni, sopraelevazioni e nuove costruzioni.

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

Densità in kg/m

TECNICHE DI POSA

TAGLIO

PREPARAZIONE SUPPORTO CON COLLA

INCOLLAGGIO PANNELLO SU SUPPORTO

FORATURA EVENTUALE

FISSAGGIO TASSELLO AD AVVITAMENTO

RASATURA

Fanno parte del sistema anche:
RASANTE/COLLANTE

RETE KAP8

TASSELLO KAP8

COPRITASSELLO
(opzionale)

+
10

INDICATO OVE SIA NECESSARIO AVERE PESI RIDOTTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

(l=0.039 W/m2K, d=100kg/m3 ±10)

Il sistema cappotto BIOcanapanel di
BIOmatCanapa è caratterizzato dalla
semplicità delle operazioni di posa
(identiche alle classiche metodologie di
posa cappotto) e dalle ottime proprietà
termiche, acustiche ed igroregolatrici
che uniscono benessere al confort negli
ambienti interni, senza il rischio di muffe e
condense.

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

+

+

www.biomatcanapa.it
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Sis. BIOCANAPANEL

ZONA C
ZONA D

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di BIOcanapanel usare...

ZONA E
ZONA F

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm
spessore
BIOCANAPANEL

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

4

0,345

0,38

C

6

0,293

0,30

D

8

0,255

0,26

Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

E

10

0,226

0,23

F

12

0,202

0,22

spessore
BIOCANAPANEL

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

5

0,378

0,38

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm
Zona climatica
AeB

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

Tufo Gravina l=0,263
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trasmittanza limite

C

8

0,293

0,30

D

10

0,255

0,26

E

12

0,225

0,23

F

14

0,202

0,22

spessore
BIOCANAPANEL

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

4

0,364

0,38

C

8

0,265

0,30

D

10

0,233

0,26

E

12

0,208

0,23

F

12

0,208

0,22

spessore
BIOCANAPANEL

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

8

0,339

0,38

C

10

0,289

0,30

D

12

0,252

0,26

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

trasmittanza limite

E

14

0,223

0,23

F

16

0,200

0,22

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

SISTEMA CAPPOTTO BIOCANAPANEL
voce di capitolato
Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi
che esistenti mediante applicazione di pannelli termoisolanti BIOmat canapa - BIOCANAPANEL® PANNELLO ISOLANTE
IGROREGOLATORE IN CANAPA E CALCE, conforme alla norma UNI EN 13162, il pannello di BIOCANAPANEL® è un pannello
isolante composto da fibre e componente legnosa della pianta di Canapa. BIOCANAPANEL è un pannello adatto per
l’isolamento a cappotto delle pareti esterne. Il materiale forma un sottostrato eccellente per una finitura intonacata.
Inoltre, la stabilità dimensionale e il basso coefficiente di espansione lo rendono molto adatto anche per l’isolamento
di tetto in costruzioni in legno. Il pannello BIOCANAPANEL è un’alternativa naturale agli usuali materiali sintetici ed è
adatto per tutte le tecniche di costruzione comuni. È un pannello ad elevata traspirabilità che consente la realizzazione
di edifici a “diffusione aperta”, edifici che respirano e non portano a formazione di muffe e condense. BIOCANAPANEL®
(monodensità): dimensioni pannello 800x625 mm, densità nominale = 100 +_ 10 kg/m3, reazione al fuoco Euroclasse E
(UNI EN 13501-1), coefficiente di conducibilità termica dichiarata λd = 0,039 W/mK (UNI EN 12667 e EN 12939), resistenza
al passaggio del vapore d’acqua μ =3,9 (UNI EN 12086), resistenza a trazione > 6,75 kPa (UNI EN 1607), calore specifico C
= 2200-2500 J/kgK (EN 10456).

Sis. BIOCANAPANEL

ZONA B

La posa dei pannelli va effettuata dal basso verso l’alto e può essere preceduta dal posizionamento di un profilo di partenza
a sbalzo in alluminio, completo di gocciolatoio e piega verso l’alto, da fissare alla muratura mediante tassellatura. In
alternativa si può partire con pannelli per zoccolatura in lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato stampate ad alta densità,
con alta resistenza a compressione e ridotto assorbimento di acqua. I pannelli vanno incollati e rasati superficialmente con
prodotti bi-componente che funge da collante ed impermeabilizzante. I pannelli vengono applicati con BIOmatcanapa
RASAeINCOLLA collante e rasante minerale con spessore medio di rasatura, formulato a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3,5 certificata secondo EN 459-1 e alleggerito con perlite. Classificato secondo la UNI EN 998-1. Marchio
CE. Colore nocciola chiaro naturale, granulometria massima di 1,2 mm, massa volumica = 1400 kg/ m3, resistenza a
compressione: classe CS IV, adesione ≥ 7,0 N/mm2, coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤ 20 e conducibilità termica
λ = 0,45 W/mK. Stendere il prodotto sul retro del pannello con metodo a strisce perimetrali e tre punti centrali, incollando
una superficie di almeno il 40% del pannello. I pannelli vanno applicati dal basso verso l’alto a giunti sfalsati e in file con
il lato maggiore orizzontale, evitando la presenza di fessure ed eventuali fughe tra pannelli che dovranno essere chiuse
con inserti di materiale isolante. Nel corso dell’installazione dei pannelli sarà controllata la perfetta planarità dello strato
isolante con frattazzo di legno o plastica per farli aderire il più possibile al supporto. In presenza di serramenti, davanzali e
copertina, al fine di ottenere una perfetta sigillatura tra pannello ed elemento si dovrà applicare il nastro di guarnizione
espandente precompresso autoadesivo in Poliuretano e resina acrilica, in grado di assicurare la tenuta elastica ed
impermeabile alla pioggia e di garantire un ottimo isolamento termico ed acustico.
Dopo almeno 24 ore dall’incollaggio, in funzione del supporto e del tipo di intervento, i pannelli isolanti vanno fissati
meccanicamente con tasselli BIOmatCanapa Tassello KAP8 a percussione o ad avvitamento preassemblati con vite in
acciaio, con possibilità di incasso con l’utilizzo della fresa e tappi di copertura, in ragione di 6 tasselli a mq. Applicare su tutti
gli spigoli dell’edificio i paraspigoli Angolari PVC con rete pre-accoppiata in fibra di vetro con appretto antialcalino con
lati 80 e 120 mm L 2.5 m, mediante rasante BIOmatcanapa RASAeINCOLLA. Applicare a ridosso di tutti gli elementi come
serramenti e particolari architettonici tra superfici orizzontali e verticali Terminale in PVC con rete ed, in corrispondenza di
spigoli orizzontali Gocciolatoio in PVC. In corrispondenza di aperture con finestre o porte, è necessario applicare come
ulteriore rinforzo la dove c’è la maggiore concentrazione degli sforzi, la rete BIOmatCanapa RETE KAP8 in fibre di vetro
grammatura 160 tagliata in diagonale a 45° ed annegata con rasante BIOmatcanapa RASAeINCOLLA. Applicare quindi
un primo strato di rasante BIOmatcanapa RASAeINCOLLA , steso con spatola di acciaio sul pannello pari a circa 2.5 mm;
nello strato ancora fresco si procede ad annegare dall’alto verso il basso la rete di armatura BIOmatCanapa RETE KAP8,
in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq, che deve essere sormontata tra le strisce adiacenti di almeno 10 cm.
L’applicazione di rasatura armata si conclude applicando un secondo strato di livellamento di circa 1,5 mm, con
malta rasante BIOmatcanapa RASAeINCOLLA , al fine di ricoprire completamente la rete di armatura che sarà sempre
posizionata nell’ultimo terzo di rasatura. Finiture possibili: Ad essicazione avvenuta della rasatura armata, applicare una
mano di fondo pigmentato e successivamente, rispettati i tempi di asciugatura del primer, applicare il rivestimento a
spessore ai silicati, bianco o colorato, con granulometria di 0,7 mm- 1,0 mm - 1,5 mm con spatola di acciaio lasciando uno
spessore uniforme, e rifinire con spatola di plastica con movimenti circolari per ottenere l’effetto estetico desiderato. Tale
rivestimento permette di garantire al sistema elevata permeabilità al vapore, idrorepellenza e protezione oltre che una
maggiore resistenza agli agenti inquinanti ed alle sollecitazioni superficiali. Il valore IR (Indice di Riflessione) deve essere
maggiore o uguale al 30% per gli intonaci di rivestimento e comunque a tinte tenui. Opzione per la finitura è quella di
utilizzare il rivestimento minerale in polvere bianco, tutto con l’utilizzo di una spatola americana in acciaio e rifinito al civile
con frattazzo di spugna il tutto pronto per la pittura finale. Ad essicazione avvenuta del rivestimento minerale, applicare
una mano di primer di fondo pigmentato e successivamente rispettati i tempi di asciugatura del primer, applicare la pittura
ai silicati di potassio, garantendo di conseguenza la necessaria protezione alle facciate e mantenendo al contempo
un’efficace permeabilità al vapore, data al supporto a pennello o rullo in due mani incrociate, con colore a scelta.

www.biomatcanapa.it

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

ZONA A
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il cappotto “EFFETTO MURO” resistente ai colpi e alla grandine

Sis. MUROCAPPOTTO

Sis. MUROCAPPOTTO

SISTEMA MUROCAPPOTTO
totale protezione dal fuoco

...Il CAPPOTTO MASSIVO che
protegge la tua casa...

certificato
EI180
DALL’ISTITUTO
GIORDANO

1
2
3

...Il cappotto IGROREGOLATORE
zero muffe e condense senza VMC...

4

5

PER ESTERNI E PER INTERNI
EFFETTO MURO - 100% NATURALE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
RESISTENTE AL FUOCO, AL GELO, E AI SALI
RESISTENTE AI FISSAGGI
ALTO SFASAMENTO - PROTEZ. CALDO-FREDDO

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

FACILITÀ DI POSA
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MATTONEdiCANAPA
(l=0.07 W/m2K, d=350kg/m3)

MATTONE TERMICO IGROREGOLATORE,
IGNIFUGO, 100% NATURALE IN CANAPA
E CALCE

disponibile

anche nella

ECO’
versioni peagD
.17

1.SUPPORTO
2. INTOCANAPA
3. MATTONEdiCANAPA
4. INTOCANAPA
5. RASANTE ES

ved

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore in cm
Densità in kg/m3

8

12

15

20

25

350

350

350

335

350

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

U Trasm. termica in W/(m2K)*

0,363

0,301

0,266

0,224

0,193

Sfasamento senza intonaco*

14h18’

16h90’

18h96’

22h38’

22h20’

l Conduttività termica in W/(mK)

Il
sistema
MUROCAPPOTTO
di
BIOmatCanapa unisce alla prestazione
INCREMENTA LA PROTEZ. DAL SURRISCALDAMENTO (pareti a sud) termoacustica
ed
igrometrica
ad
un’eccezionale resistenza e durabilità,
UTILIZZABILE COME ZOCCOLATURA in tutti i sistemi a cappotto
conferisce alle superfici l’”effetto muro”
e funge come uno scudo naturale per la
ALTISSIMA RESISTENZA AGLI URTI E AD EVENTI ATMOSFERICI
tua casa. Le sue materie prime naturali
ECCEZIONALI (grandine ecc.)
assicurano al prodotto elevata traspirabilità
SEMPLICITÀ DI POSA NON RICHIEDE MAESTRANZE SPECIALIZZATE ed ecocompatibilità, con conseguente
impossibilità di formazione di muffe e
condense. La canapa contenuta al suo
PARTICOLARMENTE INDICATO IN AMBIENTI UMIDO SALMASTRI
interno è un’ottimo alleato contro l’umidità
e l’aggressività salina, condizioni che lo
rendono indicato anche in contesti umido
salmastri.

TECNICHE DI POSA

*Calcoli eseguiti su campione di muratura in mattone pieno di laterizio sp. 30 cm

Il sistema MUROCAPPOTTO BIOmat rappresenta una soluzione ideale per l’efficientamento degli immobili, riduce i consumi energetici
proteggendo allo stesso tempo le pareti esterne dall’aggressione degli agenti atmosferici e degli sbalzi di temperatura. In questo modo si
riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio economico, limitando le emissioni inquinanti.
Il sistema MUROCAPPOTTO BIOmat rappresenta una soluzione alla formazione di condensa e muffe sulle superfici interne, garantendo
un piacevole comfort nell’abitazione.
FASCIA TAGLIAMURO

POSA MATTONE CON MALTA DI CANAPA

POSA MATTONE CON MALTA DI CANAPA

FISSAGGIO (EVENTUALE) SU PARETE ESISTENTE

REALIZZAZIONE INTONACO ESTERNO

ASPETTO FINITO

Fanno parte del sistema anche:
MALTAdiCANAPA

INTOCANAPA

+

RASANTE ES

+

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

RISULTATI STRAORDINARI
CON UN SOLO MATTONE
CON UNA SOLA POSA IN OPERA

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

IDONEO PER OGNI SUPPORTO (C.A., LATERIZIO, TUFO, ECC.)

ALTISSIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE

Dettaglio tecnico: ESEMPIO NODO INTERPIANO

www.biomatcanapa.it
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Sis. MUROCAPPOTTO

ZONA C
ZONA D

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di MATTONEdiCANAPA
usare...

ZONA E
ZONA F

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

8

0,332

0,38

C

12

0,279

0,30

D

15

0,249

0,26

E

20

0,212

0,23

F

20

0,212

0,22

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm
Zona climatica

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

Tufo Gravina l=0,263

16

voce di capitolato
Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi che
esistenti mediante applicazione di blocco pieno ecocompatibile in canapa e calce, denominato MATTONEdiCANAPA®
(densità 335 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x … cm a base di legno
di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA
(conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle
prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica
risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale
comfort abitativo.

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm
Zona climatica

SISTEMA MUROCAPPOTTO

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

trasmittanza limite
Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

12

0,325

0,38

C

15

0,285

0,30

D

20

0,237

0,26

E

25

0,203

0,23

F

25

0,203

0,22

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

Esso andrà posato secondo indicazioni da manuale di posa, su apposita zoccolatura in materiale inassorbente o stesura
di fascia tagliamuro anti umidità di risalita, incollando i blocchi a giusti sfalsati con strato sottile di MALTAdiCANAPA, malta
idraulica naturale certificata in bio-edilizia a base di calce e fibre di canapa - CLASSE M5 - marchio CE, livellando in
piano i giunti di malta, verificando la perfetta planarità dello strato isolante con frattazzo di legno o plastica. Procedere
con successivo (dopo circa 24 ore dall’incollaggio) fissaggio meccanico ogni 3-4 corsi di Biomattone in altezza, con
fissaggio meccanico dei MATTONEdiCANAPA al supporto esistente mediante tassellatura da cappotto, di dimensioni
idonea a garantire una profondità di penetrazione di circa 4-5cm circa. La muratura siffatta si presenta idonea alle
successive operazioni di finitura con intonaco a calce traspirante premiscelato, igroregolatore per interni ed esterni, tipo
INTOCANAPA (densità in umido 1700 kg/mc, μ > 5 - Conducibilità termica 0,49 W/Mk), a base calce NHL3,5 certificata
secondo EN 459-1 e fibre di canapa, idoneo per la realizzazione di intonaci interni ed esterni specialmente in interventi di
bio-edilizia e di restauro storico. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.
Da posarsi a mano o a macchina in spessore 1,5cm circa, secondo le seguenti fasi: pulizia del supporto, bagnatura a
rifiuto, rinzaffo di qualche millimetro di spessore con INTOCANAPA, inserimento di fasce e guide, esecuzione di intonaco di
corpo con INTOCANAPA di spessore 1cm circa. L’intonaco così applicato è idoneo a ricevere, ad indurimento avvenuto,
l’applicazione di strato di rasatura traspirante con RASANTE ES o RASANTE IN, che andrà steso con spatola di acciaio, con
inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq posizionata nell’ultimo terzo di rasatura.
La superficie siffatta si presenta idonea all’applicazione del ciclo di finiture traspiranti come pitture o rivestimenti in pasta
a base di grassello di calce o di silicati di potassio. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
fornitura e posa in opera di paraspigoli idonei, riquadratura degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi
di gocciolatoio, ove occorrente, secondo indicazioni della D.L., sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita ed a perfetta regola d’arte.

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

AeB

8

0,349

0,38

C

12

0,291

0,30

D

15

0,259

0,26

E

20

0,219

0,23

F

20

0,219

0,22

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

15

0,329

0,38

C

20

0,266

0,30

D

25

0,224

0,26

E

25

0,224

0,23

F

30

0,193

0,22

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

Sis. MUROCAPPOTTO

ZONA B

trasmittanza limite

www.biomatcanapa.it
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ZONA A
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Sis. MUROCAPPOTTO DECÒ

Sis. MUROCAPPOTTO DECÒ

SISTEMA MUROCAPPOTTO vers.DECÒ

unico prodotto per cappotti, prefinito e resistente ai colpi
...L’unico cappotto “EFFETTO MURO”
che unisce prestazione ed estetica...

1

2

...con una posa in opera isoli e decori
con prodotti naturali...

soluzioni angolari studiate in dettaglio per ogni sistema

PER ESTERNI E PER INTERNI effetto estetico
EFFETTO MURO - 100% NATURALE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
ALTISSIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE

certificato
EI180
DALL’ISTITUTO
GIORDANO

RESISTENTE AL FUOCO, AL GELO, E AI SALI
RESISTENTE AI FISSAGGI

1.SUPPORTO
2. MATTONEdiCANAPA DECÒ

ALTO SFASAMENTO - PROTEZ.CALDO-FREDDO

FACILITÀ DI POSA

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali per esterni

(l=0.07 W/m2K, d=335kg/m3)

MATTONE TERMICO ED IGROREGOLATORE
CON FINITURA A SCELTA DA
CATALOGO IGNIFUGO, 100%
NATURALE IN CANAPA E CALCE

SUPERFICIE PREFINITA
E RESISTENTE AI COLPI

Il sistema MUROCAPPOTTODECÒ BIOmat rappresenta una soluzione ideale per l’efficientamento degli immobili in nuove costruzioni o
ristrutturazioni. La caratteristica principale è quella di avere la superficie esterna prefinita con finitura traspirante a scelta da catalogo.
L’ottimo isolamento e sfasamento termico permettono di ridurre i consumi energetici proteggendo allo stesso tempo le pareti esterne
dall’aggressione degli agenti atmosferici e degli sbalzi di temperatura, con un notevole risparmio economico, limitando le emissioni
inquinanti.
L’elevata capacità di regolazione igrometrica rappresenta una soluzione alla formazione di condensa e muffe sulle superfici interne,
garantendo un piacevole comfort nell’abitazione.

DIVERSE FINITURE A CATALOGO

effetto carparo
18

PRODOTTO PER CAPPOTTI CON

effetto pietra

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

effetto pietra a spacco

Possibilità di personalizzazione elementi di dettaglio su progetto

voce di capitolato
Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi che
esistenti mediante applicazione di blocco pieno ecocompatibile in canapa e calce, denominato MATTONEdiCANAPA®
(densità 335 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x … cm a base di legno
di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA
(conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle
prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica
risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale
comfort abitativo.
Esso, fornito preaccoppiato con una cover DECÒ di finitura dall’effetto a scelta da catalogo (carparo, pietra, pietra a
spacco...), di spessore 15mm circa, andrà posato secondo indicazioni da manuale di posa, su apposita zoccolatura in
materiale inassorbente o stesura di fascia tagliamuro anti umidità di risalita, incollando i blocchi a giusti sfalsati con strato
sottile di MALTAdiCANAPA, malta idraulica naturale certificata in bio-edilizia a base di calce e fibre di canapa - CLASSE
M5 - marchio CE, livellando in piano i giunti di malta, verificando la perfetta planarità dello strato isolante con frattazzo
di legno o plastica. Procedere con successivo (dopo circa 24 ore dall’incollaggio) fissaggio meccanico ogni 3-4 corsi di
Biomattone in altezza, con fissaggio meccanico dei MATTONEdiCANAPA al supporto esistente mediante tassellatura da
cappotto, di dimensioni idonea a garantire una profondità di penetrazione di circa 4-5cm circa nel supporto esistente
per poi provvedere all’incollaggio della cover DECÒ a copertura del mattone tassellato. La muratura siffatta si presenta
già finita superficialmente ed idonea alle successive operazioni di applicazione di protettivo superficiale trasparente steso
a pennello o a rullo.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per fornitura e posa in opera di paraspigoli idonei, riquadratura
degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi di gocciolatoio, ove occorrente, secondo indicazioni della
D.L., sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.
www.biomatcanapa.it
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MATTONEdiCANAPA DECÒ

UNICO
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il cappotto salva spazio “effetto muro”

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di BIOcanaplus e
MATTONEdiCANAPA usare...

1

Hai problemi di spazio??
Vuoi ridurre lo spessore del cappotto
esterno in MATTONEdiCANAPA??

Sis. MUROCAPPOTTO PLUS

Sis. MUROCAPPOTTO PLUS

SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS
2

3

Vuoi rafforzare l’isolamento termico
mantenendo l’EFFETTO MURO?

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm

4

Vuoi rafforzare l’isolamento acustico?
Zona climatica

...Il cappotto “EFFETTO MURO”
resistente ai colpi e alla grandine
e a spessore ridotto...

1.SUPPORTO
2. BIOCANAPLUS
3. MATTONEdiCANAPA

4. INTOCANAPA
5. RASANTE ES
disponibile

anche nella

ECO’
versionpeg.1D7

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

8*

0,332

0,38

C

2+8

0,285

0,30

D

3 + 12

0,231

0,26

E

4 + 12

0,218

0,23

F

4 + 12

0,218

0,22

AeB

5

sp. B.PLUS +
MATTONEdiCANAPA

*La trasmittanza è verificata con il solo MATTONEdiCANAPA

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm

vd

20

MATTONEdiCANAPA

biocanaplUS

(l=0.07 W/m2K, d=350kg/m3)

(l=0.04 W/m K, d=35kg/m ±10)
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ED
ACUSTICO IN FIBRE E LEGNO DI
CANAPA PER MURI “A CASSETTA”
DIVISORI E CONTROSOFFITTI
2

MATTONE TERMICO IGROREGOLATORE,
IGNIFUGO, 100% NATURALE IN CANAPA
E CALCE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore in cm
Densità in kg/m

3

l Conduttività termica in W/(mK)

3

12

15

20

25

Densità in kg/m3

350

350

350

335

350

l Conduttività termica in W/(mK)

0,04

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

aw Coefficiente di assorbimento acustico

0,95*

0,301

0,266

0,224

0,193

Sfasamento senza intonaco*

14h18’

16h90’

18h96’

22h38’

22h20’

*verificato per spessore 140mm

Il sistema MUROCAPPOTTO “PLUS” BIOmat rappresenta una soluzione ideale per l’efficientamento degli immobili, riduce i consumi
energetici proteggendo allo stesso tempo le pareti esterne dall’aggressione degli agenti atmosferici e degli sbalzi di temperatura. In
questo modo si riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio economico, limitando le
emissioni inquinanti. Il sistema MUROCAPPOTTO “PLUS” BIOmat rappresenta una soluzione alla formazione di condensa e muffe sulle
superfici interne, garantendo un piacevole comfort nell’abitazione.

+

0,325

0,38

3 + 12

0,261

0,30

D

4 + 12

0,245

0,26

E

6 + 12

0,219

0,23

F

6 + 12

0,219

0,22

AeB
Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

C

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

trasmittanza limite
Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

8*

0,349

0,38

2+8

0,297

0,30

D

3 + 12

0,239

0,26

4 + 12

0,226

0,23

F

5 + 12

0,214

0,22

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm

RASANTE ES

+

trasmittanza

E

Zona climatica

...l’origine naturale delle sue materie prime e
l’altissima capacità di regolazione del vapore
acqueo, la rendono l’unica soluzione sicura per
dire definitivamente addio a muffe e condense.

sp. B.PLUS +
MATTONEdiCANAPA

*La trasmittanza è verificata con il solo MATTONEdiCANAPA

Fanno parte del sistema anche:
INTOCANAPA

12*

C

Zona climatica

*Calcoli eseguiti su campione di muratura in mattone pieno di laterizio sp. 30 cm

MALTAdiCANAPA

trasmittanza limite
Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

*La trasmittanza è verificata con il solo MATTONEdiCANAPA

35+/- 10

8

0,363

trasmittanza

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

U Trasm. termica in W/(m2K)*

AeB
Tufo Gravina l=0,263

sp. B.PLUS +
MATTONEdiCANAPA

Mattone pieno l=0,59

sp. B.PLUS +

trasmittanza limite

MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

3+8

0,358

0,38

C

3 + 12

0,297

0,30

D

5 + 12

0,259

0,26

E

8 + 12

0,217

0,23

F

8 + 12

0,217

0,22

www.biomatcanapa.it
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Zona climatica
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Sis. MUROCAPPOTTO PLUS

SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS
voce di capitolato
Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi che
esistenti mediante applicazione di blocco pieno ecocompatibile in canapa e calce, denominato MATTONEdiCANAPA®
(densità 335 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x … cm a base di legno
di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA
(conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle
prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica
risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale
comfort abitativo.

22

Da posarsi a mano o a macchina in spessore 1,5cm circa, secondo le seguenti fasi: pulizia del supporto, bagnatura a
rifiuto, rinzaffo di qualche millimetro di spessore con INTOCANAPA, inserimento di fasce e guide, esecuzione di intonaco di
corpo con INTOCANAPA di spessore 1cm circa. L’intonaco così applicato è idoneo a ricevere, ad indurimento avvenuto,
l’applicazione di strato di rasatura traspirante con RASANTE ES o RASANTE IN, che andrà steso con spatola di acciaio, con
inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq posizionata nell’ultimo terzo di rasatura.
La superficie siffatta si presenta idonea all’applicazione del ciclo di finiture traspiranti come pitture o rivestimenti in pasta
a base di grassello di calce o di silicati di potassio. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
fornitura e posa in opera di paraspigoli idonei, riquadratura degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi
di gocciolatoio, ove occorrente, secondo indicazioni della D.L., sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita ed a perfetta regola d’arte.

SISTEMA MUROCAPPOTTO
SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS
SISTEMA BIOCANAPLUS
SISTEMA PANNELLO CAPPOTTO
SISTEMA CANAPASSORBE INTONACO

BIOmatCanapa
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Esso andrà posato distanziato dalla parete da isolare (distanza pari allo spessore di BIOCANAPLUS derivante da calcolo
termico) secondo indicazioni da manuale di posa, su apposita zoccolatura in materiale inassorbente o stesura di fascia
tagliamuro anti umidità di risalita, incollando i blocchi a giusti sfalsati con strato sottile di MALTAdiCANAPA, malta idraulica
naturale certificata in bio-edilizia a base di calce e fibre di canapa - CLASSE M5 - marchio CE, livellando in piano i giunti di
malta, verificando la perfetta planarità dello strato isolante con frattazzo di legno o plastica. Procedere con il contestuale
inserimento a secco in intercapedine del BIOCANAPLUS, pannello isolante termico ed acustico igroregolatore composto
da fibre e componente legnosa della pianta di canapa (densità 35,5 kg/mc - conducibilità termica 0,04 W/mK – μ 1.5)
fornito in pannelli di dimensione 1200x600mm. Dopo circa 24 ore dalla posa del mattone, procedere con l fissaggio
meccanico dei MATTONEdiCANAPA al supporto esistente, ogni 3-4 corsi in altezza, mediante tassellatura da cappotto, di
dimensioni idonea a garantire una profondità di penetrazione di circa 4-5cm circa. La muratura siffatta si presenta idonea
alle successive operazioni di finitura con intonaco a calce traspirante premiscelato, igroregolatore per interni ed esterni,
tipo INTOCANAPA (densità in umido 1700 kg/mc, μ > 5 - Conducibilità termica 0,49 W/Mk), a base calce NHL3,5 certificata
secondo EN 459-1 e fibre di canapa, idoneo per la realizzazione di intonaci interni ed esterni specialmente in interventi di
bio-edilizia e di restauro storico. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.

SOLUZIONI PER SUPERFICI VERTICALI
per INTERNI

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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SISTEMA MUROCAPPOTTO

UN CAPPOTTO PER LA CASA
Il cappotto isolante è uno dei metodi oggi più utilizzati per evitare le dispersioni di calore da case ed edifici che devono
essere ristrutturati oppure che sono poco o male coibentati.
Una soluzione pratica, efficace e conveniente per isolare una struttura intervenendo sulle pareti interno o esterne.
Scegliere il cappotto isolante in canapa e calce significa ridurre notevolmente i consumi energetici e prestare attenzione
verso le problematiche ambientali attuali.

Sis. MUROCAPPOTTO

il cappotto “EFFETTO MURO”

Vantaggi del cappotto termico interno

Gli svantaggi del cappotto termico interno
Il cappotto interno sottrae spazio, per un buon risultato servono
almeno dieci centimetri di spessore e se non è realizzato bene,
con dei materiali adatti allo scopo, può creare problemi di
condensa interstiziale e successiva formazione di muffa.
Il cappotto termico interno traspirante deve essere di alta
qualità, composto da materiali naturali a bassa emissione di
inquinanti indoor, altamente traspirante ed in grado di gestire
i livelli di umidità ambientale che, per ambienti interni, sono
molto elevati. Il rischio, quando ci si appresta a realizzazione
un cappotto termico interno, è quello di spostare il problema
dalla ricerca del giusto isolamento termico alla ricerca di una
soluzione per eliminare il problema delle muffe e condense
in casa. I sistemi BIOmatCanapa sono studiati per tali scopi,
conferendo alla tua casa benessere e confort.

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni

Cappotto interno BIOmatCANAPA: i vantaggi

24

...Il CAPPOTTO MASSIVO che
garantisce sicurezza alla tua casa...

1
2
3

...Il cappotto IGROREGOLATORE
zero muffe e condense senza VMC...

4

5

PER INTERNI
EFFETTO MURO - 100% NATURALE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
NO VOC - SANIFICA L’ARIA

certificato
EI180
DALL’ISTITUTO
GIORDANO

ALTISSIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE
RESISTENTE AI FISSAGGI
ALTO SFASAMENTO - PROTEZ. CALDO-FREDDO

FACILITÀ DI POSA

I cappotti isolanti da noi proposti sono caratterizzati da un’ottima
efficienza termoacustica e dall’essere materiali naturali a ridotta
emissione di VOC, traspiranti e dotati di elevata igroscopicità.
La loro applicazione è facile e fattibile, anche per un singolo
appartamento, a basso costo e permetterà di ottemente:
• ottimo isolamento termico invernale ed estivo migliorando
le prestazioni della costruzione, che diventerà meno costosa
da mantenere e non perderà il suo valore sul mercato;
• aumento della qualità della vita all’interno dell’edificio
coibentato;
• eliminazione dei problemi di muffa e quello di migliorare il
benessere abitativo.

MATTONEdiCANAPA
(l=0.07 W/m2K, d=350kg/m3)

MATTONE TERMICO IGROREGOLATORE,
IGNIFUGO, 100% NATURALE IN CANAPA
E CALCE

1.SUPPORTO
2. INTOCANAPA
3. MATTONEdiCANAPA
4. INTOCANAPA
5. RASANTE ES

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore in cm
Densità in kg/m

8
3

l Conduttività termica in W/(mK)

12

15

350

350

350

0,07

0,07

0,07

U Trasm. termica in W/(m2K)*

0,363

0,301

0,266

Sfasamento senza intonaco*

14h18’

16h90’

18h96’

*Calcoli eseguiti su campione di muratura in mattone pieno di laterizio sp. 30 cm

Il sistema MUROCAPPOTTO di BIOmatCanapa unisce alla prestazione termoacustica ed igrometrica un’eccezionale
resistenza e durabilità, conferisce alle superfici l’”effetto muro” e funge come uno scudo naturale per la tua casa. Le sue
materie prime naturali assicurano al prodotto elevata traspirabilità ed ecocompatibilità, con conseguente impossibilità di
formazione di muffe e condense. La canapa contenuta al suo interno è un’ottimo alleato contro l’umidità, sanifica l’aria
e migliora la salubrità delgi ambienti interni.

Fanno parte del sistema anche:
MALTAdiCANAPA

INTOCANAPA

+

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

RASANTE ES

+

RISULTATI STRAORDINARI
CON UN SOLO MATTONE
CON UNA SOLA POSA IN OPERA

www.biomatcanapa.it
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Il cappotto interno viene realizzato all’interno dell’abitazione senza bisogno di isolare tutte le facciate del fabbricato
evitando così i costi ed tempi che un intervento esterno comporta. Niente ponteggi, niente permessi o autorizzazioni,
nessuna attesa ed una prestazione isolante del tutto simile, ed in molti casi migliore, di quello esterno.
Il lavoro è realizzabile solitamente in tre giorni ed il risultato estetico è sempre molto gradevole ed appagante, la percezione
del miglioramento termico è immediata così come il risparmio energetico effettivo.
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ZONA B

ZONA D

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di MATTONEdiCANAPA
usare...

ZONA E
ZONA F

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

8

0,332

0,38

C

12

0,279

0,30

D

15

0,249

0,26

E

20

0,212

0,23

F

20

0,212

0,22

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm
Zona climatica

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni

Tufo Gravina l=0,263
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voce di capitolato
Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi che
esistenti mediante applicazione di blocco pieno ecocompatibile in canapa e calce, denominato MATTONEdiCANAPA®
(densità 335 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x … cm a base di legno
di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA
(conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle
prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica
risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale
comfort abitativo.

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm
Zona climatica

SISTEMA MUROCAPPOTTO

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

trasmittanza limite
Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

12

0,325

0,38

C

15

0,285

0,30

D

20

0,237

0,26

E

25

0,203

0,23

F

25

0,203

0,22

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

Esso andrà posato secondo indicazioni da manuale di posa, su apposita zoccolatura in materiale inassorbente o stesura
di fascia tagliamuro anti umidità di risalita, incollando i blocchi a giusti sfalsati con strato sottile di MALTAdiCANAPA, malta
idraulica naturale certificata in bio-edilizia a base di calce e fibre di canapa - CLASSE M5 - marchio CE, livellando in
piano i giunti di malta, verificando la perfetta planarità dello strato isolante con frattazzo di legno o plastica. Procedere
con successivo (dopo circa 24 ore dall’incollaggio) fissaggio meccanico ogni 3-4 corsi di Biomattone in altezza, con
fissaggio meccanico dei MATTONEdiCANAPA al supporto esistente mediante tassellatura da cappotto, di dimensioni
idonea a garantire una profondità di penetrazione di circa 4-5cm circa. La muratura siffatta si presenta idonea alle
successive operazioni di finitura con intonaco a calce traspirante premiscelato, igroregolatore per interni ed esterni, tipo
INTOCANAPA (densità in umido 1700 kg/mc, μ > 5 - Conducibilità termica 0,49 W/Mk), a base calce NHL3,5 certificata
secondo EN 459-1 e fibre di canapa, idoneo per la realizzazione di intonaci interni ed esterni specialmente in interventi di
bio-edilizia e di restauro storico. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.
Da posarsi a mano o a macchina in spessore 1,5cm circa, secondo le seguenti fasi: pulizia del supporto, bagnatura a
rifiuto, rinzaffo di qualche millimetro di spessore con INTOCANAPA, inserimento di fasce e guide, esecuzione di intonaco di
corpo con INTOCANAPA di spessore 1cm circa. L’intonaco così applicato è idoneo a ricevere, ad indurimento avvenuto,
l’applicazione di strato di rasatura traspirante con RASANTE ES o RASANTE IN, che andrà steso con spatola di acciaio, con
inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq posizionata nell’ultimo terzo di rasatura.
La superficie siffatta si presenta idonea all’applicazione del ciclo di finiture traspiranti come pitture o rivestimenti in pasta
a base di grassello di calce o di silicati di potassio. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
fornitura e posa in opera di paraspigoli idonei, riquadratura degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi
di gocciolatoio, ove occorrente, secondo indicazioni della D.L., sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita ed a perfetta regola d’arte.
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Sis. MUROCAPPOTTO

ZONA C

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

AeB

8

0,349

0,38

C

12

0,291

0,30

D

15

0,259

0,26

E

20

0,219

0,23

F

20

0,219

0,22

spessore
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

15

0,329

0,38

C

20

0,266

0,30

D

25

0,224

0,26

E

25

0,224

0,23

F

30

0,193

0,22

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

Sis. MUROCAPPOTTO

ZONA A

trasmittanza limite

www.biomatcanapa.it
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Sis. MUROCAPPOTTO+PLUUS

SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS
Sis. MUROCAPPOTTO

il cappotto salva spazio “effetto muro”
1

Hai problemi di spazio??
Vuoi ridurre lo spessore del cappotto
interno in MATTONEdiCANAPA??

2

3

Vuoi rafforzare l’isolamento termico
mantenendo l’EFFETTO MURO?

4

Vuoi rafforzare l’isolamento acustico?

5

...Il cappotto interno “EFFETTO MURO”
resistente ai FISSAGGI e agli urti...

MATTONEdiCANAPA

biocanaplUS

(l=0.07 W/m K, d=350kg/m )

(l=0.04 W/m2K, d=35kg/m3 ±10)
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ED
ACUSTICO IN FIBRE E LEGNO DI
CANAPA PER MURI “A CASSETTA”
DIVISORI E CONTROSOFFITTI

2

3
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MATTONE TERMICO IGROREGOLATORE,
IGNIFUGO, 100% NATURALE IN CANAPA
E CALCE

28

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore in cm

4. INTOCANAPA
5. RASANTE ES

CARATTERISTICHE TECNICHE
5

8

12

15

Densità in kg/m3

35+/- 10

350

350

350

350

l Conduttività termica in W/(mK)

0,04

0,07

0,07

0,07

0,07

aw Coefficiente di assorbimento acustico

0,95*

U Trasm. termica in W/(m2K)*

0,363

0,301

0,266

Sfasamento senza intonaco*

14h18’

16h90’

18h96’

Densità in kg/m

3

l Conduttività termica in W/(mK)

*verificato per spessore 140mm

*Calcoli eseguiti su campione di muratura in mattone pieno di laterizio sp. 30 cm

Il sistema MUROCAPPOTTO “PLUS” BIOmat rappresenta una soluzione ideale per l’efficientamento degli immobili, riduce i consumi
energetici proteggendo allo stesso tempo le pareti interne, garantendo un’ottima salubrità degli ambieni interni. In questo modo si
riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio economico, limitando le emissioni inquinanti.
Il sistema MUROCAPPOTTO “PLUS” BIOmat rappresenta una soluzione alla formazione di condensa e muffe sulle superfici interne,
garantendo un piacevole comfort nell’abitazione.

Fanno parte del sistema anche:
MALTAdiCANAPA

INTOCANAPA

+

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

RASANTE ES

+

...l’origine naturale delle sue materie prime e
l’altissima capacità di regolazione del vapore
acqueo, la rendono l’unica soluzione sicura per
dire definitivamente addio a muffe e condense.

www.biomatcanapa.it
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1.SUPPORTO
2. BIOCANAPLUS
3. MATTONEdiCANAPA

29

Realizzazione del sistema composito destinato all’ isolamento termo-acustico esterno di murature di edifici sia nuovi che
esistenti mediante applicazione di blocco pieno ecocompatibile in canapa e calce, denominato MATTONEdiCANAPA®
(densità 335 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x … cm a base di legno
di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA
(conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle
prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica
risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale
comfort abitativo.

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

sp. B.PLUS +

trasmittanza limite

MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

8*

0,332

0,38

C

12*

0,279

0,30

D

3 + 12

0,231

0,26

E

4 + 12

0,218

0,23

F

4 + 12

0,218

0,22

sp. B.PLUS +
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

12*

0,325

0,38

C

3 + 12

0,261

0,30

D

4 + 12

0,245

0,26

E

6 + 12

0,219

0,23

F

6 + 12

0,219

0,22

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm
Zona climatica
AeB
Tufo Gravina l=0,263
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SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

sp. B.PLUS +
MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Da posarsi a mano o a macchina in spessore 1,5cm circa, secondo le seguenti fasi: pulizia del supporto, bagnatura a
rifiuto, rinzaffo di qualche millimetro di spessore con INTOCANAPA, inserimento di fasce e guide, esecuzione di intonaco di
corpo con INTOCANAPA di spessore 1cm circa. L’intonaco così applicato è idoneo a ricevere, ad indurimento avvenuto,
l’applicazione di strato di rasatura traspirante con RASANTE ES o RASANTE IN, che andrà steso con spatola di acciaio, con
inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq posizionata nell’ultimo terzo di rasatura.
La superficie siffatta si presenta idonea all’applicazione del ciclo di finiture traspiranti come pitture o rivestimenti in pasta
a base di grassello di calce o di silicati di potassio. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
fornitura e posa in opera di paraspigoli idonei, riquadratura degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi
di gocciolatoio, ove occorrente, secondo indicazioni della D.L., sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita ed a perfetta regola d’arte.

trasmittanza limite
Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

8*

0,349

0,38

C

12*

0,291

0,30

D

3 + 12

0,239

0,26

E

4 + 12

0,226

0,23

5 + 12

0,214

0,22

F

Esso andrà posato distanziato dalla parete da isolare (distanza pari allo spessore di BIOCANAPLUS derivante da calcolo
termico) secondo indicazioni da manuale di posa, su apposita zoccolatura in materiale inassorbente o stesura di fascia
tagliamuro anti umidità di risalita, incollando i blocchi a giusti sfalsati con strato sottile di MALTAdiCANAPA, malta idraulica
naturale certificata in bio-edilizia a base di calce e fibre di canapa - CLASSE M5 - marchio CE, livellando in piano i giunti di
malta, verificando la perfetta planarità dello strato isolante con frattazzo di legno o plastica. Procedere con il contestuale
inserimento a secco in intercapedine del BIOCANAPLUS, pannello isolante termico ed acustico igroregolatore composto
da fibre e componente legnosa della pianta di canapa (densità 35,5 kg/mc - conducibilità termica 0,04 W/mK – μ 1.5)
fornito in pannelli di dimensione 1200x600mm. Dopo circa 24 ore dalla posa del mattone, procedere con l fissaggio
meccanico dei MATTONEdiCANAPA al supporto esistente, ogni 3-4 corsi in altezza, mediante tassellatura da cappotto, di
dimensioni idonea a garantire una profondità di penetrazione di circa 4-5cm circa. La muratura siffatta si presenta idonea
alle successive operazioni di finitura con intonaco a calce traspirante premiscelato, igroregolatore per interni ed esterni,
tipo INTOCANAPA (densità in umido 1700 kg/mc, μ > 5 - Conducibilità termica 0,49 W/Mk), a base calce NHL3,5 certificata
secondo EN 459-1 e fibre di canapa, idoneo per la realizzazione di intonaci interni ed esterni specialmente in interventi di
bio-edilizia e di restauro storico. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.

trasmittanza limite

*La trasmittanza è verificata con il solo MATTONEdiCANAPA

Zona climatica

*La trasmittanza è verificata con il solo MATTONEdiCANAPA

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

sp. B.PLUS +

trasmittanza limite

MATTONEdiCANAPA

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

3+8

0,358

0,38

C

3 + 12

0,297

0,30

D

5 + 12

0,259

0,26

E

8 + 12

0,217

0,23

F

8 + 12

0,217

0,22

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

Sis. MUROCAPPOTTO+PLUUS

voce di capitolato

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di BIOcanaplus e
MATTONEdiCANAPA usare...

www.biomatcanapa.it
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Sis. MUROCAPPOTTO+PLUUS

SISTEMA MUROCAPPOTTO PLUS

31

a secco per contropareti e controsoffitti
l’alternativa naturale alla convenzionale parete a secco
...Il cappotto a secco naturale ed
igroregolatore...

1
2

Sis. BIOCANAPLUS

Sis. MUROCAPPOTTO+PLUUS

SISTEMA BIOCANAPLUS

3

...Alto isolamento termico ed acustico
con basso spessore...

4

5

PER ESTERNI E PER INTERNI
RESISTENTE AL GELO, E AI SALI
OTTIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE
OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO
FACILITÀ DI POSA
OTTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO

1.SUPPORTO
4. LASTRA PER PARETI A SECCO
2. STRUTTURA PER CONTROPARETI 5. STUCCO DI FINITURA
3. BIOCANAPLUS

biocanaplUS

32

CARATTERISTICHE TECNICHE
35+/- 10

Densità in kg/m3
l Conduttività termica in W/(mK)

0,04

aw Coefficiente di assorbimento acustico

0,95*

*verificato per spessore 140mm

Il sistema BIOCANAPLUS BIOmat rappresenta una valida alternativa naturale alle convenzionali soluzioni di isolamento a secco, in quanto
unisce alle straordinarie capacità isolanti un’ottima regolazione igrometrica; è utile quindi per l’efficientamento degli immobili, riduce
i consumi energetici proteggendo allo stesso tempo le pareti dall’aggressione degli agenti atmosferici e degli sbalzi di temperatura.
In questo modo si riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio economico, limitando le
emissioni inquinanti.

RISULTATI STRAORDINARI
CON POCHE OPERAZIONI

...ovunque non sia necessario un notevole
miglioramento dello sfasamento termico
Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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(l=0.04 W/m2K, d=35kg/m3 ±10)
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ED
ACUSTICO IN FIBRE E LEGNO DI
CANAPA PER MURI “A CASSETTA”
DIVISORI E CONTROSOFFITTI

33

ZONA B
ZONA C

Sis. BIOCANAPLUS

ZONA D

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di BIOCANAPLUS usare...

ZONA E
ZONA F

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm
spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

3

0,375

0,38

C

6

0,293

0,30

D

8

0,255

0,26

Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

E

10

0,226

0,23

F

12

0,203

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

5

0,376

0,38

SISTEMA BIOCANAPLUS
voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di controparete isolante realizzata con lastre tipo gessofibra di sp. 12,50 mm fissate
meccanicamente su struttura portante in legno o alternamente in lamiera zincata con profilati a “C” dello spessore di …..
mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi a sparo (previa eventuale interposizione di materiale antiacustico)
e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di cm …, il tutto compreso il riempimento dell’intercapedine
tra lastre, spessore ... cm circa, con BIOCANAPLUS pannello isolante termico ed acustico igroregolatore composto da
fibre e componente legnosa della pianta di canapa (densità 35,5 kg/mc - conducibilità termica 0,04 W/mK – μ 1.5)
fornito in pannelli di dimensione 1200x600mm, previa predisposizione per il passaggio degli impianti e l’installazione delle
relative apparecchiature, nonché l’inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte. La superficie siffatta
sip resenta idonea per le operazioni di finitura superficiale con prodotti traspiranti. Compreso inoltre il taglio a misura
ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura delle superfici, l’installazione di
eventuali paraspigoli con nastro armato, l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in
alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

Sis. BIOCANAPLUS

ZONA A

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm

AeB

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni

Tufo Gravina l=0,263
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trasmittanza limite

C

8

0,293

0,30

D

10

0,256

0,26

E

12

0,227

0,23

F

14

0,204

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

4

0,362

0,38

C

8

0,266

0,30

D

10

0,234

0,26

E

12

0,210

0,23

F

12

0,210

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

8

0,340

0,38

C

10

0,290

0,30

D

12

0,253

0,26
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Zona climatica

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

trasmittanza limite

E

14

0,225

0,23

F

16

0,202

0,22

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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Sis. PANNELLOCAPPOTTO

Sis. PANNELLOCAPPOTTO

SISTEMA PANNELLO CAPPOTTO
a secco per contropareti e controsoffitti
la lastra naturale isolante e deumidificante

...la lastra che isola e migliora la
salubrità del tuo ambiente...

1
2

3

...ADDIO a MUFFE e CONDENSE
soprattutto in bagno e cucina...

4

PER INTERNI
ELEVATA QUALITÀ DELL’ARIA
OTTIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE

a

non la solit
lastra!!

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO
FACILITÀ DI POSA
OTTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO

1.SUPPORTO
2. STRUTTURA PER CONTROPARETI

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni
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(l=0.07 W/m2K, d=350kg/m3)
PANNELLO ISOLANTE PREFINITO
IGROREGOLATORE IN CANAPA
E CALCE

(l=0.04 W/m2K, d=35kg/m3 ±10)
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ED
ACUSTICO IN FIBRE E LEGNO DI
CANAPA PER MURI “A CASSETTA”
DIVISORI E CONTROSOFFITTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni

PANNELLO CAPPOTTO

biocanaplUS

Esempio di controparete a secco con PANNELLO CAPPOTTO + BIOCANPLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE
35+/- 10

Densità in kg/m3

3. BIOCANAPLUS
4. PANNELLO CAPPOTTO

Densità in kg/m3

350

l Conduttività termica in W/(mK)

0,04

l Conduttività termica in W/(mK)

0,07

aw Coefficiente di assorbimento acustico

0,95*

aw Coefficiente di assorbimento acustico

0,8*

*verificato per spessore 140mm

*verificato per spessore 140mm

Il sistema PANNELLO CAPPOTTO BIOmat rappresenta una valida alternativa naturale alle convenzionali soluzioni di isolamento a secco,
in quanto il PANNELLO CAPPOTTO insieme al BIOCANPLUS isola e deumidifica gli ambienti interni migliorando la salubrità degli ambienti
dell’edificio. Grazie alle proprietà del PANNELLO CAPPOTTO potrai dire addio a muffe e condense dagli ambienti della tua casa,
sopratutto in bagno e in cucina. Il sistema PANNELLO CAPPOTTO BIOmat è utile quindi per l’efficientamento degli immobili, riduce
i consumi energetici, in questo modo si riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio
economico, limitando le emissioni inquinanti.

...ovunque non sia necessario un notevole
miglioramento dello sfasamento termico
Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

SANIFICA L’ARIA DELLA TUA CASA
CON POCHE OPERAZIONI

Lastra prefinita in canapa e calce per contropareti a secco

www.biomatcanapa.it
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ZONA C
ZONA D

In base al supporto e alla zona climatica
ecco quali spessori di BIOCANAPLUS usare...

ZONA E
ZONA F

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

AeB

3

0,333

0,38

C

5

0,285

0,30

D

8

0,235

0,26

Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

E

10

0,210

0,23

F

10

0,210

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato E

4

0,364

0,38

SUPPORTO: Tufo sp.30 cm
Zona climatica
AeB
Tufo Gravina l=0,263
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voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di controparete isolante realizzata con lastre prefinite tipo PANNELLO CAPPOTTO di sp. 25
mm circa , pannello isolante termo-acustico ed igroregolatore a base di legno di canapa certificata CenC con alta
capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce LEGANTEperCANAPA (conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010) un
legante aereo 100% naturale, che conferisce al blocco la certezza delle prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità
nel tempo; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente naturale, batteriostatico e fungistatico naturale,
immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è
specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità
di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale comfort abitativo.

SUPPORTO: Mattone forato sp.30 cm

38

SISTEMA PANNELLOCAPPOTTO

Esso andrà fissato meccanicamente su struttura portante in legno o, alternativamente, in lamiera zincata con profilati a
“C” dello spessore di ….. mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi a sparo (previa eventuale interposizione
di materiale antiacustico) e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di cm …, il tutto compreso il
riempimento dell’intercapedine tra lastre, spessore ... cm circa, con BIOCANAPLUS pannello isolante termico ed acustico
igroregolatore composto da fibre e componente legnosa della pianta di canapa (densità 35,5 kg/mc - conducibilità
termica 0,04 W/mK – μ 1.5) fornito in pannelli di dimensione 1200x600mm, previa predisposizione per il passaggio degli
impianti e l’installazione delle relative apparecchiature, nonché l’inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle
porte. La controparete siffatta, presentando una superficie prefinita, si presenta già idonea per le operazioni di rasatura e
nastratura da pittore, per poi applicare la finitura superficiale prescelta (es. pittura traspirante). Compreso inoltre il taglio
a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura delle superfici, l’installazione
di eventuali paraspigoli con nastro armato, l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in
alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

trasmittanza limite

C

8

0,267

0,30

D

10

0,235

0,26

E

12

0,211

0,23

F

12

0,211

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

3

0,350

0,38

C

5

0,298

0,30

SUPPORTO: Muratura a cassetta sp.30 cm
Zona climatica

Mattone forato
tipo POROTON l=0,182

trasmittanza limite

D

8

0,243

0,26

E

10

0,217

0,23

F

10

0,217

0,22

spessore
BIOCANPLUS

trasmittanza

Circ.MEF-RGS-Prot.159844 del 6/08/2020 - allegato

AeB

6

0,359

0,38

C

10

0,264

0,30

D

12

0,233

0,26

SUPPORTO: Mattone pieno sp.40 cm
Zona climatica

Mattone pieno l=0,59

trasmittanza limite

E

14

0,209

0,23

F

14

0,209

0,22
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Sis. PANNELLOCAPPOTTO

ZONA B
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Sis. PANNELLOCAPPOTTO

ZONA A

www.biomatcanapa.it
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unico intonaco per più funzioni... isola e deumidifica

...il TERMOINTONACO DEUMIDIFICANTE
che migliora la salubrità degli ambienti...

1

2

...spessori contenuti per
OTTIME PRESTAZIONI...

3

PER INTERNI
100% NATURALE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
NO MUFFE E CONDENSE

SISTEMA CANAPASSORBE INTONACO
voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di CANAPASSORBE INTONACO (miscela con rapporto calce e canapa 4:1), spessore …. cm (densità
500 kg/mc - conducibilità termica 0,12 W/mK con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, e calce (conforme
alla Norma UNI EN 459-1:2010) legante aereo 100% naturale; contenente solo materie prime di origine rigorosamente
naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print
Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare biocomposto isolante a bassissima trasmittanza
termica risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente
ed un ideale comfort abitativo. Applicabile su qualsiasi tipo di supporto, è particolarmente indicato per il risanamento
di murature con problemi di umidità, condense, muffe ed efflorescenze, conferendo ad esse resistenza alle principali
cause di deterioramento come aggressione salina, cicli di gelo e disgelo ed umidità ambientali e di risalita. Fornito sfuso
in sacchi da 20 kg/cad di Canapa e sacchi da 25 kg/cad di LEGANTEperCANAPA, andrà impastato in betoniera con
acqua secondo le indicazioni del produttore e posato manualmente a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali
o inclinate, sia piane che curve, in modo omogeneo senza soluzione di continuità, sino a 5cm circa di spessore, su
murature in tufo, pietra, mattoni o miste anche con problemi di ponti termici (telai in c.a.), previo arriccio di fondo. Se
applicato come intonaco esso andrà finito con successiva applicazione di rasatura con prodotti traspiranti a base calce
tipo CANAPASSORBE RASANTE o grassello di calce, che andrà steso in due mani con spatola di acciaio, con inserimento
di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente di peso 160 gr/mq posizionata nell’ultimo terzo di rasatura, per uno
spessore totale indicativo di mm ….. Se applicato come Rinzaffo o arriccio deumidificante di fondo, esso andrà finito con
ciclo di intonacatura con INTOCANAPA.

Sis. CANAPSSORBEINTO

Sis. CANAPASSORBEINTO

SISTEMA CANAPASSORBE INTONACO

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le
nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti,
la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo di circa cm…

ALTISSIMA DURABILITÀ/IMMARCESCENTE
NO VOC
ALTO SFASAMENTO - PROTEZ. CALDO-FREDDO

1.SUPPORTO
2. CANAPASSORBE INTONACO
3. RASANTE ES

FACILITÀ DI POSA

(l=0.07 W/m K, d=350kg/m )

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni
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3

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore in cm

TERMOINTONACO DEUMIDIFICANTE
REGOLATORE DI UMIDITÀ IN CANAPA E
CALCE

Densità in kg/m

3
3

l Conduttività termica in W/(mK)

5

500

500

0,12

0,12

U Trasm. termica in W/(m2K)*

2.38

1.7

Sfasamento senza intonaco*

0h30’

1h30’

BIOmatCanapa // Sistemi cappotto - Superfici verticali interni

CANAPASSORBE intonaco

*Calcoli eseguiti su campione di muratura in mattone pieno di laterizio sp. 30 cm

Il sistema CANAPASSORBE INTONACO BIOmat rappresenta una soluzione ideale grazie alle sue molteplici proprietà per migliorare la
salubrità degli ambienti interni. E’ un termointonaco deumidificante per l’efficientamento degli immobili, riduce i consumi energetici
proteggendo allo stesso tempo le pareti interne dall’aggressione degli agenti atmosferici e degli sbalzi di temperatura. In questo modo si
riduce l’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, con un notevole risparmio economico, limitando le emissioni inquinanti.
Il sistema CANAPASSORBE INTONACO BIOmat rappresenta una soluzione alla formazione di condensa e muffe sulle superfici interne,
garantendo un piacevole comfort nell’abitazione.

Fanno parte del sistema anche:
RASANTE ES

ELEVATA QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
ADDIO SOSTANZE INQUINANTI INDOOR

Soluzioni innovative per un’edilizia sostenibile

www.biomatcanapa.it
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PERCHÈ ISOLARE CON BIOmat?
UNA SQUADRA AL TUO FIANCO - SUPPORTO TECNICO PRE E POST ACQUISTO

SOLUZIONE TECNICHE STUDIATE IN DETTAGLIO SU CASI SPECIFICI

ASSISTENZA TECNICA
DURANTE LE FASI DI CANTIERE

BIOmatCanapa

info 392 1930097
www.biomatcanapa.it
sedi operative Lombardia e Puglia
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