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Basso impatto sull’ambiente, altissima qualità della vita.

Nel campo del green building sta crescendo

Più che l’unione di due materie prime,

la domanda per prodotti più evoluti. Perché

CalceCanapa è un nuovo materiale naturale.

ciò che entra a far parte della nostra casa

Un’innovazione assolutamente sostenibile,

entra a far parte di noi. Vogliamo materiali

italiana al 100%, che rende gli edifici

che abbiano delle storie da raccontare e che

energeticamente più efficienti, traspiranti e

ci parlino del futuro. Che siano familiari ed

sani. Ma anche più belli e confortevoli. Perché

evocativi, attuali e personali. Che ci isolino

oggi il rispetto per l’ambiente e il benessere

dall’esterno e che siano accoglienti. Vogliamo

abitativo non sono più scelte alternative,

la natura degli elementi e la cultura del

ma due aspetti complementari del costruire.

design. Il concreto e l’immaginario. Tanti

La differenza? Si percepisce subito. Perché

elementi che, insieme, danno un risultato

la qualità di un ambiente caratterizzato

superiore alla somma dei singoli fattori. Di

da CalceCanapa non solo si misura, ma si

questo parliamo, quando parliamo di qualità

apprezza.

della vita. A questo pensavamo, quando
abbiamo progettato CalceCanapa.
3

I consumi energetici calano, il benessere aumenta.

CalceCanapa è la soluzione per coibentare
nuove realizzazioni o migliorare l’efficienza
energetica di edifici esistenti. In ogni caso, il
risultato è un comfort abitativo senza pari:
perché gli ambienti trattati con CalceCanapa
trattengono naturalmente una temperatura
piacevole e allo stesso tempo lasciano
“respirare” le pareti.

4

Coibentazione e traspirabilità

Benessere abitativo

CalceCanapa è un materiale a bassa conducibilità

Quanto più i prodotti CalceCanapa vengono

termica e ad alta inerzia: limitando lo scambio di

utilizzati per le strutture e le finiture, tanto più

energia tra interno ed esterno, conserva a lungo

negli ambienti interni si respira un comfort

la temperatura desiderata. Per questo tutti i

del tutto naturale. Mentre l’isolamento termico

prodotti usufruiscono dei contributi per il risparmio

e la traspirabilità riducono la necessità della

energetico e la riqualificazione edilizia. In più,

climatizzazione, la superficie fonoassorbente isola

l’alta igroscopicità e la permeabilità al vapore

dai rumori. In più, CalceCanapa non rilascia alcuna

acqueo (cioè la capacità di assorbirlo in grandi

sostanza nociva, anzi: la calce, asciugandosi, cattura

quantità e rilasciarlo gradualmente) contribuiscono

CO2 ed elimina muffe e batteri. E se pensate che

a mantenere un livello corretto di umidità negli

anche la bellezza contribuisca alla qualità della

ambienti.

vita, apprezzerete le calde finiture di CalceCanapa.

Conducibilità termica 0,05/0,09 W/mK

Assorbimento fino al 90% di onde acustiche tra
500 e 2000 Hz

3
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Sostenibilità ambientale

Durata e affidabilità

CalceCanapa rispetta i protocolli LEED e ITACA per

Il biocomposto CalceCanapa utilizza una fibra

la sostenibilità ambientale degli edifici: la canapa

vegetale completamente geomineralizzata,

assorbe CO2 dall’atmosfera durante tutta la sua

quindi del tutto immarcescibile, inattaccabile e

crescita; la calce è prodotta a basso impatto con

naturalmente ignifuga, senza l’aggiunta di alcun

materie prime naturali, in fornaci tradizionali. Calce

additivo tossico. Quanto alle qualità della calce come

e canapa, insieme, diventano un materiale per

legante, basti pensare che con questo materiale sono

bioedilizia assolutamente “carbon negative” e del

stati costruiti alcuni dei monumenti più antichi che

tutto italiano.

ancora oggi possiamo ammirare.

Il Termointonaco CalceCanapa assorbe circa 110 Kg

Catalogata “resistente alla fiamma” di categoria A

di CO2 per m3 (al netto della CO2 prodotta dalla

secondo la norma EN 13501-1, senza rilascio di fumi

cottura della calce)

tossici o infiammabili

Il comfort ha origini antiche. E un grande futuro.

Per secoli le civiltà si sono servite della
calce e della canapa per costruire abitazioni,
monumenti, opere civili: edifici che hanno
resistito secoli, case che hanno protetto
generazioni e generazioni. Le qualità naturali
di questi due elementi sono state riscoperte
e valorizzate dal green building. Oggi
CalceCanapa le ha ottimizzate in un
biocomposto unico, perché interagissero
migliorandosi a vicenda.
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La canapa

La calce

La Cannabis Sativa è una coltura agricola a

Per CalceCanapa scegliamo solo Calce Aerea

basso impatto, rinnovabile a breve termine

Magnesiaca e Calce Idraulica Naturale,

e molto versatile. Il residuo legnoso dello

prodotte in Italia, con tecniche tradizionali a

stelo della pianta è il canapulo: un materiale

basso impatto. Una calce di qualità superiore,

leggerissimo (100 Kg/m3) che viene triturato

spenta con acqua e maturata per esprimere

in particelle di diverse dimensioni. Nel

al massimo tutte le sue potenzialità. In

biocomposto CalceCanapa, il canapulo

CalceCanapa, la calce acquista le proprietà

subisce un processo di mineralizzazione: la

isolanti, la leggerezza e la resistenza della

canapa non può più deteriorarsi e acquista la

fibra vegetale.

traspirabilità e la plasticità della calce.
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L’interpretazione italiana di una tendenza globale.

L’architettura “verde” è una nicchia in

CalceCanapa offre ai progettisti e alle

espansione, non solo in Europa. CalceCanapa

imprese l’opportunità di soddisfare le

si inserisce in questa tendenza globale, con

richieste del pubblico più evoluto. La

il valore aggiunto della nostra migliore

gamma di prodotti permette di modulare

tradizione. CalceCanapa è un’eccellenza

gli interventi; le applicazioni vanno dalla

tutta italiana, nata dall’incontro di alcune

coibentazione degli edifici storici alle nuove

realtà specializzate in prodotti per l’edilizia

realizzazioni; la resa estetica è ricca, calda,

sostenibile: La Banca della Calce, Calce

versatile, adatta sia al recupero storico che

Piasco e Ivas. In tutto il mondo si chiama

ai progetti contemporanei. CalceCanapa

green building. In Italia, preferiamo parlare

aggiunge valore ai progetti, da tutti i punti

di qualità della vita.

di vista.

9

Una linea verde per progettare e ristrutturare.

2

CalceCanapa è una linea completa

di edifici già esistenti, soprattutto

di prodotti per strutture e finiture

se antichi o in materiali naturali.

ecosostenibili. Tutti ad alte

Ma CalceCanapa offre il massimo

prestazioni: isolanti, traspiranti,

nelle nuove realizzazioni dell’edilizia

salubri e anche esteticamente molto

green, in cui può essere impiegata

interessanti. Le applicazioni e le

in tutti gli elementi della

finiture CalceCanapa aumentano il

costruzione, dai tetti ai sottofondi,

comfort e le prestazioni energetiche

dai muri alle pitture.

CalceCanapa Comfort

•
•
•
•
•
•

Blick blocco
Cappotto
Sottofondo
Intercapedine
Massetto alleggerito
Tetto
11

Blick blocco in CalceCanapa

Blick è un blocco prefabbricato in

Il caratteristico incastro rende

CalceCanapa prodotto in varie dimensioni

più semplice e veloce la

per realizzare tamponamenti di strutture a

costruzione dei muri a secco

pilastro o a telaio. Le sue proprietà isolanti

senza l’impiego di malta.

naturali consentono di non aggiungere

Caratteristiche tecniche:

cappotti alle strutture. I complementi ideali
di Blick sono il Termointonaco, la Finitura e il

Massa volumica = 300 Kg/m3

Tinteggio CalceCanapa.

Calore specifico, C = 1700 J/Kg K
Conducibilità termica, λ = 0,070 W/mK
Coefficiente di diffusione del vapore
acqueo, μ = 5
Trasmittanza termica* = 0,187 W/m2K

*riferita al blocco di spessore 38 cm
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Cappotto

Nelle ristrutturazioni, il Cappotto CalceCanapa

Applicato direttamente

è la soluzione più semplice per migliorare

sulle pareti esterne, il Cappotto

notevolmente le caratteristiche termiche

si stende in spessori tra i 12

dell’edificio, applicando il prodotto

e i 30 cm.

direttamente sulle pareti esterne. Nelle

Caratteristiche tecniche:

nuove costruzioni, gettato in casseri per
creare tamponamenti di chiusura delle

Massa volumica apparente a malta

pareti perimetrali, rende le prestazioni

indurita = 280 Kg/m3

termiche altamente competitive. Pensato per

Calore specifico, C = 1700 J/Kg K

applicazioni esterne, è utilizzabile anche in

Conducibilità termica, λ = 0,065 W/mK

interno. In ogni caso, il Cappotto conserva

Coefficiente di diffusione del vapore

le caratteristiche naturali di traspirabilità e

acqueo, μ = 6

leggerezza di CalceCanapa.

13
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Sottofondo

Il Sottofondo CalceCanapa è un prodotto

La facilità di posa rende il

predosato, leggerissimo, a ottimo isolamento

Sottofondo CalceCanapa ideale

termo-acustico e traspirante: permette

nei nuovi edifici (in particolare

di ricoprire impianti, realizzare superfici

quelli con strutture in legno).

complanari per la successiva posa del

Caratteristiche tecniche:

massetto, coprire solai piani ed inclinati,
sottotetti e sottocaldana. Un materiale

Massa volumica apparente a malta

efficiente e versatile, dalle alte prestazioni,

indurita = 350 Kg/m3

indicato sia nelle nuove realizzazioni che

Calore specifico, C = 1700 J/Kg K

nelle ristrutturazioni.

Conducibilità termica, λ = 0,08 W/mK
Coefficiente di diffusione del vapore
acqueo, μ = 4,8
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Intercapedine

CalceCanapa Intercapedine nasce per il

È un materiale sciolto e

riempimento delle pareti ma trova ottima

leggerissimo, da versare negli

applicazione anche per la coibentazione

appositi spazi delle nuove

di solai piani e inclinati, specialmente se

strutture o da insufflare nelle

associato a strutture in legno. Rende gli

Caratteristiche tecniche:

pareti già esistenti.

ambienti confortevoli in estate e in inverno,
isolando efficacemente e mantenendo una

Massa volumica apparente a malta

costante umidità interna.

indurita = 160 Kg/m3
Calore specifico, C = 1500 J/Kg K
Conducibilità termica, λ = 0,050 W/mK
Coefficiente di diffusione del vapore
acqueo, μ = 5
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Massetto alleggerito

Il Massetto Alleggerito CalceCanapa

Legante e aggregato vengono

è perfetto per isolare e completare la

forniti in sacchi separati da

stratigrafia dei solai, specialmente in caso di

miscelare nella betoniera al

pavimentazioni in legno e cotto; consente

momento della posa in opera.

la realizzazione di massetti ad elevato

Caratteristiche tecniche:

isolamento termico ed acustico. Per le
caratteristiche tipiche e la moderata umidità

Massa volumica apparente a malta

consente un’ottima versatilità unita

indurita = 480 Kg/m3

a prestazioni eccellenti.

Calore specifico, C = 1500 J/Kg K
Conducibilità termica, λ = 0,11 W/mK
Coefficiente di diffusione del vapore
acqueo, μ = 6
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Tetto

Il prodotto della gamma specifico per le

Fornito premiscelato, sciolto e

coperture e i sottotetti ha una formulazione

pronto all’uso, CalceCanapa Tetto

leggermente umida, che rende CalceCanapa

si stende manualmente sulle

Tetto facile da applicare sia nelle strutture

superfici da isolare.

convenzionali che in quelle in legno, negli

Caratteristiche tecniche:

edifici antichi come nelle nuove realizzazioni
del green building. In ogni caso, CalceCanapa

Massa volumica apparente a malta

Tetto assicura alte prestazioni, leggerezza e

indurita = 260 Kg/m3

traspirabilità.

Calore specifico, C = 1700 J/Kg K

bassa ris.

Conducibilità termica, λ = 0,065 W/mK
Coefficiente di diffusione del vapore
acqueo, μ = 6
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CalceCanapa Interior
•
•
•
•
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Termointonaco
Intonachino
Finitura
Tinteggio

Termointonaco

Uno dei più versatili prodotti CalceCanapa.

Il termointonaco va applicato

Indicato per l’applicazione su pareti sia in

in spessori da 2 a 10 cm:

interni che in esterni, nelle ristrutturazioni,

le prestazioni aumentano in

nei restauri e per le nuove costruzioni. Il

proporzione diretta.

Termointonaco migliora sensibilmente il

Caratteristiche tecniche:

comfort degli ambienti da punto di vista
dell’isolamento termico, dell’assorbimento

Massa volumica apparente a malta

acustico e della regolazione dell’umidità.

indurita = 400 Kg/m3

Le prestazioni tecniche di CalceCanapa, nel

Calore specifico, C = 1500 J/Kg K

Termointonaco sono ulteriormente migliorate,

Conducibilità termica, λ = 0,085 W/mK

arricchendo il biocomposto con additivi di

Coefficiente di diffusione del vapore

origine naturale.

acqueo, μ = 5,3
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Intonachino

CalceCanapa Intonachino è costituito da

Prodotto in pasta pronto all’uso,

Grassello di Calce Invecchiato, polvere di

di ottima lavorabilità.

marmo e canapulo finissimo, per finiture
interne ed esterne di grande impatto
decorativo. Il suo colore naturale nocciola

Caratteristiche tecniche:

chiaro è caratterizzato da mutevoli sfumature.
Ripassando con il ferro l’ultimo strato si

Intervallo granulometrico, D = 0-0,4 mm

raggiungono effetti satinati e traslucidi, per

Conducibilità termica, λ = 0,160 W/mK

superfici morbide e vibranti: l’Intonachino

Coefficiente di diffusione del vapore

CalceCanapa esalta il progetto architettonico

acqueo, μ = 10

e la manualità artigianale, rispettando i

Resa, R= 2,5-3 Kg/m2 in 2 strati

canoni della bioedilizia e del restauro storico.
Il prodotto trova la sua ambientazione ideale
in scale, cucine, sale da bagno.
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Finitura

L’intonaco di finitura Calcecanapa è un

Si applica in spessori

rasante traspirante a grana fine, molto

di 2 o 3 mm.

versatile: perfettamente compatibile con
le ristrutturazioni e i restauri, dà un tocco
materico anche agli ambienti contemporanei.

Caratteristiche tecniche:

Di caratteristico colore nocciola chiaro,
L’intonaco di finitura Calcecanapa può essere

Intervallo granulometrico, D = 0-0,5 mm

lasciato al naturale o colorato in pasta con

Massa volumica apparente a malta

pigmenti naturali. È il supporto ideale per

indurita = 1100 Kg/m3

pitture a base di calce come CalceCanapa

Conducibilità termica, λ = 0,195 W/mK

Tinteggio, finiture decorative come

Coefficiente di diffusione del vapore

CalceCanapa Intonachino, marmorini, stucchi

acqueo, μ = 7,5

a base di grassello di calce e altri prodotti
traspiranti.
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Tinteggio

CalceCanapa Tinteggio è una tinta a calce

Si applica a pennello sulle

per interni ed esterni, a base di Grassello di

pareti inumidite.

Calce Invecchiato e olio essenziale di canapa.
Si applica sul Termointonaco, sulla Finitura
CalceCanapa e, in generale, su intonaci a calce

Caratteristiche tecniche:

per ottenere superfici di alto pregio estetico.
Bianco vibrante e infinite sfumature di

Alcalinità del prodotto, pH = 12,5

pigmenti naturali in una pittura naturalmente

Coefficiente di diffusione del vapore

traspirante, antimuffa e assolutamente priva

acqueo, μ = 10-15

di esalazioni tossiche. Per una decorazione

Resa (su CalceCanapa Finitura) = 0,4 litri/

che rispetta l’ambiente, la salute di chi

m2 in due mani

applica i prodotti e il benessere degli abitanti.
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Formazione e consulenza, da professionisti a professionisti.

Chi vuole saperne di più sull’uso e le
applicazioni di CalceCanapa, può contare
su un interlocutore competente. Dietro

•

sui prodotti

CalceCanapa c’è un gruppo di specialisti
che lavora da anni alla produzione e alla

Informazioni approfondite

•

Informazioni sulla posa
in opera

valorizzazione della calce qualificata e di altri
prodotti per l’edilizia ecosostenibile e per il

•

Workshop formativi

restauro: La Banca della Calce, Calce Piasco,

•

Consulenza pre progetto

Ivas. Per questo offre una gamma completa

•

Assistenza in cantiere

di servizi di consulenza alla progettazione ed
alla costruzione, specifici per ciascun caso.
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Contatti

Per approfondimenti, schede tecniche, acquisti,
informazioni su consulenze e workshop, contattate il
team CalceCanapa presso:

La Banca della Calce
Tel. +39 051 4842426

Calce Piasco (per Piemonte e Val d’Aosta)
Tel. +39 0175 797727

info@calcecanapa.it
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