CANAPAMIX2

SCHEDE TECNICHE

CARATTERISTICHE
- Isola dal freddo e dal caldo (ottimi valori di sfasamento termico)
- riduce muffe e condense grazie all'elevata traspirabilità
- ideale anche per il restauro di edifici storici
- assorbe e rilascia umidità in eccesso
- migliora il comfort acustico grazie al suo potere fonoassorbente
- ecologico a bassa energia incorporata
- applicabile su vecchi intonaci
- ottima resistenza a compressione
- inattaccabile da insetti, roditori, parassiti
- a fine ciclo vita: rinnovabile,riciclabile, riutilizzabile

DATI TECNICI

Dati caratteristici

Valore/descrizione

Unità di
misura

Aspetto

Polvere granulometrica colore
nocciola

-

Granulometria

0-3

mm

Acqua d'impasto

0,80-0,9

l/kg

Lavorabilità a 25 °C

45

minuti

Temperatura di applicazione

+5/+30

°C

Resa teorica

3,0/3,5

Kg/m2 x cm di
spessore

Resistenza a compressione

1,0 (Categoria CS I - UNI EN
1015-11)

N/mm2

Reazione al fuoco

Materiale combustibile non
infiammabile

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Assorbimento d'acqua per
capillarità

1,18 (categoria W0 - UNI EN
1015-18)

Resistenza diffusione vapore
acqueo (µ)

≤ 15 (5,3)

Adesione

(Rottura di tipo B - UNI
EN 1015-12)

DESCRIZIONE
Il CANAPAMIX2, è un intonaco premiscelato naturale,
altamente traspirante ad elevato isolamento termoacustico e
deumidificante, a base di canapa, calce idraulica naturale NHL5,
con additivi naturali che opportunamente dosati e miscelati
con acqua pulita danno origine ad una malta di facile
applicazione sia manualmente che a macchina. È un materiale
che determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto
ai più utilizzati materiali isolanti sintetici. Durante il suo
processo produttivo ha
capacità di assorbire CO₂
dall’atmosfera e bassa energia incorporata, rispettando i
principi di sostenibilità sociale e ambientale, ha tutte le qualità
richieste ad un materiale da costruzione in linea con uno
sviluppo sostenibile.

VOCI DI CAPITOLATO
Intonacatura ad applicazione manuale o a macchina di
murature esterne e interne con malta termoacustica e
deumidificante premiscelata a base di calce idraulica naturale
NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa
macinato con l'aggiunta di additivi naturali, da impastare con
sola acqua. Intonaco con resistenza a compressione a 28 gg di
classe CSI, adesione ≥ 0,52 N/mm2, resistenza alla diffusione
del vapore ≤ 15, applicabile fino a 1,5 cm per passata, con un
consumo di 4/4,5 kg/m2 per cm di spessore

NOTE

Kg/m2min0,5

-

≥ 0,52

INTONACO
IN CANAPA E
CALCE

N/mm2

Conducibilità termica

0,0888 (Categoria T1 - UNI EN
1745)

W/mK

Calore specifico

1500

J/kgK

Densità

497

Kg/m3

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate
nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze
pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative.
Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento
di fattori indipendenti da Edilcanapa (supporto, condizioni
climatiche, direzione tecnica, posa in opera etc), chi intende
farne uso è tenuto a verificare se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego. La Edilcanapa non
si
assume
alcuna
responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del
proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono
al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina
ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati
dall’uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto si
consiglia di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al
caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche
tecniche senza alcun preavviso.

CANAPAMIX 2

ISTRUZIONI POSA IN OPERA

INTONACO E CAPPOTTO
IN CANAPA E CALCE
Intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5, legno di
canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà
di isolamento termoacustico e deumidificante.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
- Intonaco termico per superfici interne ed esterne
- Cappotto isolante esterno a spessore
- Ideale anche per il recupero di edifici storici e per eseguire
intonacature traspiranti di edifici nuovi ed esistenti
- Ideale anche come malta da rinzaffo

Su murature vecchie con scarsa consistenza eseguire una
preparazione con realizzazione di un rinzaffo utilizzando
CANAPAMIX2 o CANAPAMALTA. Tutti i supporti devono essere
bagnati a rifiuto e l'applicazione dell'intonaco si deve iniziare
quando l'acqua è stata completamente assorbita.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
DETTAGLI DELLA CONFEZIONE
Confezioni:

Sacco da 25 kg

Aspetto:

Polvere colore nocciola

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre al riparo
dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare
entro 30/60 giorni

Consumo:

4,0/4,5 kg/m2 per cm di spessore

Acqua di impasto come malta da intonaco: 80/90%
Acqua di impasto come malta da rinzaffo: 95/105%
Tempo di impasto con frusta: 3 min
Tempo di impasto in betoniera o planetario: 4/5 min
Tempo di lavorazione: 45 min
Tempo di attesa per applicazione strati successivi: 24 ore
Spessore massimo singolo strato: 1,5 cm
Spessore massimo totale intonaco (in più mani): 15 cm
Tempo di attesa consigliato per la rasatura con CANAPASTUCK: 72 ore
Tempo di attesa per pittura traspirante su rasatura: 30 giorni.
giorni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Irregolarità
superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima con
un riempimento a base di CANAPAMALTA o CANAPAMIX2. E'
consigliabile eseguire sempre uno strato di rinzaffo con
CANAPAMIX2
2 o CANAPAMALTA per migliorare l'aggrappo del corpo
dell'intonaco. Su murature vecchie è indispensabile eseguire un
idrolavaggio a pressione o idrosabbiatura fino a totale eliminazione
di ogni traccia di sporcizia, di parti deboli o inconsistenti e di
eventuali effluorescenze saline.

Miscelare preferibilmente in betoniera o in planetario con circa
20/22,5 lt di acqua pulita ogni sacco da 25 kg di prodotto per la
durata dii 4/5 min sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. (24/26 lt di acqua ogni sacco da 25 kg per la preparazione della
malta da rinzaffo). Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto e
rimescolare prima dell'applicazione.
. Questi tempi, calcolati
lcolati a 22 °C e U.R. 50%, vengono allungati dalla
bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

CANAPAMIX 2

ISTRUZIONI POSA IN OPERA – pag.2

APPLICAZIONE:
Posare una mano di rinzaffo per uno spessore non superiore ai 5 mm e
lasciare asciugare lo strato per 24 ore. Eseguire l'intonaco con spessori
per mano tra 1 e 1,5 cm. Nel caso di alti spessori, procedere per strati
successivi da 1/1,5 cm di spessore lasciando prima asciugare lo strato
precedente per almeno 24 ore. Per una corretta applicazione, si
raccomanda di posizionare eventuali guide e/o paraspigoli e di livellare
l'ultimo strato del prodotto applicato con staggia in alluminio e
frattazzare come per un normale intonaco. CANAPAMIX2 può essere
applicato a mano con cazzuola o a macchina con intonacatrice
peristaltica o intonacatrice a tazza (tigre). Dopo 72 ore dalla posa
dell'ultimo strato di intonaco, può essere applicata la finitura con
CANAPASTUCK e dopo 30 giorni colorare con prodotti naturali e
traspiranti.

AVVERTENZE:

Temperatura d'impiego: + 5°C / + 32 °C- Non applicare su supporti
gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive Nel periodo estivo proteggere dalla rapida essiccazione inumidendo
eventualmente il supporto Non eseguire spessori di malta superiori a 10
mm o inferiori a 3-5 mm - Non addizionare con altri leganti e/o additivi
di ogni genere - Proteggere la malta della muratura da infiltrazioni
d'acqua dovute a piogge accidentali

ATTREZZI:
Betoniera, Planetario (consigliato), Miscelatore, Cazzuola, Staggia in alluminio, Frattazzo
in legno o plastica

CANAPAMIX2

ESEMPI DI UTILIZZO

ESEMPI DI APPLICAZIONI
FOTO A

FOTO A:
Applicazione di CANAPAMIX 2 come intonaco termoisolante
deumidificante da interno e cappotto esterno. Posa in opera con
pompa peristltica
Spessore consigliato per interno da 1 a 3 cm
Resa del prodotto 3 kg al mq per cm di spessore

FOTO B

FOTO B:
Passaggio di staggia e fratazzo su intonaco cappotto esterno
termoisolante e fonoassorbente CANAPAMIX 2

