SALUBERPAN

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE
- Isola dal freddo e dal caldo (ottimi valori di sfasamento termico)
- Migliora il comfort acustico grazie al suo potere fonoassorbente
- Facilità di applicazione, anche per costruzioni a secco
- Ideale in abbinamento ai prodotti in calce e canapa

PANNELLO
IN LEGNO DI
CANAPA
DESCRIZIONE

DATI TECNICI

Dati caratteristici

Valore/descrizione

Unità di
misura

Aspetto

Pannello colore nocciola

-

Dimensioni

1000x1200

mm

Spessore di uno strato

20

mm

Tolleranza dimensionale

+/- 8

mm

Legante

Collante senza formaldeide
o resina 100% naturale

-

Densità

275

Conducibilità termica

0,0629

Lastra di isolamento termico e acustico autoportante e rigida.
Ideale per la costruzione di muri con intercapedini, contropareti
ricostruzione di muri con intercapedini isolanti, utilizzabile come
isolante nelle intelaiature, per soffitti e per pavimenti, od in
alternative a tutte le applicazioni in cui è previsto il cartongesso
Il SALUBERPAN presenta numerosi vantaggi rispetto alle
soluzioni tradizionali consentendo di raggiungere prestazioni
tecniche elevate con spessori e pesi ridotti

Kg/m3
W/mK

Resistenza a compressione
orizzontale

3,83

MPa

Resistenza a compressione
verticale

1,41

MPa

Classe di reazione al fuoco

E

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
-

NOTE
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.

SALUBERPAN

ISTRUZIONI POSA IN OPERA

SALUBERPAN
In legno di canapa
Pannello in legno di canapa e collanti termoformato, senza
formaldeide, altamente traspirante con proprietà di isolamento
termoacustico per pareti interne ed esterne, contropareti, controsoffitti

DICHIARAZIONE INTERNA DI PRESTAZIONE: N° 1/2019 - CAM – ART. 2.6.4 Materiali rinnovabil
CAMPI DI APPLICAZIONE

TAGLIO E MONTAGGIO DEL PANNELLO

- Lastra di isolamento termico e acustico autoportante e rigida
- Costruzione di muri con intercapedini e divisori
- Ricostruzione di muri con intercapedini isolanti
- Utilizzo come isolante nelle intelaiature, soffitti, pavimenti.

SALUBERPAN può essere tagliato con normale attrezzatura per il

DETTAGLI DELLA CONFEZIONE

SALUBERPAN può essere applicato su pareti esistenti, su

Confezioni: 110 pannelli da 2 cm su pedana 100x120x230h cm
44 pannelli da 5 cm su pedana 100x120x230h cm
Aspetto:
legno colore nocciola
Dimensione:
1200x1000 mm (tolleranza +/- 8 mm)

Per l’applicazione su pareti esistenti, Una volta posizionati i

Spessori:

da 20 a 50 mm

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Se il montaggio è a secco ed è previsto un telaio o controtelaio
non occorre preparare il supporto.
Pulizia della parete se pre-esistente. Se la parete è planare o
perfettamente regolare si può procedere all’applicazione della
malta CANAPAMALTA solo sul perimetro del pannello e due
punti centrali.

legno e si può utilizzare anche nel fai da te

APPLICAZIONE:
listellature in legno o telai in acciaio.
pannelli procedere alla realizzazione dei fori per i tasselli di
fissaggio con un trapano con punta ad elica e al all’inserimento
degli stessi, la normativa prevede un minimo di 8 tasselli a
pannello. Procedere con intonacatura e rasatura.
SALUBERPAN può essere applicato sul pavimento senza alcun
fissaggio meccanico, ma utilizzando una rete 4x4 da 130 gr/mq
prima di applicare il massetto.
Il pannello ha un’ottima stabilità strutturale e richiede una
lavorazione del tutto simile ai pannelli di legno di compensato o
OBS convenzionali..

AVVERTENZE:

Se la parete non è regolare, per l’incollaggio del pannello
applicare tu tutta la superficie in genere uno strato di malta da 1

In caso di incollaggio con Canapamalta seguire le avvertenze

cm di spessore, fino a rendere perfettamente livellata e pulita la

sotto riportate:

parete.

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Se ci sono irregolarità sulla parete superiori a 2 cm si consiglia

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio

l’applicazione di spessori fino a rendere planare la parete,

gelo nelle 24 ore successive.

successivamente procedere a posare il pannello lasciando dei

Si consiglia l’applicazione di una rete porta intonaco al fine di

piccoli spazi che andranno riempiti con CANAPAMALTA.

ottenere una rasatura omogenea e priva di avvallamenti.

ATTREZZI:
Taglierina, seghetti, coltelli (per il taglio) – Cazzuola e secchio ( per
incollaggio)- Trapano (per fissaggio tasselli)

SALUBERPAN

ESECUZIONE DEI LAVORI

MONTAGGIO SALUBERPAN A SECCO CON TEALIO

MONTAGGIO SALUBERPAN SENZA TELAIO

I pannelli di Saluberpan vengono posati in modo diverso se si

MATERIALE NECESSARI:

tratta di una controparete, di una parete o di un

Malta di incollaggio CANAPAMALTA, kg 3,7/mq
Rete antifessurazione 1x1 cm
Tasselli con vite (variabile in base al supporto)
Intonachino di rasatura CANAPASTUCK, kg 3,2/mq
1) Studiare la muratura e progettare il posizionamento dei
pannelli evitando giunture a croce.
2) Pulire la superficie esistente da polveri e residui di ogni
tipo con spazzola in acciaio.
3) Prevedere il taglio degli inserti necessari al
completamento della parete, eseguire tagli dritti
prediligendo l’uso di seghetti.
4) Preparare l’impasto del Canapamalta con trapano a
frusta per creare un impasto omogeneo.
5) Eseguire l’incollaggio del pannello, in base allo stato
della parete, come da indicazioni riportate sulla scheda
tecnica.
6) Nel posizionare i pannelli lasciare uno spazio di 5/7 mm
tra i pannelli, 3/5 mm dal soffitto, 7/10 mm da
pavimento, utilizzando dei cunei di legno preparati
precedentemente.
7) Ad asciugatura della malta sottostante i pannelli
procedere a chiudere gli spazi, sempre con
Canapamalta.
8) A distanza di 2/3 gg dall’incollaggio dei pannelli di
Saluberpan, possono essere applicati i tasselli per
l’ancoraggio meccanico. Sono consigliati sulla scheda
tecnica 8 tasselli per pannello.
9) Procedere alla stesura della prima mano di intonachino
rasante Canapastuck, affogando in esso un foglio di
rete in fibra 1x1 cm. Dopo 24ore passare alla stesura
della seconda mano. Se la rete non risultasse
perfettamente coperta stendere una terza mano di
stucco.
10) Ad asciugatura completata procedere alla tinteggiatura
applicando prima il fissativo Canaprimer e poi la pittura
Canapittur.

controsoffitto.
Se si vogliono realizzare delle contropareti è sufficiente
incollare i pannelli sulle parteti (vedi montaggio senza telaio).
Invece, se si ha la necessità di isolare termicamente
dall’interno, bisogna fissare i pannelli ad una sottostruttura in
metallo

o

legno

e

posare

il

materiale

isolante

nell’intercapedine (CANAPANNEL 60). Si segue lo stesso
procedimento quando si realizzano pareti divisorie, dopo
aver montato la sottostruttura in metallo/legno, si fissano i
panelli prima su un lato, si posiziona il materiale fibroso per
l’isolamento termo/acustico nell’intercapedine e poi si fissano
i pannelli sull’altro lato. Infine si stuccano i giunti.
I profili metallici costituenti le strutture su cui vengono
avvitate le diverse tipologie di pannelli devono rispondere
alle norme europee EN 14195 e EN 13964 che ne definiscono
caratteristiche e tolleranze dimensionali.
Per la costruzione di pareti si consiglia l’applicazione di profili
ad U che a pavimento e a soffitto bloccano il piede e la testa
dei montanti verticali delle orditure per parete. Per i montanti
vanno utilizzati profili a C che costituiscono le strutture
verticali delle orditure della parete
Gli spazi tra i profili devono avere una dimensione massima di
60 cm.
Esempi di montaggio con telaio ed intercapedine in fibra.

