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INTRODUZIONE
1. QUADERNO TECNICO PER LA POSA ECO-TERMOPACK
La corretta posa del sistema di isolamento è un processo fondamentale per raggiungere
l’efficientamento energetico di un immobile che mantenga le sue prestazioni nel lungo periodo.
La EDILCANAPA propone il sistema di isolamento a secco con il SALUBERPAN realizzato con materiali
naturali, innovativi, provenienti da fonti rinnovabili, traspiranti e riciclabili o riutilizzabili a fine ciclo
vita, ideali per bioedilizia.
EDILCANAPA ha realizzato il presente documento al fine di indicare le fasi principali di posa, in modo
sintetico e schematico, di facile utilizzo per il posatore.

SALUBERPAN

CANAPANNEL FIBRA DI CANAPA

Le fasi descritte seguono i principi della regola dell’arte ovvero l’opera deve essere realizzata in
modo corretto e codificato, frutto dell’esperienza e della condivisione ragionata di informazioni.
Espressione tipica della regola dell’arte sono i documenti normativi realizzati e pubblicati dagli Enti
Nazionali. Leggere sempre le schede tecniche e le istruzioni di applicazione per ogni singolo
materiale. Norma di riferimento UNI EN 14195 : 2015.
Il sistema viene definito a secco proprio perché l’assemblaggio dei componenti avviene, a differenza
di quando accade con il sistema tradizionale, con un ridotto utilizzo di acqua: essa infatti viene
impiegata unicamente per preparare l’intonaco CANAPAMIX 3 o stucco CANAPASTUCK 4.
Il sistema è idoneo per realizzare:
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il montaggio a parete dei componenti avviene in sequenza:







fissaggio dell’orditura metallica di supporto
interposizione del pannello isolante in Fibra di Canapa
avvitatura del paramento di lastre SALUBERPAN a corsi sfalsati
stuccatura di giunti, bordi e testa delle viti
armatura con stuccatura con rasante in Calce e Canapa
decorazione finale con pittura traspirante
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CONTROPARETE
Posa del pannello SALUBERPAN come elemento verticale aggiuntivo posto in prossimità di una
parete o struttura esistente, al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali di isolamento
termico, acustico, o anche per soli fini estetici.
CONTRO SOFFITTI
Posa del pannello SALUBERPAN come elemento di finitura, solitamente orizzontale (a volte
inclinato), posto a ridosso del solaio, al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali di
isolamento o assorbimento acustico, isolamento termico, anche per soli fini estetici o anche per
nascondere eventuali impianti termici.
PARETI DIVISORIE
Posa del pannello SALUBERPAN come elemento di comparto vero e proprio, adatto sia nelle nuove
costruzioni, prima o dopo la realizzazione del massetto, sia nelle ristrutturazioni. Le pareti realizzate
con questo sistema hanno caratteristiche di isolamento termico e acustico.
SOLUZIONI PER L’ESTERNO
pareti esterne
contro pareti esterne
contro soffitti esterni
PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI IN c.a. e ACCIAIO pilastri e travi:
Posa del pannello SALUBERPAN come rivestimento scatolare di pilastri e travi in calcestruzzo e
acciaio mediante l’utilizzo di un’orditura metallica in aderenza, anche con pannelli in fibra di canapa
CANAPANNEL.
SUPERFICI CURVE
 pareti curve
 contro pareti curve
 contro soffitto curvo ad onda
 volte a botte
 cupola.
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2. I COMPONENTI DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO CON SALUBERPAN
Il sistema di isolamento realizzato con il SALUBERPAN è
idoneo per uso interno ed esterno. I componenti che
costituiscono il sistema sono:

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

ORDITURA IN ACCIAIO O LEGNO (non forniti)
CANAPANNEL 35 (pannello in fibra di canapa
SALUBERPAN
CANAPAMIX 3 (per uso esterno) o
CANAPASTUCK4 (per uso interno)
5. NASTRI E RETE D’ARMATURA
6. CANAPRIMER o COLORPRIMER
7. CANAPITTUR o COLORSTUCK

5
6
7

I materiali devono essere applicati secondo l’ordine indicato nelle sezioni successive. Il mancato
rispetto della sequenza potrebbe modificare le prestazioni e la durata nel tempo del sistema
stesso.
Elementi accessori e di completamento:








Viti metalliche
Profilo di protezione (es. paraspigoli)
Profilo di collegamento (es. profilo di partenza)
Elementi di fissaggio dei carichi (es. elementi a taglio termico)
Nastri adesivi per profili
Rete portaintonaco tagliata (es. rinforzo aperture)
Materiale impermeabilizzante (es. partenza)

3. STOCCAGGIO
I materiali devono essere stoccati correttamente, rispettando le indicazioni riportate sulle schede
tecniche. Materiali che abbiano subito danni o siano stati esposti a fenomeni atmosferici come
l’umidità, l’irraggiamento solare, piuttosto che danneggiati per urti accidentali, potrebbero non
essere più idonei all’utilizzo o se posati, provocare una riduzione della prestazione del sistema o
implicare problematiche più complesse non prevedibili.
Come principio generale, i materiali devono essere sempre stoccati in un’area coperta e piana, non
umida e non devono entrare in contatto con l’acqua. I premiscelati hanno una data di scadenza,
mentre i pannelli in fibra e i blocchi, se correttamente stoccati, possono essere utilizzate in qualsiasi
momento.
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4. TEMPERATURA E CONDIZIONI AMBIENTALI DI POSA
I materiali del sistema devono essere posati in condizioni ambientali idonee. La temperatura
invernale deve essere superiore ai 5 °C (e non deve scendere sotto questa temperatura per almeno
72 ore dopo l’utilizzo dei premiscelati CANAPAMIX3-CANAPASTUCK4). La posa durante il periodo
estivo può essere eseguita con temperature inferiore ai 30 °C (e non deve salire al di sopra di questa
temperatura per almeno 72 ore dopo l’utilizzo dei premiscelati CANAPAMIX3-CANAPASTUCK4).
Evitare di applicare i prodotti in presenza di fenomeni meteorologici straordinari quali vento forte
e/o caldo, esposizione diretta all’irraggiamento solare, pioggia nebbia ed eccessiva umidità. Questi
sono tutti fattori che possono compromettere il processo di presa, asciugatura e maturazione dei
componenti umidi.

PROCEDURA DI POSA SISTEMA DI ISOLAMENTO A SECCO
1. Controllo e preparazione della superficie di supporto
L’operatore è tenuto a consultare, il primo passaggio per la posa del cappotto consiste in un
accurato controllo della superficie del supporto che può essere di diversa tipologia di materiale e
principalmente:








Calcestruzzo
Cemento armato
Tamponatura in laterizio
Laterizio portante
Supporti in legno
Muratura in pietra misto laterizio
Tufo

Su qualsiasi tipo di supporto dove si applicherà il SISTEMA è fondamentale verificare che:
1.
2.
3.
4.

sia sufficientemente resistente;
non presenti fenomeni superficiali come tracce di disarmante;
parti sfarinate, presenza di umidità, pitture parzialmente scrostate, incoerenti o plastiche;
polvere e sporco (questi ultimi pregiudicherebbero l’adesione della malta collante).

Di conseguenza operare con:
1.
2.
3.
4.
5.

spazzolatura, scrostare le impurità e lavare se necessario;
in presenza di umidità, far asciugare;
chiudere tutte le fughe presenti sul supporto;
rilevare la planarità e verticalità della parete;
si consiglia di dare alla parete una mano di fondo primer consolidante incolore a base acqua,
per rinforzare l’adesione della malta collante.
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La verifica dello stato del supporto è fondamentale per accertare che:




sia sufficientemente resistente
non presenti fenomeni superficiali che evidenziano la presenza di umidità
non presentino fenomeni che possono pregiudicare l’adesione del collante.

2. Montaggio profili e orditure di partenze
Prima di iniziare la posa, con l’ausilio di un puntatore laser o di una cordella batti filo, tracciare il
perimetro della parete da realizzare considerando lo spessore del telaio ed eventuali sporgenze
della parete da rivestire. Prestare molta attenzione alla complanarità delle superfici verticali.
Fissaggio del profilo di partenza in caso di USO ESTERNO
Per APPLICAZIONI ALL’ESTERNO si prevede l’utilizzo di un profilo di partenza (angolare o profilo ad
U) collocato alla base delle pareti per tutto il perimetro dell’edificio, tracciando delle linee guida su
cui fissarlo e avvitandolo con delle viti che hanno un passo di 25 cm ogni una. Tale angolare va
protetto da una membrana impermeabilizzante di 3 mm, stesa sulla muratura (sotto l’angolare) per
un’altezza di 60 cm e nella direzione perpendicolare al supporto per un’estensione di 60 cm. In
presenza di un edificio con piano seminterrato, bisogna necessariamente isolare la parte di piano
fuori terra, per evitare i ponti termici.
Montare le guide perimetrali a U, completi di nastro di guarnizione in polietilene espanso a cellula
chiusa, di densità 30 Kg/m³, con larghezza di poco inferiore a quella delle guide a U, da interporre
tra gli elementi in acciaio e le strutture portanti, che vanno posizionate, mediante tasselli o chiodi
metallici, a pavimento e a soffitto, e che servono a contenere al proprio interno i montanti metallici
a C.
I montanti sono alloggiati all’interno delle guide mediante semplice incastro con adeguati fissaggi
meccanici scelti in base al tipo di supporto (es. muratura, CLS, legno, laterizio). Il passo fra i montanti
dipende dalla larghezza delle lastre di SALUBERPAN, e poiché esse solitamente, sono larghe 1200
mm, ne consegue che viene posato un montante ogni 600 mm. Nei casi in cui non vi è una
complanarità delle superfici, utilizzare distanziatori universali per il fissaggio dei montanti a C.
Posare eventuali impianti da far transitare nell’intercapedine formata dalla struttura metallica
(esempio i corrugati dell’impianto elettrico) definendo già la lunghezza di tubi o corrugati in funzione
del punto di fuoriuscita degli impianti dalla contro parete.
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ESEMPIO UTILIZZI

3. Posa dei CANAPANNEL
La EDILCANAPA come componente isolante propone un pannello in fibra di canapa CANAPANNEL
35, che ha una densità di 30-35 Kg/m³ e una conducibilità termica ʎ = 0,041 W/mK. I pannelli devono
essere posati partendo dal basso, tra i montanti con una leggera pressione, assicurandosi che non
restino spazi
DIMENSIONE PANNELLI
DIMENSIONE
mm
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600
1200 x 600

SPESSORE
mm
40
50
60
80
100
120
140
160
180

4. Fissaggio dei SALUBERPAN
Procedere con la posa a corsi sfalsati delle lastre di SALUBERPAN, staccarli circa 1 cm dal pavimento
e dal soffitto e fissarli meccanicamente al telaio metallico con viti in acciaio inox specifiche. Le viti
andranno posate lungo i bordi verticali, orizzontali e nelle mezzerie delle lastre, in corrispondenza
dei montanti con un passo di 20 cm. Prima di procedere all’applicazione della lastra SALUBERPAN,
collocare del silicone sui bordi della lastra, nelle linee di giunzione tra lastra ed isolante per dare
continuità al freno vapore nelle fughe tra i pannelli, e nelle giunzioni con il soffitto ed il pavimento.
Nell’istallazione la faccia ruvida del SALUBERPAN deve essere sempre rivolta verso l’esterno,
ovvero dove verrà posato l’intonaco o la rasatura.
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Forare il SALUBERPAN con sega a tazza in corrispondenza della posizione desiderata per la
collocazione della scatola da incasso per l’alloggio degli impianti prestando attenzione a non
tranciare i tubi ed i corrugati sottostanti; se si taglia anche il freno vapore e lo strato di isolante
sottostante procedere con un cutter o una spatola alla rimozione. Estrarre i tubi/corrugati, e
procedere con l’applicazione di schiuma a bassa espansione prima dell’inserimento della scatola da
incasso, per ridurre l’eventuale ponte termico e ancorare i tubi/corrugati. (Utilizzare scatola
d’incasso per cartongesso in quanto il sistema di ancoraggio si presta a tale applicazione).
Applicare nelle linee di giunzione tra lastra e lastra di SALUBERPAN e a cavallo del perimetro della
parete e del soffitto, il primo strato di stucco, poi procedere con la posa della rete a nastro di rinforzo
e del secondo strato di stucco.

Prestare molta attenzione:


Non creare delle fughe tra un pannello e l’altro, durante la fase di
fissaggio dei SALUBERPAN sulle alette dei montanti a C.



Inserire i CANAPANNEL 30 (pannello isolante) a l’interno dei montanti a
C in modo serrato, tale da rendere uniforme ed omogeneo lo strato
isolante.



Gli spigoli, dove i pannelli devono sporgere in maniera alternata rispetto
ai lati dell’angolo, devono essere incastrati l’uno con l’altro e chiusi con i
paraspigoli di protezione in alluminio zincato o pvc.

ESECUZIONE SPIGOLI


Sugli stipiti delle aperture (finestre e porte) applicare
SALUBERPAN, per il taglio termico. Rinforzare sempre gli
angoli con le apposite reti



Non tralasciare dall’ isolamento le solette dei balconi, anche
esse causa di ponte termico.



Tutti i prodotti durante la posa devono essere protetti da
fenomeni metereologici e soprattutto dal contatto con
l’acqua utilizzando tettoie o teli impermeabili.
ISOLAMENTO SERRAMENTI
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5. Stesura intonaco
Fissati i pannelli al telaio si procede con la posa dell’intonaco CANAPASTUCK 4 (uso interno) o del
CANAPAMIX 3 (uso esterno).
1. Il primo passaggio consiste nell’aggrappo o rinzaffo ovvero nello stendere un sottile strato
di materiale sul pannello con spatola liscia, realizzando uno spessore massimo di 5 mm ogni
mano, o in alternativa dare il CONSOLID A.
2. Eseguito lo strato di aggrappo, si passa a realizzare lo strato di dentatura, inumidendo il
rinzaffo, che andrà da uno spessore minimo di 5 mm ad un massimo di 1 cm (dipende dalla
finitura). Lo strumento utilizzato per questo passaggio è la spatola americana dentata. La
funzione principale è quella di creare una superficie dove affogare la rete di armatura

3. La rete di armatura deve essere posata dall’alto verso il basso in verticale, con una
sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe. Essa
deve rimanere distaccata dalla superficie della lastra SALUBERPAN, pertanto non si dovrà
poggiare direttamente sul pannello.

RETE AFFOGATA
4. La rete deve essere posizionata al centro o nel terzo esterno dell‘intonaco CANAPAMIX3 ed
il suo peso può variare da 130 a 160 g/m².
5. A distanza di 24 o 48 ore, dipende dalle condizioni di maturazione e indurimento della
rasatura dentata, si effettua la velatura o strato di chiusura con la spatola americana liscia.
Inumidire lo strato precedente, su cui verrà stesa la finitura per facilitare la presa ed evitare
i fenomeni di ritiro che danno luogo a spaccature e fessurazioni (metodo “fresco su fresco”
per garantire la copertura necessaria di tutta la rete). Nella zona di sovrapposizione delle
reti, prestare attenzione alla totale copertura.
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POSA RETE ANTIFESSURAZIONE
L’intonaco risentirà del caldo eccessivo e del forte vento ma anche delle basse temperature che
rallentano o addirittura compromettono il processo di presa e maturazione degli impasti. I materiali
a base calce possono essere lavorati in presenza di temperature comprese tra i 5 °C e i 30 °C
giornalieri. In tutti i passaggi evitare assolutamente il contatto con acqua e pioggia. La velatura può
essere spugnata o fratazzata.
6. Rasatura colorata o pittura
L’ultimo passaggio prevede due tipi di finitura: la rasatura colorata per le applicazioni esterne o la
pittura per le applicazioni interne. Per la posa di entrambe le finiture è indispensabile una mano di
primer fissativo (CANAPRIMER per CANAPITTUR o COLORPRIMER per COLOSTUCK) sull’intonaco o
stucco. Dopo 8 ore, si può eseguire il passaggio di finitura della parete.
La rasatura colorata si passa con la spatola americana liscia con uno spessore di massimo di 2mm
ed è una finitura al civile. Il materiale utilizzato è il COLORSTUCK. Per la pittura si utilizza
CANAPITTUR posata a rullo con pelo corto in due mani a distanza di 8 ore l’una dall’altra.
Nel caso in cui la finitura non possa essere eseguita, l’intonaco deve essere protetto con IL
consolidante CONSOLID.
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ATTENZIONE: GLI ERRORI PIU’ FREQUENTI
1. STOCCAGGIO INADEGUATO
2. POSA IN CONDIZIONI AMBIENTALI INADEGUATE
3. SUPPORTO INADEGUATO
4. ERRATO POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI
5. ERRATO FISSAGGIO DEI PANNELLI
6. ERRATO UTILIZZO DEI MATERIALI
7. RETE DI ARMATURA NON CORRETTAMENTE ANNEGATA
8. MANCATA PROTEZIONE DEL RASANTE
9. FINITURA INADEGUATA
10. MANCATO INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN PARTENZA

Diventa un posatore certificato EDILCANAPA
Contatta il Servizio Tecnico – Sezione Formazione
tecnico@edilcanapasrl.it - 085 8421847
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SISTEMA A CAPPOTTO

VOCE DI CAPITOLATO
Isolamento termico a secco di pareti eseguito con pannelli in legno di canapa, densità pannelli 275
kg/m3, delle dimensioni di 1.200x1.000 mm, conducibilità termica λ = 0,0629 W/mk, pannello in
fibra di canapa a spessore λ = 0,041 W/mk, densità 35 kg/m3, intonaco di finitura a base di calce
idraulica NHL 5 e legno di canapa 100% naturale, armato con fibra di vetro, usato anche per la
rasatura e finitura con rivestimento silossanico idrorepellente. I materiali rispondono ai requisiti
CAM (Criteri Ambientali minimi). Il materiale a fine vita può essere sottoposto a demolizione
selettiva ed essere riutilizzato.
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DATI TECNICI PRICIPALI COMPONENTI

CANAPANNEL 35

SALUBERPAN

Dati caratteristici

Valore/descrizione

Unità di
misura

Aspetto

Fibra colore nocciola

-

Aspetto

Pannello colore
nocciola

-

Dimensioni

1200x600

mm

Dimensioni

1000x1200

mm

mm

Spessore di uno strato

20 – 30 – 50 -

mm

Tolleranza dimensionale

+/- 8

mm

Legante

Collante senza
formaldeide

-

Densità

275

Kg/m3

Resistenza diffusione
vapore acqueo (µ)

≤ 12,6
EN ISO 12086

Conducibilità termica

0,0629

Resistenza a compressione
orizzontale

3,83

MPa
MPa

Spessore di uno strato
Geometria

50/60/80/100/120/140/160
/180
T3 (Classe di tolleranza)
Larghezza ± 1,5%
Lunghezza ± 2,0%
(EN 13171+A1)

Fibra legante

Pes BICO

Resistenza diffusione
vapore acqueo (µ)

1,5-2,5
(EN ISO 12086)
0,0417
(EN ISO 10456)

Conducibilità termica

W/mK

Dati caratteristici

Valore/descrizi
one

J/(kg*K)
Calore specifico

1600

Densità

35
30-35 (EN1602)

Reazione al fuoco

D-s1 d0

Resistenza a compressione
verticale

1,41

Assorbimento acustico

CLASSE B
EN ISO 354; EN ISO 11654

Classe di reazione al fuoco

E
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DATI TECNICI PRICIPALI COMPONENTI

CANAPAMIX 3
Dati caratteristici

CANAPITTUR
Valore/descrizione

Unità di
misura

Aspetto

Polvere granulometrica
colore nocciola

-

Granulometria

0-5

dm

Acqua d'impasto

0,80-0,90

l/kg

Lavorabilità a 25 °C

45

minuti

Temperatura di applicazione

+5/+30

°C

10,2/10,78

Kg/m2 x cm di
spessore

Dati caratteristici
Per impiego finale

Decorazioneprotezione

Per tipo chimico di legante

Resine stirolo-acriliche
e silossaniche

Per stato di soluzione o
dispersione del legante

Dispersione diluibile in
acqua

Brillantezza

Opaca; Classe G3

Granulometria

Media; Classe S2

Spessore della pellicola
Resa teorica

Resistenza a compressione

misura

Spessore > 50 e 

w = 0,050
kg/(m2h0.5)
Classe W3 (bassa
permeabilità)

MPa

-

Unità di

100 m
Classe E2
Assorbimento d’acqua

1,5 (Categoria CS I - UNI EN
1015-11)

Valore/descrizione

Permeabilità al vapore

Sd = 0.0460 m;
spessore = 143

Reazione al fuoco

Materiale combustibile non
infiammabile

m
 = 322
Classe V1 (alta
permeabilità)
Kg/m2min0,5

Assorbimento d'acqua per
capillarità

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

Resistenza diffusione vapore
acqueo (µ)

≤ 15 (5,3)

Conducibilità termica

0,20 (Categoria T1 - UNI EN
1745)

W/mK

Densità

1125

J/kgK
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Peso specifico

Viscosità (Brookfield)

UNI EN ISO 28111:2003
UNI EN ISO 2555:2002

1.50 g/ml

23500 cPs
Resistenza alle radiazioni UV
(500 ore)

UNI 10686:1998

Composti organici volatili (VOC)

ISO 11890-2

PROVA SUPERATA
E = 1.53)
VOC = 10 gr/lt
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Edilcanapa di Metalinea S.r.l.
Via Francia n. 4/6
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
Tel. +39 085 8421847
www.edilcanapasrl.it
info@edilcanapasrl.it
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