Capatect NATURE Line
La canapa come non l’hai mai provata

Coibentare con la canapa

Oggi investire nella coibentazione conviene! Con una facciata correttamente isolata
si può ridurre fino al 30% il consumo energetico di un immobile. Ne consegue che,
visti i crescenti costi di energia e riscaldamento, il potenziale risparmio è davvero
rilevante. Anche l’ambiente ci guadagna poiché le emissioni di CO2 si attestano a
livelli decisamente inferiori – in particolare se si utilizzano materiali isolanti naturali.

Il nuovo sistema di isolamento termico Capatect, che utilizza la canapa quale
materiale isolante, rappresenta una soluzione davvero innovativa, interessante non
solo per le caratteristiche fisiche, ma anche per quelle ecologiche. Questa soluzione,
utilizzando la canapa, un materiale naturale dalle caratteristiche davvero
straordinarie, consente un approccio costruttivo intelligente e responsabile, strato
dopo strato, ed una qualità ineccepibile. Il concept alla base di questo sistema è
sostenibile e garantisce un ecobilancio eccezionale, che comprende l’intero ciclo di
vita del pannello isolante in fibra 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.

• Materiale isolante naturale
• Ottime caratteristiche fisico-tecniche
• Riduzione consumo energetico fino al 30 %
• Massima qualità
• Sostenibile
• Eccellente ecobilancio (Life Cycle Assessment)
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La canapa - un materiale rinnovabile
Le caratteristiche di questo innovativo materiale espresse in tre punti:

RAPIDO ACCRESCIMENTO
Si tratta di una materia prima che cresce fino a 4 metri in 100 giorni. La pianta,
inoltre, non ha bisogno di fertilizzanti e data la sua resistenza ai parassiti rende
superfluo l’impiego di fitofarmaci.
UTILIZZO EFFICIENTE
Bisogna sapere che si sfrutta fino al 97% di una pianta di canapa: fibre, semi
e paglia sono una materia prima preziosa anche per la produzione di prodotti
alimentari, medicinali e del settore abbigliamento.
BILANCIO ATTIVO CONTRO L’EFFETTO SERRA
La canapa assorbe più anidride carbonica di quanto non faccia la vegetazione di
un bosco ed isolando le pareti degli edifici ne riduce ulteriormente l’immissione in
ambiente.
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Caratteristiche in sintesi
• produzione ecologica, no fitofarmaci
• coltivazione adatta ai climi europei
• bilancio positivo in termini di CO2
sin dalla fase di produzione
• la pianta di canapa trova svariati
campi d'impiego

Materiale isolante naturale
• materia prima di rapido accrescimento –
fino a 4 metri in 100 giorni
• completamente riciclabile
• sistema a cappotto insignito del
premio “Klimaschutzpreis” (premio
per la protezione ambientale) e
dell’”Umweltzeichen” (ecolabel) in Austria
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La canapa è una delle piante coltivate
più antiche al mondo

5000

Avanti Cristo

Le corde degli archi sono realizzate in canapa,
per via della robustezza del materiale.

1492
Cristoforo Colombo scopre l’America
portando con sè 80 tonnellate di canapa
a bordo.

1455
Johannes Gutenberg stampa la
prima bibbia su carta di canapa.

1873
L’imprenditore Levi Strauss
realizza il primo paio di jeans in canapa.

2003
L’industria automobilistica utilizza la canapa per la
produzione di parti preformate e materiali compositi
in fibra.

2011

Caparol utilizza la canapa come materiale
isolante naturale per facciate!
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Dalla natura un prodotto high-tech

Negli ultimi anni la canapa ha vissuto una vera e propria rinascita. La sua
coltivazione aumenta e nel contempo si scoprono sempre più impieghi.
Si tratta di una materia prima naturale, che con la sua eccezionale robustezza e
resistenza permette di realizzare materiali da costruzione estremamente performanti
e versatili.

Perché la canapa è il materiale isolante ideale per le facciate?

Efficace

Protezione

Insonorizzazione

coibentazione

dal caldo estivo

ottimale

Materiale

Ambienti

Bilancio ecologico

isolante naturale

abitativi sani

eccezionale
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Risparmiare
energia
in modo
naturale

Un valore che dura nel tempo grazie alla
tecnologia ed all’esperienza Caparol
Il sistema di isolamento termico per facciate Capatect, con pannelli isolanti in fibra
di canapa altamente diffusivi, soddisfa gli standard di qualità più severi in termini
di isolamento termico, insonorizzazione e, grazie a rasanti specifici, permette una
resistenza agli urti secondo gli standard della certificazione ETA.
Con la sua esperienza più che cinquantennale, i molti milioni di metri quadrati di
facciate perfettamente coibentate e la sua intensa attività di ricerca, Caparol è un
partner affidabile per l’isolamento termico delle facciate che devono soddisfare i più
severi standard qualitativi.

• isolamento termico efficiente e naturale
• Sistema certificato: ETA-05/0052
• eccezionale isolamento acustico e termico
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Sistema innovativo
elementi perfettamente compatibili
L’isolamento termico per facciate in fibra di canapa Capatect è un sistema innovativo per
l’eccellente qualità della materia prima naturale e dei rivestimenti minerali di cui si compone.
Tutti gli elementi del sistema sono perfettamente compatibili.

Struttura del sistema

1

1

Collanti specifici per legno e muratura.

2

Pannello isolante in fibra di canapa con

2

eccellenti proprietà in termini di isolamento
termico e acustico.

3

3

I rasanti minerali e la rete di armatura
garantiscono al sistema di isolamento per

4

facciate resistenza e durata elevata.
4

Finiture a spessore silossaniche altamente
diffusive ed idrofobiche con eventuale mano di
pittura aggiuntiva per facciate pulite più a lungo.
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Qualità assicurata
Le combinazioni prodotti individuano il ciclo da noi consigliato

Collanti

Pannelli

+
Capatect
Rollkleber 615

Capatect
Klebe- und
Spachtelmasse
190

Rasanti

+
Pannello
isolante in
fibra di canapa

+
Capatect
Capatect
Klebe- und
Klebe- und
Armierungmasse Spachtelmasse
133 LEICHT
190

Caratteristiche tecniche del pannello
• Dimensioni: 800 x 625 mm
• Densità: 100 kg/m3
• Conducibilità termica: λ= 0,039 W/mK
• Fattoredi resistenzaal passaggio del vapore: μ= 3,9
• Calore specifico: 1700 J/kgK
• Spessori disponibili: da 4 a 20 cm
• Reazioneal fuoco pannello: EuroclasseE
• Reazione al fuoco del sistema: B-s1-d0
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Reti

Protezione

d'armatura

supplementare

Finiture di spessore

+
Capatect
Gewebe 650/00

+
Capatect
AmphiSilan
Fassadenputz
K10-15-20-30
R20

Capatect
ThermoSan
Fassadenputz
NQT
K15-20-30

=
ThermoSan

Sistema
Naturale

Effetto

Effetto

Spatolato

Rigato
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Il benessere a casa

Vivere in una casa coibentata con il Sistema a cappotto in canapa è un vero
piacere. Questo materiale isolante naturale, abbinato alla struttura altamente
diffusiva dell’intero Sistema, garantisce un clima confortevole in qualsiasi
stagione.

Non solo: il Sistema in fibra di canapa offre un’eccellente insonorizzazione e
trasforma lo spazio abitativo in una tranquilla oasi di pace, isolata dalla frenesia e
dai rumori esterni.
Provatelo e non potrete più rinunciare al comfort e al relax che il Sistema vi offre!
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Certificato e premiato

Funzionalità, sicurezza e qualità del
Sistema
di isolamento termico per facciate in
fibra di canapa sono confermate
dalla concessione dei Benestare
Tecnici Europei ETA-05/0052
e dalla marcatura CE.

Il Sistema di isolamento termico è stato insignito di vari premi per il suo carattere
estremamente innovativo e per l’alto livello di ecosostenibilità raggiunto.
In Germania ha ricevuto il premio per l’architettura Iconic Award 2014 nonché il
premio per l’innovatività Architektur + Bauwesen.
In Austria il prodotto è già stato insignito del premio Klimaschutzpreis e
dell’Umweltzeichen.
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www.caparol.it
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