
Scheda tecnica – Isolanti in pannelli

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita del servizio di consulenza sulle moda-
lità di applicazione e per garantire una resa 
ottimale in funzione del risultato desidera-
to. Domo.Bio si riserva di apportare modifi-
che senza alcun preavviso e non si assume 
alcuna responsabilità circa i risultati otte-
nuti dall’uso improprio e/o non corretto del 
prodotto. 

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Sughero

Descrizione del prodotto

Il pannello di sughero è composto al 100% da granulato di sughero biondo, crudo, 
biologicamente purissimo incollato con l’impiego di resine alimentari. 

Campo di applicazione

Viene utilizzato sia nei cappotti esterni, sia come intercapedine in pareti divisorie, 
che come isolamento a pavimento. Il sughero compresso ad alta densità restitui-
sce un ottimo isolamento termico e acustico. L’elevata densità conferisce solidità, 
sfasamento termico e massa alle stratigrafie. L’alta traspirabilità consente al vapore 
acqueo di migrare verso l’esterno dell’edificio senza creare condense interstiziali.  

Dati applicativi

Il sughero garantisce un isolamento costante negli anni essendo inalterabile nel 
tempo. Come isolante può essere posizionato direttamente sotto lo strato di coper-
tura (coppi, tegole, etc.) senza la necessità della guaina impermeabile. Applicabile 
direttamente sul pavimento perché pedonabile, non ha problemi di schiacciamento, 
mantiene costanti le proprietà fisiche in qualsiasi direzione (Isotropia), è antivibrante 
e quindi ottimo per i macchinari industriali.

Caratteristiche tecniche

Forma pannelli

Composizione pannelli di sughero biondo naturale

Spessori disponibili ½/3/4/5/6/8/10, rifilati a 90°

Dimensioni 100x50x30 cm
Conduttività termica dichiarata 
UNI EN 1745 

0,041/0,045 W/mK

Calore specifico 1780 J/KGXK
Reazione al fuoco  
UNI EN 13501-1 

Classe 2 autoestinguente

Resistenza a flessione 3,42 Kg/cm2 o 330 kpa
Resistenza alla diffusione del vapore μ 10÷13

Assorbimento acustico α 0,73 (73%)
Resistenza all'acqua bollente Disgregazione assente

Resistenza alla compressione 12,95 KG/cm2

Variazioni dimensionali A 23° 0,1% - A 60° 0,5%

Stabilità nel tempo Illimitata
Attaccabilità da insetti Nulla

Putrescibilità Nulla

Potere fonoisolante parete esterna (3cm) RW 58 db

Dimensioni pannello

• 100x50x30 cm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Eccellente durevolezza nel tempo

• Resistenza termica elevata

• Ignifugo o di bassa velocità di com-
bustione

• Garanzia di salubrità

• Permeabile al vapore e impermeabi-
le all’acqua e al calore

• Compatibile con gli altri materiali da 
costruzione con cui viene a contatto

• Acusticamente eccellente

Sugherificio Peppino 
Molinas 
Località Ignazioni, 07023  
Calangianus (SS),  
Sardegna, Italia

www.molinas.it/

Per la fornitura del singolo pannello:
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Descrizione del prodotto

Il pannello in canna palustre, evoluzione del cannicciato o cannucciato usato per lo 
più come ottimo porta intonaco, è disponibile in diversi spessori accoppiabili tra loro 
ed è ideale per la realizzazione di cappotti interni ed esterni. 

Campo di applicazione

I pannelli di canna palustre sono un’ottima soluzione per le buone capacità termoi-
solanti. In edilizia vengono utilizzati principalmente per la realizzazione di cappotti 
esterni e interni su struttura in cemento armato e sul relativo tamponamento, su la-
terizi o mattoni pieni, murature in sasso e pareti in legno, a qualsiasi altezza; soffitti 
e controsoffitti isolanti; base portaintonaco. Le canne sono legate insieme mediante 
filo di ferro zincato o di nylon, a creare pannelli di spessore di 3 cm e 5 cm accoppia-
bili tra loro. La canna palustre non teme l’umidità ed ha un ottimo comportamento 
termico ed acustico. 

Caratteristiche tecniche

Forma pannello

Composizione canna palustre vergine

Spessori disponibili 3-5 cm

Dimensioni 100x200 cm

Conducibilità termica 
UNI EN 1745

λ = 0,055 W/mK

Calore specifico 1500 J/Kg K

Reazione al fuoco  
UNI EN 13501-1 

Classe B2

Resistenza alla diffusione del vapore µ = 5

Massa volumica 190 kg/m3

Dimensioni pannelli

• 100x200 cm (spessore variabile)

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Igroscopicità

• Traspirabilità

• Resistenza all’attacco dei roditori e 
delle muffe

• Resistenza all’umidità e alla marci-
scenza

• Resistenza al fuoco grazie ad un alto 
contenuto di acido silicico 

Incannucciato

Lacep 
Via Case Sparse, 52  
S. Savino, 06063  
Magione (Pg), Italia
 
www.lacep.it/

Per la fornitura del singolo pannello:
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Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Descrizione del prodotto

La canapa è dotata di una fibra naturale molto resistente allo strappo, robusta e 
durevole. Non richiede alcuna sostanza chimica e trattamento contro la muffa o 
infestazione di parassiti. Perfetto per le esigenze di un materiale isolante ad alte pre-
stazioni. Come materiale isolante privo di sostanze inquinanti e a basso consumo di 
risorse offre vantaggi a tutto tondo. Il pannello in fibra di canapa compressa viene 
realizzato in fibre vegetali, senza l’impiego di collanti chimici o additivi inquinanti.

Campo di applicazione

A seconda della densità può essere impiegato: 60 kg/mc come lastra di isolamento 
per intercapedini come soffitti e/o solai intermedi; 100 kg/mc nella realizzazione di 
cappotti esterni o interni su murature perimetrali.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni pannello

• 800X625 mm (spessore variabile) 

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Buon isolamento termico e acustico

• Elevata traspirabilità

• Deumidificazione degli ambienti

• Naturalmente inattaccabile da roditori 
e insetti perché durante il processo di 
termolegatura le sostanze proteiche 
contenute nelle fibre vegetali vengono 
volatilizzate

• Resistente all’umidità

• Ecologico, naturale ed ecosostenibile

• Durevole nel tempo

• Facile e veloce installazione per pareti, 
pavimenti, controsoffitti e coperture

Fibra di canapa

Tipo  
UNI EN 998-1

Pannello

Dimensioni mm 800X625

Composizione fibre e componente legnosa della pianta 
di canapa

Conducibilità termica  
UNI EN 1745

λ=0,04 W/m2K

Massa Volumica  
UNI EN1602

100kg/m3

Coefficiente di assorbimento acustico: 0,95

Biomat Canapa 
sedi operative Lombardia e Puglia,  
Italia 
 
www.biomatcanapa.it/

Per la fornitura del singolo pannello:


