
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

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:


