
Scheda tecnica – Blocchi per murature non portanti

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 desiderato. 
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche 
senza alcun preavviso e non si assume al-
cuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
dall’uso improprio e/o non corretto del pro-
dotto. 

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

Calce e canapa

Descrizione del prodotto

Blocchi per murature non portanti realizzati con elementi naturali, in riferimento sia 
alle materie prime come la calce, sia agli aggregati come il canapulo, residuo legno-
so della canapa.

Componenti

Blocco di canapa e calce 100% naturale.

Campo di applicazione

I mattoni in calce e canapa possono essere impiegati in tutte le costruzioni di 
muratura isolante: perimetrale/esterna (combinati con una struttura/telaio portan-
te in CLS, ferro, o legno) in cui assolve alla funzione sia di tamponamento che di 
isolamento; interna per la divisione degli ambienti con prestazioni termoacustiche. 
La muratura in canapa e calce non necessita di pannelli di rivestimento, pannelli 
isolanti o barriere vapore.

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni nominali

• H25 x SP25 x L30 cm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• 100% naturale in canapa e calce

• Isolamento termoacustico 

• Regolazione dell’umidità ambientale

• Ignifugo

• Riciclabile a fine vita

Composizione 100% naturale in calce e canapa

Densità e peso specifico 335 kg/m3

Trasmittanza termica (W/m2K) λ =0.07 W/m2K

Reazione al fuoco   
UNI EN 13501-1

Ignifugo

Resistenza alla diffusione del vapore μ = 4,5

Biomat Canapa
sedi operative  
Lombardia e Puglia 
Italia 
 
www.biomatcanapa.it
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* Risultati su prove sperimentali in itinere e 
in fase di implementazione. I dati riportati 
sono soggetti a sensibili variazioni a secon-
da delle condizioni ambientali.

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 desiderato. 
Domo.Bio si riserva di apportare modifiche 
senza alcun preavviso e non si assume al-
cuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
dall’uso improprio e/o non corretto del pro-
dotto. 

Descrizione del prodotto

Blocchi per murature non portanti realizzati con elementi naturali e riciclabili che 
combinati restituiscono ottime proprietà di isolamento termoacustico e regolatore 
dell’umidità ambientale. 

Componenti

Mattoni costituiti da elementi naturali, in riferimento sia alle materie prime come la 
calce, sia agli additivi come il granulato di sughero, legno, fibre varie (paglia, etc.). 

Campo di applicazione

I mattoni in calce e fibre possono essere impiegati per l’isolamento di tutte le 
costruzioni con struttura portante autonoma: perimetrale/esterna (combinati con 
una struttura/telaio portante in CLS, ferro, o legno) in cui assolve alla funzione sia 
di tamponamento che di isolamento; interna per la divisione degli ambienti con 
prestazioni termoacustiche. La muratura in canapa e fibra non necessita di pannelli 
di rivestimento isolanti o barriere vapore.

Caratteristiche tecniche

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Funzione di tamponamento e isola-
mento termoacustico

• Regolazione dell’umidità ambientale

• Riduce i consumi per il riscaldamento 
e il raffrescamento del 30%

• Basso consumo di energia primaria in 
fase di produzione

• Ecologico e riciclabile al 100%

Granulato di paglia e calce

Composizione chimica Sughero, paglia, calce e altri  
componenti*

Conducibilità termica 0,039 W/mK*

Densità media 120 kg/m³*

Calore specifico 1900 l/kgK*

Resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo

μ=3,09*

Dimensioni H25 x SP25 x L30 cm

Massa volumica 554 kg/m3*

Trasmittanza Termica Periodica: “y” 
(sfasamento)

-12,4h*
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Descrizione del prodotto

Blocchi per murature non portanti in terra cruda. I principali vantaggi di questo pro-
dotto sono il contributo di massa termica, la buona diffusività di calore e l’eccellente 
regolazione di umidità degli ambienti. La terra ha un gradiente igroscopico più alto 
rispetto a quello ottenuto da blocchi realizzati dagli stessi aggregati ma con legante 
a calce. 

Componenti

I mattoni in terra cruda sono realizzati con argilla pura e calce (circa 5%), naturali e 
riciclabili.

Campo di applicazione

Possono essere utilizzati per diversi impieghi non strutturali: muri di tamponamento, 
pareti divisorie, pareti di accumulo termico. I mattoni in argilla sono realizzati in due 
formati differenti: 6x11x22 cm oppure 9x15x30 cm. È necessario utilizzare un’appo-
sita malta in argilla per l’allettamento dei giunti.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni blocchi

• 6x11x22 cm

• 9x15x30 cm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Funzione di tamponamento e isola-
mento termoacustico 

• Eccellente regolazione di umidità 
degli ambienti

• Gradiente igroscopico più alto 
rispetto a quello ottenuto da blocchi 
realizzati da stessi aggregati ma con 
legante a calce

• Ecologico e riciclabile al 100%

Paglia e argilla

Composizione argilla pura e calce (circa 5%)

Assorbimento umidità w% max = 4,69*

Conduttività termica dichiarata λD=0,248 W/mK* 

Calore specifico 1,1 kJ/kg K *

Dilatazione termica 8,5 x 10 -6 °C- 1*

Resistenza al fuoco EI 30 *

Reazione al fuoco Euroclasse A1*

Resistenza a flessione in 3 punti sul 
piano

4 MPa*

Resistenza a compressione 5,3 MPa*

Abbattimento acustico Rw = 43 dB*

Resistenza alla diffusione del vapore µ=10*

Spessore d’aria equivalente Sd= 1,15 m*


