
Iso-mix Bio Level certificato per i criteri ambientali minimi CAM
 
La miscela ISO MIX Bio Level è un prodotto isolante completamente ecosostenibile 
costituito da canapulo, certificato per le costruzioni (Bio-edilizia) e calce naturale 
(legante formulato Bio Level).
Il legante Bio Level è costituito da materiali purissimi privi di additivi petroliferi o 
cementizi. 
Il composto risponde infatti ai principi di sostenibilità ambientale ed è molto 
utilizzato nelle costruzioni per le sue ottime prestazioni.
Bio Level Building Green realizza le proprie miscele unicamente con prodotti 
naturali provenienti direttamente dalla cava, quindi puri al 100%.
Il composto, come tutte le malte Bio Level, è compatibile ai principi della Bio-
edilizia, avendo oltretutto ottime prestazioni in termini di traspirabilità e salubrità.

L’applicazione della miscela può avvenire mediante casseratura a perdere o da 
recuperare con pannelli da contenimento. ISO MIX, come il mattone Bio Level in 
calce e canapa, prevede finitura con termo-intonaco OMNIA o con intonaco di 
fondo Bio Level. 
A finire tonachini colorati unicamente con pigmenti di terra e granulometrie di 
varie dimensioni.
SI ricorda che lo spessore dell’intonaco di calce deve essere di circa 2 cm. 
Per lo strato di finitura, l’intonaco viene completato con circa 4 mm di calce 
traspirante più tonachino (eventualmente da tinteggiare).

MISCELA DI CANAPA E CALCE

APPLICAZIONE



AVVERTENZE

Si consiglia di applicare il prodott o a temperatura ambiente, tra +5°C e + 35°C in assenza di vento, correnti  d’aria 
o raggi diretti   del sole, bisogna infatti   proteggere da una possibile essiccazione repenti na.
Si prega di conservare il sacco integro in luogo fresco e asciutt o, lontano da umidità o fonti  di calore. 
Si consiglia comunque di consumare e usare il prodott o entro i 12 mesi dall’acquisto.
I dati  e le indicazioni riportati  sulla confezione si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze 
tecnico-applicati ve in nostro possesso. Si consiglia di eff ett uare sempre delle prove in canti ere. L’uti lizzatore 
deve comunque verifi care l’idoneità del prodott o all’impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La società si riserva di apportare modifi che tecniche, senza alcun preavviso. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uti lizzo del prodott o.

SCHEDA TECNICA MISCELA CALCE E CANAPA

Massa Specifi ca [kg/m³]

Conducibilità termica λ [W/mK]

Diff usione del vapore μ 

Calore specifi co [J/kgK] 

Coeff . di assorbimento acusti co [αw] 

250

0,065

2

1670

0,8

280

0,067

2

1720

0,8

300

0,07

2

1770

0,8

320

0,073

2

1820

0,8

350

0,075

2 

1870

0,8


