
Intonaco termoisolante in calce e canapa certificato per i criteri ambientali 
minimi CAM

Il termointonaco Omnia Bio Level è una malta minerale, ecologica e bio-
compatibile, fornita in forma di polvere. 
Il composto contiene calce idraulica pozzolanica e canapulo certificato per le 
costruzioni, ha basso peso specifico e viene utilizzato nelle costruzioni e nelle 
murature a fini termoisolanti oltre che ecosostenibili in quanto la miscela è priva 
di qualsiasi forma di additivi petroliferi/cementizi o clinker.
E’ uno dei tanti prodotti Bio Level Building Green che sposa i canoni della Bio-
edilizia.
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.

Il prodotto viene fornito in polvere, confezionato in sacchi da 20 kg, da miscelare 
con 7 Lt di acqua. Il composto finale deve essere una miscela omogenea e senza 
grumi. La quantità di acqua diluita può variare a seconda del fondo di applicazione.
L’applicazione avviene con specifica macchina intonacatrice.
Prima dell’applicazione lasciare riposare l’impasto per 10-15 minuti.
Lo strato di fondo deve essere ben livellato ed adeguatamente inumidito; 
successivamente occorre stendere una prima mano di prodotto, attendere la 
presa e agire con successive mani fino a un massimo di 30 mm.
Occorre rifinire l’intonaco Omnia con materiali protettivi naturali e traspiranti, 
dopo avvenuta maturazione, cioè circa 15 giorni.

TERMOINTONACO OMNIA BIO LEVEL

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 TERMOINTONACO OMNIA BIO LEVEL 

Forma

Colore

Granulometria UNI EN 1015-1

Massa volumica apparente malta essiccata UNI EN 1015-10

Resistenza a compressione UNI EN 1015-11

Resistenza alla diff usione del vapore UNI EN 1015-19

Conducibilità termica UNI EN 1745

pH

Reazione al fuoco

Conforme alla Norma EN 998-1

Polvere

Paglierino

Da 0 a 3 mm

≈ 1000 Kg/m3

Categoria CS I

μ < 8

λ = 0,09 W/mK (valore tabulato)
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Classe A2


