
Blocco isolante composto da canapulo certificato per l’edilizia e legante di 
calce naturale.

Ecomattone Bio Level è un blocco resistente e compatto, che unisce proprietà di 
isolamento termico a massa termica.
Segue i principi di sostenibilità ambientale ed è quindi un materiale da costruzione 
sostenibile: ha alta capacità isolante, bassa energia incorporata e capacità di 
assorbire CO2 dall’atmosfera.
Spessori disponibili: 7.5,9,12,15,20,20,30,36 cm.
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.

I blocchi vengono posati con un leggero strato di malta di allettamento Bio Level 
(circa 3 mm).
Il taglio può essere effettuato tramite sega manuale o elettrica (sega a nastro o 
circolare).
In caso di contatto con il terreno, si deve prevedere la posa di un primo corso 
impermeabile di altezza indicativa non inferiore ai 20 cm, per evitare che il blocco 
sia esposto a possibili umidità di risalita.
I blocchi vengono intonacati con circa 2 cm (o spessori al bisogno) di Omnia 
Intonaco Bio Level, intonaco composto da calce e canapulo altamente traspirante, 
poi finiti con Finitura colorata, Tonachino Bio Level mediante tecnica di due mani 
bagnato su bagnato.

In alternativa, Stabilitura Bio Level da tinteggiare, oppure Rasante Special Bio 
Level da tinteggiare (richiedeteci consulenza per ogni casistica).

BIO MATTONE DI CANAPA ISOLANTE

APPLICAZIONE

Si consiglia di applicare il prodotto 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 repentina.
Si prega di conservare il sacco integro in luogo fresco e asciutto, lontano da umidità o fonti di calore. 
Si consiglia comunque di consumare e usare il prodotto entro i 12 mesi dall’acquisto.
I dati e le indicazioni riportati sulla confezione si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze 
tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare sempre delle prove in cantiere. L’utilizzatore 
deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE



SCHEDA TECNICA BIO MATTONE DI CANAPA ISOLANTE

SPESSORI (cm)                                          7,5 9 12 15 20 25 30 36 

Proprietà meccaniche         

Dimensioni cm 60 x 30       

Densità kg/mc 340       

Resistenza a compressione kPa 300       

Resistenza a fl essione kPa 230       

Modulo di rigidità dinamica kPa 299       

Numero di blocchi per mq bloc/mq 5,5       

Massimo peso di un blocco kg 5,3 7,1 9,2 11,5 15,3 20 23 27,5

Consumo di malta            kg/mq 2,4 3,6 4,7 5,8 7,8 9,7 11,6 14

Reazione al fuoco  – B, S1, d0 senza intonaco A2 con intonaco      

Proprietà termoacusti che         

Conducibilità termica W/mK λ = 0,071       

Calore specifi co J/kgK 1870       

Sfasamento-ore                                            4,9 5,9 7,9 9,8 13,1 16,4 19,7 23,6

Sd – Spessore equivalente 

dello strato d’aria  m               0,21 0,25 0,34 0,42 0,56 0,7 0,84 1

μ  – Indice di resistenza alla diff usione del vapore – μ = 2,8      

Rw – Indice di riduzione acusti ca 

(con intonaco) dB                               37 37 38 38 40 41 42 44

α – Coeffi  ciente di assorbimento acusti co – α= 0,85       


