
Vicarius Canna Flex

APERTURA ALLA DIFFUSIONE

Un'ulteriore caratteristica del materiale è la sua
apertura alla diffusione. Le pareti a tenuta stagna
contro il vapore sono spesso paragonate a sacchetti
di plastica. Il nostro materiale non funziona in questo
modo. Lascia sempre respirare la parete, come
secondo strato della casa.secondo strato della casa.

LAVORAZIONE SEMPLICE

Chi ha senso pratico riesce ad apprezzare non poco
la facile lavorabilità del materiale. Le lastre isolanti 
possono essere tagliate con uno speciale coltello a 
seghetto bene affilato. Il coltello può essere
acquistato da noi.

PROTEZIONE CONTRO IL CALOREPROTEZIONE CONTRO IL CALORE

Volete dormire tranquilli d'estate? Vicarius Canna
Flex è allora il materiale giusto per la vostra casa.
Nei mesi estivi il calore si accumula nell’isolamento
e viene rilasciato gradualmente nell’ambiente.
Più pesante è il materiale, più calore si riesce ad
accumulare. Con uno spessore di 35 kg/m3, 
le nostre lastre isolanti in canapa sono circa due le nostre lastre isolanti in canapa sono circa due 
volte più pesanti della schiuma di polistirene. 
Grazie a questo particolare si può impedire per 
esempio il surriscaldamento del sottotetto.

La lastra d’isolamento flessibile
in canapa

La lastra d’isolamento flessibile in canapa Vicarius
Canna Flex è un pannello flessibile per l’isolamento
di pareti, soffitti e tetti. I vantaggi principali risiedono
in un'eccellente protezione contro il calore e il rumore.
La materia prima di questo prodotto duraturo è laLa materia prima di questo prodotto duraturo è la
canapa, una pianta annuale a crescita rapida.
Vicarius Canna Flex è composto da canapa, fibre
leganti e sale, per migliorare la resistenza del
materiale contro gli incendi. Questa materia isolante
di alta qualità non contiene alcun additivo nocivo.

Vicarius Canna Flex - isolamento aria condizionata
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Spessore    Dimensioni     Numero di pz./   Confezione       Bancale
  (mm)          (mm)             confez.                m2                 m2

40          1200 x 600            12                 8,64             86,40

50          1200 x 600            10                 7,20             72,00

60          1200 x 600             8                  5,76             57,60

80          1200 x 600             6                  4,32             43,20

100        1200 x 600             5                   3,6               36,00

120        1200 x 600             4                   2,88             28,80

140        1200 x 600             3                   2,16             21,60140        1200 x 600             3                   2,16             21,60

160        1200 x 600             3                   2,16             21,60

180        1200 x 600             2                   1,44             17,28

* Formati speciali e spessori speciali su richiesta

Lunghezza x larghezza in mm               1200 x 600 *

Spessore in mm                                   40/60/80/100/120/140/160/180

Densità                                               35 kg/m3

Conduttività termica (λD)                       0,040

Fibra legante                                      PES (Poliestere)

Classe di materiali da costruzione
secondo DIN 4102                               B2

Reazione al fuoco secondo
DIN 13501-1                                       D - S1, d0

www.vicariuscanapa.it

CONTATTI

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02, Znojmo
Repubblica Ceca

Dagmar Povalacova
tel:  +39 338 79 04 274tel:  +39 338 79 04 274
web:  www.vicariuscanapa.it
mail:  sales@vicariuscanapa.it
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