
  Isolazione realizzata al 100% con materiali naturali e completamente biodegradabile
  Favorisce un clima abitativo gradevole e sano
  Cattura CO₂ durante l’intero ciclo di vita
  Canapa industriale e calce: una combinazione utilizzata con successo da millenni

La casa 
che respira.

L’azienda Structura C GmbH
Structura C GmbH è sinonimo di ecosostenibilità 
nel settore edile − rispetto per le persone e la na-
tura. Structura C GmbH è un fornitore svizzero di 
materiali da costruzione ecosostenibili, in particolare 
per l’isolamento di edifici e spazi abitativi. In primo 
piano sono i materiali biocompositi di alta qualità per 
l’isolamento, che sono costituiti da prodotti naturali 
al 100% e soddisfano i più elevati standard ecolo-
gici. Structura C GmbH è un partner di fiducia per 
costruttori, architetti e altri professionisti dell’edilizia 
che mettono l’accento sull’ecosostenibilità. L’offerta 
comprende anche consulenza tecnica e supporto 
nella pianificazione e nella realizzazione.

Partnership esclusiva
Structura C GmbH è distributore esclusivo in Svizzera 
della linea di prodotti Tecnocanapa, una gamma di 
prodotti biocompositi naturali che sono stati utilizzati 
per più di 10 anni in oltre 20 paesi in tutto il mondo –
tra cui Italia, Francia, Regno Unito, America, Australia 
e Svezia. Tecnocanapa è una realizzazione innovativa 
dell’azienda Senini, basata nel nord Italia (provincia di 
Brescia), azienda leader nella produzione di blocchi, 
pavimenti e cordoli.

Naturali – molto efficaci – sani – ecosostenibili: 
biocompositi naturali a base di canapa industriale 
e calce
Una combinazione di materiali naturali che è stata 
provata e testata per migliaia di anni viene riscoperta 
e sta portando l’industria delle costruzioni verso un 
futuro ecosostenibile: canapa industriale e calce. Il 
moderno materiale biocomposito naturale realizzato 
in canapa industriale in combinazione con la calce 
è costituito da materiali naturali ed ecosostenibili al 
100%, genera un isolamento altamente efficace, favo-
risce un clima abitativo gradevole e sano ed è com-
pletamente biodegradabile. Inoltre, il materiale da 
costruzione del futuro lega l’anidride carbonica (CO₂) 
e fornisce quindi un ulteriore prezioso contributo alla 
lotta contro il cambiamento climatico. In un processo 
brevettato, la materia prima canapa industriale viene 
lavorata con calce, acqua e una miscela probiotica, in 
materiali biocompositi naturali versatili.
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Combinazione unica di caratteristiche positive
I materiali biocompositi naturali a base di canapa 
industriale e di calce convincono con una combina-
zione unica di caratteristiche positive:

  Ecosostenibile 
La natura ringrazia

    Clima abitativo gradevole e sano 
Temperatura costante e regolazione naturale 
dell’umidità, isolamento acustico

  Durevole 
Edifici che non possono essere danneggiati dal 
tempo

    Completamente riciclabile 
Dalla natura, alla natura

  Efficace 
Alta efficacia isolante

  Resistenza meccanica 
Leggerezza ed elasticità sono i punti di forza

  CO₂ negativa 
Un materiale da costruzione con un’impronta di 
carbonio negativa

    Ignifugo e protegge da insetti, roditori e muffa 
Scudo protettivo

    Risparmio energetico grazie all’alta efficacia 
isolante 
Meno energia per il riscaldamento in inverno e il 
raffreddamento in estate

   Estetica ecosostenibile 
Un piacere per tutti i sensi

Applicazioni 
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrut-
turazione: I diversi materiali biocompositi naturali 
realizzati in canapa industriale e calce possono essere 
utilizzati sia in nuove costruzioni che in ristruttura-
zioni. Si tratta di soluzioni progettate per completare 
gli edifici con tutti i tipi di strutture portanti: legno, 
acciaio o cemento.

I campi d’applicazione:

 Involucro

 Coperture e sottofondi

 Sottotetti, controsoffitti e tetti

 Solai

 Soffitti, pavimenti

 Pareti di tamponamento e divisorie

 Termointonaci, intonaci

Forte tendenza verso l’ecosostenibilità nel  
settore globale delle costruzioni: il volume degli 
investimenti sta esplodendo
L’architettura ecosostenibile e l’uso intelligente del-
le risorse e dei materiali supportano la lotta contro 
il cambiamento climatico da parte del settore edile. 
Mentre nel 2020, il volume globale per l’edilizia eco-
sostenibile superava di poco i 200 miliardi di fran-
chi, si prevede che questo volume triplicherà entro 
il 2030 (fonte: statista.com). Gran parte di questo 
volume sarà rappresentato dai materiali edili tali i 
biocompositi naturali, ad esempio a base di canapa 
industriale e calce.


