
 

 

 

 

 

 

 

Canapa industriale e calce – materiale da costruzione tradizionale in applicazioni innovative 

Edilizia ecosostenibile con Structura C GmbH 
 

 

La giovane azienda Structura C GmbH (Olten/Basilea) offre in esclusiva per la Svizzera il 

materiale edilizio del futuro, a base di canapa industriale e calce. Structura C GmbH 

presenterà la sua offerta, per la prima volta in Svizzera, al salone ticinese dell’edilizia 

Edilespo Lugano, che si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2022. Il biocomposito naturale è 

caratterizzato da una serie di proprietà particolari: ecosostenibile, favorisce un clima 

abitativo gradevole e sano, durevole, riciclabile al 100% o biodegradabile. L'isolamento 

altamente efficace riduce significativamente il fabbisogno energetico per il 

riscaldamento e il raffreddamento e ha inoltre un impatto negativo al livello delle 

emissioni CO2. 

 

Olten, novembre 2022 - Structura C GmbH è un nuovo fornitore svizzero di materiali da 

costruzione ecosostenibili, in particolare per l'isolamento in nuove costruzioni e 

ristrutturazioni. In primo piano sono materiali biocompositi naturali di alta qualità a base di 

canapa industriale e calce. Questi materiali soddisfano i più alti standard di ecosostenibilità e 

hanno un bilancio negativo di CO2, cioè assorbono più CO2 di quello emettono durante il loro 

intero ciclo di vita. Poiché i prodotti completamente naturali migliorano in modo misurabile la 

qualità del clima abitativo, hanno anche un effetto particolarmente positivo sul benessere dei 

residenti. 

Per ottenere materiali isolanti versatili, la canapa industriale viene mischiata con calce, una 

miscela probiotica naturale e acqua. Questi materiali sono caratterizzati da tutta una serie di 

proprietà particolarmente positive: duraturi – CO2 negative – favoriscono un clima abitativo 

sano e piacevole – isolamento termico e acustico – riducono significativamente il consumo di 

energia per il riscaldamento e il raffrescamento – traspiranti – efficaci contro insetti, roditori e 

muffe. 

 

Completamente riciclabile o biodegradabile 

Nel caso dei prodotti per l'isolamento di involucri edili, soffitti, pavimenti, tetti, ecc., si tratta di 

soluzioni collaudate da oltre 10 anni, progettate per completare edifici con tutti i tipi di 

strutture portanti: legno, acciaio e cemento. 

A differenza dei materiali tradizionali per l'isolamento edile – molti dei quali a base di prodotti 

petroliferi – il materiale biocomposito naturale a base di canapa industriale è riciclabile al 

100% o completamente biodegradabile e ha un bilancio negativo di CO2 durante l'intero ciclo 

di vita. 

 

Partner olistico per costruttori, specialisti dell'edilizia 

Structura C GmbH si considera un partner olistico per costruttori, architetti e altri 

professionisti dell'edilizia che mettono l’accento sull’ecosostenibilità e un clima abitativo sano. 

L'offerta comprende anche consulenza tecnica e supporto nella pianificazione e realizzazione 

di progetti di costruzione e ristrutturazione. 

 

COMUNICATO STAMPA 



 

 

Una gamma completa di prodotti che si sono affermati da oltre 10 anni 

Structura C GmbH è il distributore esclusivo dei prodotti Tecnocanapa, che sono stati usati 

con successo per oltre 10 anni in più di 20 paesi in tutto il mondo – tra cui Italia, Francia, 

Regno Unito, America, Australia e Svezia. 

 

Tecnocanapa è una linea di prodotti innovativa dell'azienda Senini. Senini, con sede nel nord 

Italia (provincia di Brescia), è un'azienda leader nella produzione di blocchi, pavimenti e 

cordoli. Con la linea di prodotti Tecnocanapa, Senini conferma la sua volontà di mantenere la 

leadership nel settore dei materiali edili ecosostenibili e innovativi. 

 

 
Materiale biocomposito naturale con proprietà uniche: blocchi di canapa industriale e 

calce. 

 

 

 

Contatto 

www.structura.tech 

info@structura.tech 
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