
EDISUGHERO ITALIAN CORK
Cappotto Isolante naturale in sughero

e componente in canapa per murature in laterizio
CERTIFICAZIONE ETICA AMBIENTALE ICEA

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di cappotto esterno in sughero con pannellatura di rivestimento a secco.

Fornitura e posa di pannellatura isolante termo-acustica EDICORK 180 in sughero biondo

crudo compresso, biologicamente puro, con Certificazione Etica Ambientale ICEA, avente

una densità di 180kg/mc, a base di leganti vegetali, in spessori fino a 20 cm, posata

complanare alla superficie della parete da isolare prima della realizzazione della parete di

chiusura dell'intercapedine con pannello di rivestimento da esterno. Nella posa sarà curata la

perfetta coincidenza dei giunti tra pannelli per evitare ponti termici. Terminata la posa della

pannellatura isolante procedere con la realizzazione della pannellatura di rivestimento da

esterno.

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Scheda TERMO-IGROMETRICA completa in PDF

Scheda ETICA-AMBIENTALE e di innovazione
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20 0,503 5,41 0,18 0,01 21h54’ 4,19

Soluzione bioedile durevole di isolamento naturale traspirante in sughero Edisughero Italian Cork con

pannello EDICORK 180, per la coibentazione ad alte prestazioni di pareti con murature in laterizio, per il

massimo di salubrità e comfort e la migliore efficienza termica acustica e igrometrica, in strutture esistenti o

in nuovi edifici in costruzione.

STRATIGRAFIA PRODOTTI UTILIZZATI

• EDILATTE pittura calce Fiordilatte di calce stagionata in vasca aperta

Certificazione etica ambientale ANAB ICEA

• EDILATTE rasante calce Rasante Medio di pura calce stagionata in vasca aperta

Certificazione etica ambientale ANAB ICEA

• EDICANAPA 350 VEG panel pannello industriale rigido 100% canapa

Linea EDIZERO Edicanapa Italian Hemp disciplinare La Casa Verde CO2.0

• DELTA-VENT S telo impermeabile ad alta traspirazione Dorken

• EDICORK 180 pannello di sughero biondo crudo, compresso biologicamente puro a base di leganti vegetali

Certificazione etica ambientale ICEA categoria riciclati

• LATERIZI doppio uni sp.25 cm

• INTONACO malta di calce o di calce e cemento

VANTAGGI

• Durata illimitata e potere coibente invariato anche dopo 90 anni

• Nessuna manutenzione richiesta

• Componenti Certificazione etica ambientale ICEA riciclati

• Durabilità della scorza

• Traspirabilità per la salubrità dell’ambiente e per la durata nel tempo delle strutture

• Rapida posa a secco dei componenti

• Uso di materiali naturali con Certificazione etica ambientale ANAB ICEA di fonti rinnovabili

(zero inquinanti, zero petrolchimica) per il bene del pianeta e la salute degli abitanti e dell’edificio

• Massima premialità di punteggio nella partecipazione a bandi, appalti, gare pubbliche nazionali e

internazionali, per l’uso di prodotti garantiti dalla Certificazione Etica Ambientale con validità mondiale, in

quanto soddisfa sia i crediti di certificazione europea NATUREPLUS sia quelli internazionali LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) specifici per bioedilizia, efficienza energetica e acustica.

Pertanto l’uso di EDISUGHERO Italian Cork accredita una premialità di punteggio superiore rispetto agli

altri isolanti sia di fonte fossile che rinnovabile

• Attribuzione di massimo valore dell’investimento immobiliare


