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Goio



-PRIME COLTIVAZIONI IN CINA 
8500 ANNI FA 

-DAL 500 d.C. ARRIVA IN 
EUROPA 

-VARIETA’ CARMAGNOLA  PER  LA 
PRODUZIONE DI CORDE E TESSUTI. 

- IL CANAPULO O ‘LEGNO DI 
CANAPA’ MISCELATO CON CALCE 
E O ARGILLA SI E’ LARGAMENTE 
USATO IN EDILIZIA



IL CANAPULO  
legno di canapa  o truciolato di canapa  

• Composto di microscopici alveoli colmi di aria dove 
avvengono processi di micro-condensazione e 
micro-evaporazione. 

• Funzione da regolatore dell’umidità ambientale. 
• Alto potere d’assorbimento dei liquidi N° 12 volte 

superiore alla paglia di frumento, N° 3,5 volte 
superiore al truciolo di legno e pari a N° 5 volte il 
suo peso. 

• Ridotto in pezzetti veniva e viene mescolato a calce 
o argilla, impiegato come materiale da costruzione.



IL CANAPULO



IL CANAPULO MICRONIZZATO



CANAPULO E CALCE  
caratteristiche tecniche

» ISOLAMENTO TERMICO: i microscopici alveoli 
colmi di aria e il calore specifico del materiale 
contribuiscono a migliorare la temperatura 
superficiale e riducono la dispersione termica dei 
fabbricati. 

» ISOLAMENTO ACUSTICO: la composizione morbida 
e frastagliata del canapulo e la macro porosità 
della calce svolgono un’importante funzione di fono 
assorbenza. 

» ECOCOMPATIBILITA’: Rientra perfettamente nel 
ciclo della vita senza alterare l’ecosistema.



CANAPULO E CALCE  
caratteristiche tecniche

» DUREVOLEZZA E SICUREZZA : il canapulo 
mescolato alla calce si mineralizza durante il 
processo di ‘carbonatazione’ della calce, 
diventando così inattaccabile da qualsiasi forma di 
degenerazione organica. 

» SALUBRITA’: Il canapulo è biodegradabile, 
atossico, non irrita, assorbe i VOC ambientali, 
utilizza nel processo di crescita la Co2. Grazie al ph 
basico della calce evita la formazione della muffa. 

» TRASPIRABILITA’: Il bio composito calce e canapa 
assorbe elevate quantità di vapore acqueo e 
contribuisce a regolare l’umidità dell’ambiente.



CANAPULO E CALCE  
caratteristiche tecniche

» NATURALE AL 100%: 

• NON CONTIENE THC , LA SUA COLTIVAZIONE E’ LEGALE 

• COLTIVATA SENZA USO DI PESTICIDI 

• CONSUMO IDRICO MOLTO BASSO 

• MOLTO RESISTENTE ALLA SICCITA’  

• SI ADATTA AI DIVERSI TIPI DI TERRENO ARIDO E 

INQUINATO



FIBRA DI CANAPA

• Estremamente resistente allo strappo e all’umidità. 
• Assorbe liquidi fino a 5 volte il suo peso, senza 

determinare un’importante dispersione termica. 
• Privo di proteine e dal ‘sapore’ amaro risulta resistente 

alla putrefazione, ai parassiti, ai roditori e alla muffa. 
• Ottime proprietà termoisolanti - coefficiente lamda 

0,039W/mK. 
• Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 3.



FIBRA DI CANAPA



CALCE E CANAPA IN EDILIZIA



CALCE E CANAPA IN EDILIZIA 
intonacatura



CALCE E CANAPA IN EDILIZIA 
ciclo di finitura



CALCE E CANAPA IN EDILIZIA 
ciclo di finitura



PITTURA CANAPA
• Composto da grassello di calce 

stagionato, carbonati di calcio, 
canapulo micronizzato, latte e 
uovo.  

• Pittura Canapa conferisce un 
e f f e t t o e s t e t i c o ma te r i c o , 
mantenendo la delicatezza di un 
materiale pregiato.  

• Dona all’ambiente una gradevole 
sensazione di calore, grazie al 
r imando natura le e a l suo 
caratteristico colore dorato. 

• Prodotto per uso interno.



PITTURA CANAPA  
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

• S intonaci a base di calce idraulica naturale e di grassello di calce, su intonaci 
tradizionali a base calce e cemento, si suggerisce prima della sua stesura, l’utilizzo di 
un fondo Dura, Scialbo o Primer Centri Storici.  

• Applicare i fondi Spring Color Dura o Scialbo e/o Primer Centri Storici anche su 
supporti in cui è necessario uniformare la superficie sia in presenza di piccole 
imperfezioni che in presenza di difformità nell’assorbimento.  

• Per i supporti che abbiano un grado di assorbimento non adeguato, si suggerisce, 
prima della sua stesura, l’utilizzo di Primer Centri Storici.  

• Con alte temperature o in condizione di forte evaporazione inumidire in base 
all’assorbimento i supporti. 

• Pittura Canapa si ancora su strati pittorici esistenti di storica o di recente fattura previa 
la verifica del loro perfetto ancoraggio e del necessario grado d’assorbimento. Nel caso 
non rispondessero a questi requisiti si suggerisce la totale o parziale rimozione. 

• Su cartongesso, è necessario rasare tutta la superficie con Stucco Naturale e/o 
applicare uno dei fondi Spring Color, Scialbo, Dura o Primer Centri Storici stesi a due 
mani.  

• I supporti da trattare devono essere consistenti, omogenei e puliti da polveri 
superficiali.  

• Lasciare intercorrere almeno 6-8 ore tra le varie stesure di prodotto, comunque 
assicurandosi che la superficie da tinteggiare sia perfettamente asciutta. La 
temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e 
i 30°C, sia durante la stesura che nelle successive 24 ore.



PITTURA CANAPA ombra 55  
VELATURA GEL 65



PITTURA CANAPA ombra 55  
VELATURA GEL 65



TONACHINO CANAPA 
caratteristiche e proprietà

• Tonachino Canapa è una finitura 
decorativa con un leggero potere 
termico e fono assorbente 
determinato dalla presenza del 
canapulo.  

• Composto da grassello di calce 
stagionato, carbonati di calcio, 
canapulo macinato e micronizzato, 
latte e uovo.  

• Il prodotto è colorabile con terre 
naturali. Non riconducibile ai colori 
del mazzettone terre effervescenti. 

• Per uso interno. Applicabile con 
frattazzo inox e/o plastica.

• Grazie alla capacità di coesione sia 
del grassello di calce che del latte 
e uovo, è possibile applicare 
Tonachino Canapa su intonaci lisci 
e materici, su pareti in pannelli di 
cartongesso e fibrogesso, su 
supporti assorbenti ben ancorati 
capaci di soddisfare la resistenza 
alla trazione di un rivestimento 
minerale. 

• Su cartongesso e fibrogesso, è 
ottimale rasare tutta la superficie 
con Stucco Naturale e/o applicare 
una mano preparatoria del fondo 
Primer Centri Storici.



TONACHINO CANAPA
Grana media  
    

Grana fine   
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


