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Il biomattone di canapa made in Italy al
100%
Da quest’anno il biomattone sarà prodotto interamente in Italia in un
ex stabilimento destinato alla produzione di cemento in provincia di
Brescia

lunedì 05 marzo 2012

l biomattone alla canapa prodotto dalla ditta italiana Equilibrium diventa made in
Italy al 100%. 
L’azienda lo presenterà per il secondo anno consecutivo alla fiera “Fa' la cosa

giusta” a Milano dal 30 al 1 aprile 2012. La novità è che da quest’anno il biomattone
sarà prodotto interamente in Italia in un ex stabilimento destinato alla produzione di
cemento in provincia di Brescia. L’azienda lo ha riconvertito per avviare in proprio la
produzione di questo suo speciale biocomposto ecosostenibile a base di calce e legno di
canapa. Un operazione che è quindi doppiamente amica dell’ambiente e che sfrutta
materie prime coltivate interamente nel nostro paese.

L’avventura del biomattone ha solo poco più di un anno ma è cresciuta e si
sviluppata rapidamente. L’innovativo materiale che sfrutta le straordinarie
caratteristiche della canapa è pensato per la costruzione di edifici ecocompatibili, ad alta
efficienza energetica e bassissimo impatto ambientale. La canapa infatti è un materiale
naturale ottimo come isolante termico e acustico capace inoltre di assorbire l’umidità

Cuscino guanciale classico per la notte in pula di
farro biologico e crio trattato

Per ogni cuscino guanciale in pula di farro
biologica, c'è il lavoro di artigiani italiani che
operano solo con prodotti italiani biologici e
certificati.

venerdì 01 luglio 2011 | 

Cuscino allattamento: solo con pula di farro
biologica

Il cuscino allattamento di pula di farro
biologica criotrattata. Favorisce l’allattamento
al seno ed è un ottimo sostegno nel preparto.
La pula di farro biologica...

mercoledì 02 marzo 2011 | 

ECOSHOPPING

15 confezioni x 25 Pezzi Bicchieri 250 cc
Biodegradabili Compostabili CateringEUR 55,00

Fine: domenica mar-11-2012 20:15:32
CET
Compralo Subito per soli: EUR 55,00
Compralo Subito  |  
degli oggetti che osservi

Pannolini Lavabili Super Pocket e 
Biologici XS 3-6 kg Pacco ProvaEUR 65,09

Fine: giovedì mar-15-2012 17:19:59
CET
Compralo Subito per soli: EUR 65,09
Compralo Subito  |  
degli oggetti che osservi

Visita StilenaturaleShop >

0

0

Mi piace

2



05/03/12 Il biomattone di canapa made in Italy al 100% - Biomattone, Fa' la cosa giusta, canapa, isolante ter…

2/3www.stilenaturale.com/news/1308/Il-biomattone-di-canapa-made-in-Italy-al-100.html

e l’anidride carbonica. 

Proprio per le proprietà di isolante termico e acustico gli edifici costruiti con questo
speciale biomattone non avranno bisogno di ricorrere ad altri materiali magari dannosi
per la salute. In questo modo viene garantito all’interno delle mura un ambiente più
salubre e ottimale sia in estate che in inverno.

Il biomattone Equilibrium dunque oltre a migliorare il confort abitativo degli edifici può
contribuire notevolmente anche a migliorare la qualità dell’aria al di fuori delle mura e a
combattere l’effetto serra.  Esso infatti sfrutta questa straordinaria caratteristica della
canapa che è appunto famosa per essere il materiale capace di assorbire più Co2 al
mondo. 

Info: www.equilibrium-bioedilizia.com
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