
Nella plastica teniamoci le sardine...
...non i nostri figli!!!

...ed il Sughero...

...per proteggere i Vostri investimenti.

Utilizziamo due “semplici” materiali eterni...

...la Calce Idraulica Naturale NHL...
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L’azienda LIME & CORK, vanta un’esperienza pluriennale nel campo del sughero sia 
come produttore di materia prima che di prodotti a base sughero.

Oggi LIME & CORK offre prodotti ecologici in sughero e calce idraulica naturale NHL 
di grande interesse sia per applicazioni in BioEdilizia che nell’edilizia convenzionale.

LIME & CORK srl
Presentazione dell’Azienda

CALCE SUGHERO NATURALE IN GRANI
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LE PROPRIETÀ

Sia NATURCAP che NATURMAS sono:

1.	 Assolutamente naturali

2.	 Non lesionano perché arricchiti di fibre

3.	 Non appesantiscono la struttura (<400 kg/m³)

4.	 Consentono un risparmio di tempo, manodopera e denaro

5.	 Resistenti nel tempo (poiché composti da due “semplici” materiali eterni)

6.	 Resistenti al fuoco (classe A)

7.	 Inattaccabili da aggressioni saline

8.	 Termoisolanti: isolano dal caldo e dal freddo ed eliminano i ponti termici

9.	 Fonoassorbenti: grazie alla loro struttura formata da una gran quantità di piccoli alveoli 
interconnessi tra di loro, assorbono le onde sonore

10.	Traspiranti: grazie agli inerti leggeri a cellula aperta

11.	Deumidificanti: assorbono ed espellono l’umidità capillare dei muri perimetrali e divisori

12.	Antimuffa: impediscono la formazione di condensa e muffa, grazie all’elevatissima basicità della 
calce (ph >12,5) considerata “l’antimuffa naturale per eccellenza”

13.	Antibatterici: creano condizioni ostili alla sopravvivenza dei microrganismi patogeni (batteri e 
virus) che sono causa di infezioni, malattie o reazioni allergiche

14.	Disinfettanti: l’elevato ph basico della calce disinfetta e risana i supporti sui quali viene applicata

15.	Antigelivi: resistono alle basse temperature e non temono il gelo
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TERMOINTONACO IN SUGHERO E CALCE

LIME & CORK specializzata da anni in prodotti ecologici in sughero, propone un 
termointonaco di grande interesse sia per applicazioni in BioEdilizia che nell’edilizia 
convenzionale.

NATURCAP è un intonaco premiscelato naturale costituito da sughero in granuli, 
Calce idraulica naturale NHL, fibre antifessurazione che dosati e miscelati tra loro.

Danno origine ad un prodotto assolutamente naturale, deumidificante, termoisolante e 
Fonoassorbente.
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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Naturcap è un intonaco premiscelato esclusivamente naturale costituito da sughero in granuli, calce idraulica naturale 
NHL, fibre antifessurazione che rendono il prodotto:
•	 Termoisolante: isola dal caldo e dal freddo eliminando i ponti termici e la condensa.
•	 Fonoassorbente: grazie alla sua struttura alveolare assorbe e dissipa le onde sonore attenuando in tal modo i rumori.
•	 Traspirante: in quanto costituito da inerti leggeri a cellula aperta.
•	 Deumidificante: assorbe ed espelle l’umidità capillare dei muri perimetrali e divisori.
•	 Antigelivo: resiste alle basse temperature e non teme il gelo.

IMPIEGO
Naturcap viene impiegato come intonaco di fondo nei nuovi e vecchi edifici per isolare dal caldo e dal freddo le pareti 
ed eliminare i ponti termici dei pilastri e travi, per assorbire le onde sonore dell’edificio ed evitare la formazione di 
condensa e muffa.

DATI TECNICI
- Classificazione UNI en 998-1: T
- Resistenza alla compressione : categoria CS III
- Conducibilità termica (EN 1745:2002): Classe T1  (10, dry) = 0,050 W/m°K
- Coefficiente di assorbimento acqua per capillarità EN 1015 – 18: classe W1
- Resistenza all diffusione del vapore acqueo: μ < 5
- Reazione al fuoco EN 13501 - 1 : classe A1 (non infiammabile)
- Stato fisico: granulare
- Granulometria: da 0 a 3 mm
- Massa volumica a secco: 395 Kg/m³ ± 5%
- Resa prodotto: 4 kg/m² ± 5% per cm di spessore
- Durabilità: NPD

ISTRUZIONI PER L’USO
Preparazione del supporto. La parete da trattare viene pulita accuratamente da polveri, efflorescenze saline ed elementi 
distaccanti. Si raccomanda inoltre di bagnare la superficie prima di iniziare ad intonacare.
Preparazione dell’impasto. il Naturcap va miscelato con acqua pulita q.b. per ogni sacco da Kg. 25 di prodotto. Il 
prodotto va impastato in betoniera o con agitatore meccanico per 8-10 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto prima dell’applicazione.
Applicazione. Prima dell’intonacatura vera e propria, si applica una mano di fondo come sbruffo o scrollatura di aggrappo 
di Naturcap più diluito per favorire l’aggrappo dell’intonaco sul supporto. Il Naturcap può essere applicato manualmente 
mediante cazzuola, oppure a pompa intonacatrice specifica. Per ottenere spessori superiori a 2 cm. applicare il prodotto 
in due mani successive. Per un corretta applicazione, si raccomanda di posizionare eventuali guide e/o paraspigoli e di 
livellare il prodotto applicato con staggia in alluminio.
Trattamenti successivi. La finitura a civile può essere eseguita dopo 24 – 48 ore con rasante. Qualora si voglia procedere 
direttamente con la finitura colorata, sovra verniciare con prodotti altamente traspiranti quali prodotti a base calce, ai silicati, 
ai silossani. Prima della verniciatura, attendere almeno 30 giorni per permettere all’intonaco di carbonarsi in modo naturale.

CONSERVAZIONE
il materiale se immagazzinato in locali asciutti su pallet di legno, si conserva per almeno 12 mesi a partire dalla data
di produzione.

CONFEZIONE
Sacchi da 25 Kg.

Le indicazioni ed i consigli contenuti in questa scheda tecnica per l’ottimale impiego dei nostri prodotti si basano su prove ed esperienze pratiche, ma 
non possono essere che generali. Considerate le diverse condizioni in cui si opera sui cantieri, la nostra azienda pur garantendo la qualità dei prodotti 
declina ogni responsabilità relativamente alla applicazione dei prodotti stessi.

_
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TERMOINTONACO IN SUGHERO E CALCE

LIME & CORK con il termomassetto NATURMAS offre una soluzione premiscelata di 
grande interesse anche per l’edilizia convenzionale.

Il prodotto è costituito da sughero in granuli, calce idraulica naturale NHL e 
fibre antifessurazione che, dosati e miscelati tra, loro danno origine ad un massetto 
assolutamente naturale, deumidificante, termoisolante e fonoassorbente.
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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Naturmas è un massetto premiscelato esclusivamente naturale costituito da sughero in granuli, calce idraulica naturale 
NHL, fibre antifessurazione che rendono il prodotto:
•	 Termoisolante: isola dal caldo e dal freddo eliminando i ponti termici e la condensa.
•	 Fonoassorbente: grazie alla sua struttura alveolare assorbe e dissipa le onde sonore attenuando in tal modo i rumori.
•	 Traspirante: in quanto costituito da inerti leggeri a cellula aperta.
•	 Deumidificante: assorbe ed espelle l’umidità capillare dei muri perimetrali e divisori.
•	 Antigelivo: resiste alle basse temperature e non teme il gelo.

IMPIEGO
Naturmas viene impiegato:
- nei nuovi edifici per coibentare ed insonorizzare le coperture sia piane che in pendenza, i piani di calpestio, ed i 
massetti in genere;
- nel restauro e/o risanamento di vecchie costruzioni per deumidificare i massetti e i solai.

DATI TECNICI
- Classificazione UNI en 998-1: T
- Resistenza alla compressione : categoria CS III
- Conducibilità termica (EN 1745:2002): Classe T1  (10, dry) = 0,050 W/m°K
- Coefficiente di assorbimento acqua per capillarità EN 1015 – 18: classe W1
- Resistenza all diffusione del vapore acqueo: μ < 5
- Reazione al fuoco EN 13501 - 1 : classe A1 (non infiammabile)
- Stato fisico: granulare
- Granulometria: da 3 a 5 mm
- Massa volumica a secco: 395 Kg/m³ ± 5%
- Resa prodotto: 4 kg/m² ± 5% per cm di spessore
- Durabilità: NPD

ISTRUZIONI PER L’USO
Preparazione del supporto. sul nuovo si applica come un normale massetto; nel restauro e/o risanamento bisogna tornare 
al vivo del massetto strutturale eliminando vecchi pavimenti e massetti, pulire accuratamente da polveri, efflorescenze 
saline ed elementi distaccanti. Si raccomanda inoltre di bagnare la superficie prima di iniziare a stenderlo.
Preparazione dell’impasto. il Naturmas va miscelato con acqua pulita q.b. per ogni sacco da Kg. 25 di prodotto. Il 
prodotto va impastato in betoniera o con agitatore meccanico per 8-10 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto prima dell’applicazione.
Applicazione. il Naturmas va applicato come un normale massetto, manualmente oppure a pompa specifica per massetti. 
Per una corretta applicazione si raccomanda di posizionare eventuali guide e di livellare il prodotto applicato con staggia 
in alluminio.
Trattamenti successivi. l’impermeabilizzazione può essere eseguita dopo che il Naturmas si sia asciugato per circa 
20gg, quindi si può passare alla posa dei pavimenti o dei coppi sui tetti.

CONSERVAZIONE
il materiale se immagazzinato in locali asciutti su pallet di legno, si conserva per almeno 12 mesi a partire dalla data di 
produzione.

CONFEZIONE
Sacchi da 25 Kg.

Le indicazioni ed i consigli contenuti in questa scheda tecnica per l’ottimale impiego dei nostri prodotti si basano su prove ed esperienze pratiche, ma 
non possono essere che generali. Considerate le diverse condizioni in cui si opera sui cantieri, la nostra azienda pur garantendo la qualità dei prodotti 
declina ogni responsabilità relativamente alla applicazione dei prodotti stessi.

_
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IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA

Alcuni riferimenti Tecnici e Normativi

Partendo dalla constatazione che il 40% circa di tutti i consumi di energia primaria in Italia è dovuto all’edilizia e recependo 
la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, è stato approvato il D.L. 192/05, ed il successivo 
D.L. 311/06, allo scopo di ridurre i consumi di energia necessaria per il riscaldamento, raggiungendo così anche l’obiettivo 
di riduzione di emissioni di gas serra.

La legge stabilisce pertanto dei valori limite alla trasmittanza U (espressa in Kw h/m2k) per ogni tipo di superficie che 
separa l’interno dall’esterno di un edificio e che per le nuove costruzioni devono essere rispettati a partire da 1° gennaio 
2006.

Detti limiti sono divenuti con il passare degli anni sempre più severi.

I valori di U cambiano inoltre in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune ove il fabbricato è ubicato.

L’Italia è stata suddivisa in sette zone climatiche da A ad F contraddistinte da un intervallo di Gradi Giorno (GG).

Ad esempio la A arriva fino a 600 GG, la zona D va da 1401 GG a 2100 GG e la F oltre 3000 GG, dove i GG indicano la 
somma annuale delle sole differenze positive tra la temperatura convenzionale fissata in 20 °C e la temperatura media 
esterna giornaliera.

I Comuni appartenenti alla zona A sono i più caldi e viceversa, i Comuni appartenenti alla zona F sono i più freddi. Per ogni 
Comune d’Italia è stata individuata la relativa zona climatica.

Di seguito la tabella con i valori limite di trasmittanza per le strutture opache verticali ed orizzontali
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Come si può vedere i limiti di trasmittanza diventano progressivamente più bassi da gennaio 2010 e sono più bassi per le 
zone climatiche più fredde rispetto a quelle più calde. Ciò vuol dire che una casa costruita a Livigno sarà più costosa di 
una analoga casa costruita a Siracusa.

La legge definisce inoltre un valore limite per il consumo di energia primaria invernale EP lim dove per energia primaria 
s’intende quella messa a disposizione dal combustibile utilizzato. 

Questo significa che non basta calcolare le dispersioni di calore dovute alla trasmittanza delle pareti rivolte verso l’esterno 
dell’edificio, ma bisogna anche tener conto delle dispersioni per ventilazione e degli apporti eventuali dovuti alle pareti 
esposte all’irraggiamento solare. Non solo, ma per poter risalire al fabbisogno di energia primaria è necessario tener conto 
anche del rendimento di combustione della caldaia.

La tabella seguente definisce i valori limite di EP in Kwh/m2 anno a seconda delle diverse zone climatiche e del rapporto 
superficie volume S/V dell’edificio.

Anche questi valori subirannouna riduzione a partire dal 1° gennaio 2008 ed un ulteriore riduzione a partire dal 1° gennaio 
2010.

La legge stabilisce infine che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di un attestato di qualificazione 
energetica, o certificazione energetica, che lo inquadra dal punto di vista del consumo di energia primaria secondo la 
tabella sottostante che si assomiglia molto a quella delle classi di consumo degli elettrodomestici.
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A partire da 1° gennaio 2009 la certificazione energetica sarà necessaria anche per gli edifici esistenti nel caso si voglia 
vendere od affittare l’appartamento pena l’annullamento dell’atto. 

Perché le certificazioni energetiche possano essere confrontabili fra di loro dovranno essere redatte da un tecnico abilitato 
secondo una metodologia ben precisa e ripetibile, definita dai decreti attuativi della legge.

In pratica il calcolo effettuato sullo stesso edificio da due tecnici diversi deve portare alla stessa categoria energetica.

Categoria di consumo di calore
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IL FABBISOGNO ENERGETICO

Un edificio per civile abitazione ha bisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda, di 
energia elettrica per l’illuminazione e per le utenze domestiche e di energia per il raffrescamento estivo.

Questa dispersione di calore avviene principalmente secondo la modalità di trasmissione per conduzione attraverso le 
pareti perimetrali, il pavimento, il soffitto, le finestre e le porte esterne.

In realtà intervengono anche le altre modalità di trasmissione termica, come la convezione e l’irraggiamento, ma il loro 
contributo è così piccolo che possiamo considerarlo non significativo.

Un po’ di teoria

La trasmissione del calore per conduzione è governata dalla legge di Fourier così espressa:

q= - /s (t1-t2)

Dove q è la densità di flusso termico che attraversa una parete piana indefinita di spessore e con temperature delle due 
superfici opposte uguali a t1 e t2.

q è espresso in W/m2 e, come si vede dall’equazione, è proporzionale alla conducibilità termica ed alla differenza di 
temperatura fra le due superfici opposte della parete, ed è inversamente proporzionale al suo spessore.

λ è un coefficiente che dipende dalla natura del materiale di cui è composta la parete ed è chiamato coefficiente di 
conducibilità. Il coefficiente lambda indica la quantità di calore che attraversa lo spessore di 1 metro di materiale su una 
superficie di 1 m2 quando la differenza di temperature delle due facce è di 1 grado.

In altri termini la quantità di calore che attraversa un m2 di parete è tanto maggiore quanto più alta è la differenza di 
temperatura fra le due superfici opposte, diminuisce all’aumentare del suo spessore ed aumenta all’aumentare della 
conduci termica del materiale di cui è composta la parete.
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Nella realtà pratica, però, abbiamo a che fare con pareti composte da più strati di materiale con differente conducibilità 
termica, e calcolare la quantità di calore che l’attraversa per unità di superficie non è facile usando l’equazione appena 
esposta.

Ci viene in soccorso allora il parallelo con l’elettricità ed in particolare con la legge di Ohm

V1 -V2 = R I

dove I è l’intensita di corrente e corrisponde alla quantità di calore specifico q: V1 - V2 è la differenza di potenziale e 
corrisponde alla differenza di temperatura t1-t2, e la resistenza R corrisponde a -s/  che viene definita così resistenza 
termica. D’altronde è intuitivo che la resistenza termica di una parete aumenti con l’aumentare dello spessore ed aumenti 
al diminuire della conducibilità del materiale di cui è composta.

Analogamente a quanto avviene per i circuiti elettrici, dove la resistenza totale di più resistenze poste in serie è uguale alla 
somma delle singole resistenze, la resistenza termica totale di una parete composta è uguale alla somma delle resistenze 
dei singoli strati.
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CALCOLO DELLA TRASMITTANZA “U”
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Esempio di Muro con Blocco Poroton e con cappotto esterno ed interno
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.

17



DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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DISCALIMER Tutte le informazioni fornite in questo documento hanno carattere tecnico-divulgativo e pertanto il tecnico responsabile del progetto dovrà valutare caso per 
caso l’idoneità del prodotto e la compatibilità con il quadro normativo vigente. Ogni riferimento ad altri prodotti è di carattere generale.
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“Il Naturale Cappotto termico, insonorizzante,
deumidificante per interni ed esterni,

che migliora il comfort dell’ambiente in cui viviamo.”

“Il Naturale Massetto per piani di calpestio, sottotetti e coperture, 
leggero e resistente, per coibentare, insonorizzare

e deumidificare nel rispetto dell’ambiente.”


