


L’uomo non sempre riesce a sfruttare la natura 
senza danneggiarla, nel caso del sughero, 
ottiene i migliori benefici senza alterare o 
modificare le caratteristiche dell’ambiente 
circostante.

La quercia da sughero, (Quercius Suber L.) ha 
come caratteristica principale la possibilità di 
sfruttare l’involucro che la protegge 
(corteccia). Essa viene decorticata ogni 10/12 
anni, e di volta in volta si rigenera 
proteggendo la pianta da sbalzi termici e da 
altri fenomeni atmosferici pericolosi.
Il tessuto di tale corteccia è costituito da spazi 
e cavità cellulari contenenti aria aventi una 
struttura alveolare, il cui numero varia dai 
trenta ai quaranta milioni per Cm3.

Tali caratteristiche conferiscono al sughero un’ 
elevata elasticità, notevole resistenza alle 
sollecitazioni fisiche e chimiche oltre ad una 
eccezionale proprietà di isolamento termico e 
acustico.

Il sughero rientra nei prodotti della 
BIOEDILIZIA poiché viene lavorato nel pieno 
rispetto della sua naturalità lasciando intatte le 
sue eccellenti caratteristiche.

È indi�erente allo scorrere del tempo; lo
dimostrano i resti di lastre di sughero ritrovate 
nei tetti dei nuraghi, arcaiche costruzioni sarde 
risalenti a circa 4000 anni fa.

IL SUGHERO - BIOEDILIZIA - ECOLOGIA



BIOSUGHERO® rappresenta una delle maggiori realtà a livello internazionale per la distribuzione di 
prodotti in sughero. Da anni segue una scrupolosa applicazione dei criteri di selezione e 
classificazione del materiale in ogni fase di lavorazione, dalla scelta della materia prima fino al 
prodotto finale, utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da garantire uno standard 
sempre elevato.

I pannelli isolanti di BIOSUGHERO® hanno un’alta capacità di isolamento termico ed acustico, 
ecologici, esenti da formaldeide, innocui per la salute, (sappiamo che i pannelli aggregati con 
collanti sintetici, con sbalzi termici elevati, possono emettere sostanze tossiche per cui è 
sconsigliabile un loro utilizzo in ambienti interni, vedi decreto n°288 del 10/12/2008 sull’emissione 
di formaldeide da pannelli realizzati per ambienti di vita e soggiorno), inalterabili nel tempo, 
mantengono costanti le proprie caratteristiche nel corso degli anni (la certificazione energetica 
prevede l’utilizzo di materiali che abbiano stabilità termica nel tempo).
Le strutture sono passibili di verifiche anche dopo dieci anni e rischiano svalutazioni se non più 
conformi ai valori dichiarati dal costruttore (il valore immobiliare è legato al livello di comfort che 
un edificio può garantire negli anni e non solo per i primi mesi).

CHI SIAMO
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Nel decidere quale tipo di isolante 
utilizzare per la propria abitazione, 
bisogna prendere in considerazione 
molti fattori e non fermarsi solamente 
all’analisi dei costi. Scelte sbagliate 
possono infatti incidere negativamente 
sul risparmio energetico e causare 
un minor comfort ambientale. Tra 
le caratteristiche più importanti da 
valutare vi è il potere coibente.

Il potere coibente è legato al valore 
della conducibilità termica (Lambda), 
più è piccolo il valore Lambda e 
maggiore sarà il potere coibente (tale 
valore viene infl uenzato da molteplici 
fattori di peggioramento). Il sughero ha 
mediamente un lambda di circa 0,043 W/mK e se confrontato con materiali sintetici derivati dal 
petrolio, i quali hanno una lambda di circa 0,030 W/mK, risulterà leggermente meno e�  cace.

Ma abbiamo considerato quanto durano nel tempo? Quanto sono traspiranti?
La traspirabilità è fondamentale per evitare che l’umidità venga trattenuta all’interno causando 
mu� e, condense ed un peggioramento delle prestazioni isolanti. Il sughero è tra i materiali più 
traspiranti e longevi in commercio ed ha un fattore di peggioramento pari a ZERO.
Altro aspetto da considerare nella scelta di un ottimo isolante è lo sfasamento termico, ovvero 
il tempo che impiega il picco di calore estivo a passare attraverso la parete: con il sughero 
questo si avrà dopo molte ore (18) rispetto agli altri, grazie alla sua densità elevata, alla struttura 
alveolare con migliaia di cellule d’aria che bloccano il passaggio del calore.

In caso d’incendio quante sostanze tossiche si sprigionerebbero?
Il sughero è un materiale autoestinguente, ha origine vegetale, prodotto da materie prime 
rinnovabili con processi non dannosi per l’ambiente, biodegradabile e atossico.

Quanto è e�  cace per l’isolamento acustico?
Il sughero è uno dei migliori isolanti acustici in commercio, lasciato a vista assorbe le onde 
sonore evitando eco e rimbombi, inserito tra le mura, ha ottimi livelli di isolamento così come 
per l’abbattimento del rumore al calpestio, grazie alla sua elevata elasticità.



ISOLANTI NATURALI PER ECCELLENZA

Doppio strato di pannello BIOCORK

SFASAMENTO TEMPORALE PANNELLO BIOCORK da 10 Cm: 4h 56’



Per molti tecnici, isolare un edificio dall’esterno (il cosiddetto “cappotto esterno”), è una delle 
soluzioni migliori di isolamento sia termico che acustico, infatti, regola meglio il flusso di calore 
degli edifici, elimina i possibili ponti termici che si formerebbero inserendo i materiali isolanti 
dall’interno, ed inoltre, aumenta l’accumulo del calore nelle pareti.
È necessario utilizzare BIOCORK dalle elevate caratteristiche meccaniche e termiche in modo che 
vengano garantite:
a) Alta durabilità ed alte prestazioni energetiche grazie alla correzione dei ponti termici.
b) La riduzione di condensa ed umidità per isolare senza discontinuità dal freddo e dal caldo.
c) La protezione delle facciate dagli agenti atmosferici.
Per la messa in opera del cappotto esterno, vanno prese in considerazioni diverse soluzioni a 
seconda del tipo di edificio:
Prima di tutto assicurarsi che il sottofondo sia compatto, pulito e non trasudi umidità, va rimosso il 
vecchio intonaco, se non ancorato, vanno scrostate vecchie pitture, eliminate eventuali tracce di 
disarmante con solventi.
Secondo, va preparata la malta adesiva (meglio se traspirante) miscelata con acqua, va spalmata 
con spatola dentata a denti larghi (foto 1 pag. seguente) su tutto il pannello e non  a punti, 
soprattutto se va su intonaci già esistenti.

1 • Muratura
2 • Rasante naturale traspirante eco-compatibile
3  • Tassello ad espansione per ancoraggio
4  • Pannello BIOCORK
5 • Rete di armatura in fibra di vetro
  (con alta resistenza alla trazione)
6 • Rasante consolidante traspirante
7 • Finitura (traspirante): intonachino

QUANDO UTILIZZARE BIOCORK



COME UTILIZZARE BIOCORK



SPESSORE
ISOLANTE

BIOCORK MM



BIOCORK
PANNELLO ISOLANTE IN SUGHERO, NATURALE, ECOLOGICO, ESENTE DA FORLMADEIDE,

TRASPIRANTE, PER OGNI TIPO DI ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



BIOFLEX PAN

BIOFLEX ROLL

BIOGRAN

Pannello di sughero naturale a granulometria �nissima, super ventilata, di densità elevata, estremamente compatto e �essibile. Ideale per cappotti 
interni a basso spessore, rivestimenti murali, sottopavimento, ogni tipo di isolamento termico e acustico. Grazie alla sua elevata permeabilità al vapore 
risolve de�nitivamente i problemi di umidità, condensa e mu�a.
 
Densità                                                                      200 – 240 Kg/m3 
Conduttività termica                                               0,042 W/mK
Abbattimento del rumore di calpestio                da 17 a 20 dB (dipende dallo spessore)
Flessibilità                                                     Fattore 5: supera                                                         
Resistenza alla compressione                               15 kg/cm2

Resistenza al fuoco                                                  Classe E
Putrescibilità                                                             Nulla
Stabilità nel tempo                                                   Illimitata
Dimensioni pannelli                                                      50x100 cm -  60x90 cm
Spessori                                                         da 0,8 a 20 mm (a richiesta spessori maggiori)

Rotolo di sughero naturale a granulometria �nissima, super ventilata, di densità elevata, estremamente compatto e �essibile. Di super�cie omogenea, 
Ideale per cappotti interni a basso spessore, rivestimenti murali, sottopavimento, ogni tipo di isolamento termico e acustico. Grazie alla sua elevata 
permeabilità al vapore risolve de�nitivamente i problemi di umidità, condensa e mu�a.

Densità                                                                 200 – 240 Kg/m3

Conduttività termica                                          0,042 W/mK
Abbattimento del rumore di calpestio          da 17 a 20 dB (dipende dallo spessore)
Flessibilità                                                Fattore 5: supera                                                         
Resistenza alla compressione                         15 kg/cm2

Resistenza al fuoco                                           Classe E
Attaccabilità da insetti e roditori                  Nulla
Putrescibilità                                                      Nulla
Dimensioni Standard Rotoli                            1mt x 10mt (a richiesta misure diverse)
Spessore                                                             da 0,8 a 12 mm

Granulato di sughero naturale ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, per isolamento termico e acustico, alleggerimento e riempimento di 
intercapedini e solai, sottotetti, sottofondi su solai e tetti in pendenza, coperture piane. Impastato con cemento è particolarmente indicato come 
calcestruzzo isolante. (pavimento galleggiante).

Granulometria 2/3/4 mm 3 4/14 mm
Peso speci�co circa 90/100 Kg/m3

Coe�cente di conducibilità termi 0,038 Kcal/m2 h°C
M.V.A. 106 (Kg/m3) del 4-14 mm
M.V.A. 110 (Kg/m3) del 2-4 mm

Confezionato in sacchi da circa 0,125/m3 pallettizzati su bancali
(la capacità dei sacchi può variare a seconda del tipo di sughero macinato).
Per e�etto della miscelazione non subisce alcun calo di resa.



BIOSUGHERO®
Via G. Calabrò 1/c - 66034 Lanciano (CH)

Tel. +39 0872 716866 • Fax +39 0872 590398
info@biosughero.it
www.biosughero.it
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