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IL SUGHERO
ll sughero è la corteccia dell’albero di Quercus Suber L. e viene 
prelevato senza danneggiare la pianta. La corteccia infatti, una 
volta decorticata dal fusto si rigenera naturalmente in un arco 
di 9 anni. La natura ha dato il meglio di sé e noi, grazie alle mo-
derne tecnologie, ti offriamo una vasta gamma di pannelli, ro-
toli e granulati per isolare, decorare e proteggere al meglio la 
tua casa. Il sughero è un materiale dalle qualità uniche: presta-
zioni costanti e inalterate nel tempo, durabilità, impermeabili-
tà all’acqua, traspirabilità al vapore, isolamento simultaneo da 
freddo, caldo e rumore. Le doti naturali, le infinite possibilità di 
applicazione e la sua sostenibilità lo rendono il miglior isolan-
te disponibile in edilizia e bioedilizia.

LA SCELTA DEL
MIGLIORISOLANTE
Nel decidere quale tipo di isolante o rivestimento utilizzare per 
la propria abitazione, non bisogna fermarsi solamente all’ana-
lisi dei costi. Scelte sbagliate possono infatti incidere negati-
vamente sul risparmio energetico e causare un minor comfort 
ambientale. Tra le caratteristiche più importanti da valutare vi è 
il potere coibente che è legato al valore della conducibilità ter-
mica (Lambda): più è piccolo il valore Lambda e maggiore sarà 
il potere coibente (tale valore viene influenzato da molteplici 
fattori di peggioramento). Il sughero ha mediamente un lambda 
di circa 0,043W/mK e se confrontato con materiali sintetici de-
rivati dal petrolio, i quali hanno un lambda di circa 0,030 W/mK, 
risulterà leggermente meno efficace.
Ma abbiamo considerato quanto durano nel tempo? Quanto 
sono traspiranti? La traspirabilità è fondamentale per evitare 
che l’umidità venga trattenuta all’interno causando muffe, con-
dense e un peggioramento delle prestazioni isolanti. Il sughe-
ro 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 iso-
lante è lo sfasamento termico, ovvero il tempo che impiega il 
picco di calore estivo a passare attraverso la parete: con il su-
ghero questo si avrà dopo molte ore (18) rispetto agli altri, gra-
zie 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 sprigionereb-
bero? Il sughero è un materiale autoestinguente, ha origine ve-
getale, prodotto da materie prime rinnovabili con processi non 
dannosi per l’ambiente, biodegradabile e atossico.
Quanto è efficace 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’abbatti-
mento del rumore al calpestio, grazie alla sua elevata elasticità.

BIOSUGHERO® 
è una delle maggiori realtà a livello europeo 
per la distribuzione di prodotti in sughero. Da 
anni segue una scrupolosa applicazione dei 
criteri di selezione e classificazione del ma-
teriale in ogni fase di lavorazione, dalla scelta 
della materia prima fino al prodotto finale, uti-
lizzando le migliori tecnologie disponibili sul 
mercato in modo da garantire uno standard 
qualitativo sempre elevato.
I pannelli isolanti di BIOSUGHERO® hanno 
un’alta capacità di isolamento termico ed acu-
stico, sono ecologici, esenti da formaldeide, 
innocui per la salute, inalterabili nel tempo e 
mantengono costanti le proprie caratteristi-
che nel corso degli anni.
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INFO PACKAGING
BIOCORK (dimensioni cm 50x100)

Spessore mm N° lastre pacchi m2 per pacco m2 per pallet
10 20 10 240
20 15 7,5 120
30 10 5 80
40 5 2,5 64
50 6 2 48
60 5 2,5 40
80 4 2 30
100 4 2 24

BIOFLEX PAN (dimensioni cm 50x100)
Spessore mm m2 per scatola Scatole per pallet m2 per pallet
2 37,5 22 825
3 25 22 550
4 20 22 440
5 15 22 330
6 12,5 22 275
10 7,5 22 165

Altri spessori e formati disponibili a richiesta
BIOFLEX ROLL (dimensioni m 1x10)

Spessore mm m2 per rotolo Rotoli per pallet m2 per pallet
2 10 84 840
3 10 60 600
4 10 44 440
5 10 32 320
6 10 28 280
10 10 18 180

Altri spessori e formati disponibili a richiesta
BIOGRAN

Granulometria Volume per sacco Sacchi per pallet m3 per pallet
2/4 - 4/14 0,125 m3 30 3,75

BIOPAN - BIOPAN REV (dimensioni cm 50x100)
Spessore mm N° lastre per pacchi m2 per pacco m2 per pallet
10 30 15 240
20 15 7,5 120
30 10 5 80
40 8 4 56
50 6 3 48
60 5 2,5 40
80 4 2 28
100 3 1,5 24

BIOCORK GES (dimensioni cm 120x200)
Spessore mm N° lastre per pacchi m2 per pallet
20 + 12,5 36 86,4
30 + 12,5 30 72
40 + 12,5 24 57,6
50 + 12,5 18 43,2
60 + 12,5 16 38,4

Altri spessori e formati disponibili a richiesta

BIOFLEX PAN
Pannello in sughero naturale a grana fine, 
super ventilata, di densità elevata, compat-
to e flessibile. Ideale per cappotti interni a 
basso spessore, rivestimenti murali, sotto-
pavimento, ogni tipo di isolamento termico 
e acustico. Grazie alla sua elevata perme-
abilità al vapore risolve definitivamente i 
problemi di umidità, condensa e muffa.

Densità: 200-240 Kg/m3

Conduttività termica: 0,042 W/mK
Abbattimento del rumore di calpestio:
da 17 a 20 dB
Flessibilità: fattore 5: supera
Resistenza alla compressione: 20 – 40%
Resistenza al fuoco:
(autoestinguente) Euroclasse E
Putrescibilità: nulla
Stabilità nel tempo: illimitata
Dimensioni pannell: 50x100 cm – 64x94 cm
Spessori: da 0,8 a 12 mm
(a richiesta spessori maggiori)

BIOFLEX ROLL
Rotolo in sughero naturale a grana fine, su-
per ventilata, di densità elevata, estrema-
mente compatto e flessibile. Ideale per cap-
potti interni a basso spessore, rivestimenti 
murali, sottopavimento, ogni tipo di isola-
mento termico e acustico. Grazie alla sua 
elevata permeabilità al vapore risolve defi-
nitivamente i problemi di umidità, conden-
se e muffa.

Densità: 200-240 Kg/m3

Conduttività termica: 0,042 W/mK
Abbattimento del rumore di calpestio:
da 17 a 20 dB
Flessibilità: fattore 5: supera
Resistenza alla compressione: 20 – 40%
Resistenza al fuoco:
(autoestinguente) Euroclasse E
Putrescibilità: nulla
Stabilità nel tempo: illimitata
Dimensioni standard Rotoli:
1 m x 10 m (a richiesta misure diverse)
Spessori: da 0,8 a 12 mm

BIOGRAN
Granulato di sughero naturale ricavato 
dalla corteccia della quercia da sughero, 
per isolamento termico e acustico, alleg-
gerimento e riempimento di intercapedi-
ni e solai, sottotetti, sottofondi su solai e 
tetti in pendenza, coperture piane. Impa-
stato con cemento o vetrificante è partico-
larmente indicato come calcestruzzo iso-
lante (pavimento galleggiante).

Granulometria: 2/3/4 mm 4/14 mm
Peso specifico: circa 90/100 Kg/m3

Coefficiente di conducibilità termica: 
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.

Miscelando 8 sacchi di granulato con 
200 kg di cemento 325 si ottiene:

Peso specifico: 330 kg/m3

Conducibilità termica: 0,065 Kcal/m2 h° C
Resistenza alla compressione: 25 kg/cm2

Esempio: per 25 mq di pavimento da 20 
cm occorrono: 25 x 0,20 = 5 mq di granu-
lato ovvero 40 sacchi di granulato e 1.000 
kg di cemento circa.

BIOPAN REV
È la versione Premium del pannello Biopan, pro-
gettato e realizzato con idonea densità e ma-
teria prima selezionata al fine di migliorarne la 
resistenza meccanica e l’assorbimento d’acqua 
per utilizzi in rivestimenti architettonici di fac-
ciata, e per cappotti faccia a vista senza rasan-
te. Garantisce durata illimitata e comportamen-
to eccellente, senza bisogno di manutenzione, 
anche se esposto alle più impegnative condi-
zioni atmosferiche.

Densità: da 125 a 160 kg/m3

Coefficiente conducibilità termica a 10°C:
da 0,042 a 0,046 W/mK
Assorbimento d’acqua: < 0,3 Kg/m2

Temperatura di utilizzo:
da -180 °C a +140 °C
Reazioni al fuoco:
(autoestinguente) Euroclasse E
Dimensioni: 100x50 cm
Spessori: da 2 a 24 cm

BIOPAN
Pannello isolante in sughero espanso 100% 
naturale, senza collanti aggiunti, ottenuto 
tramite un processo termico di tostatura, 
che, con l’ausilio del vapore espande i gra-
nuli di sughero migliorandone le caratte-
ristiche di coibenza, resistenza e stabilità 
dimensionale e scioglie le sostanze cero-
se contenute nel sughero come la suberi-
na, che fungono da collante naturale. Ido-
neo per ogni tipo di isolamento termico e 
acustico, in special modo per cappotto.
Densità: da 105 a 125 kg/m3

Conducibilità termica: da 0,036 a 0,040 W/mK
Tensione a rottura: da 1,4 a 2,0 kgf/cm2

Resistenza alla compressione:
(deformazione 10%) ≥ 100 Kpa
Temperatura di utilizzo: da -180 °C a +140 °C
Permeabilità al vapore: 386 ng/Pa.sm2

Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 7 - 14
Reazione al fuoco: (autoestinguente) Euroclasse E
Reazione al fuoco: Sistema ETICS B-s1,d0
Dimensioni: 100x50 cm / 90x50 cm
Spessori da 1 a 30 cm

BIOCORK GES
Lastra di cartongesso preaccoppiata con 
pannello di sughero Biocork per isolamen-
to termico e acustico.

Dimensioni lastra: 120x200 cm
Spessori cartongesso: 9,5 e 12,5 mm
Spessori sughero: da 10 a 60 mm

BIOCORK
Pannelli di sughero biondo naturale su-
percompresso ad alta densità ed elevato 
spessore. Viene utilizzato nell’intercapedi-
ne dei muri perimetrali e divisori, nei tet-
ti, per la realizzazione di cappotti interni 
ed esterni, nei sottofondi di terrazzi e pavi-
menti calpestabili, vani scala come eccel-
lente isolamento termo-igrometrico e acu-
stico per i rumori aerei e al calpestio.
Densità: 180 ÷ 190 Kg/m3

Conduttività termica: 0,047 W/mK
Resistenza alla compressione:
(deformazione 50%) 10,4 Kg/cm2

Resistenza al fuoco: (Classe2) Euroclasse E
Fattore resist. alla diff. del vapore: μ 7,3
Attaccabilità da insetti e roditori: nulla
Stabilità nel tempo: illimitata
Assorbimento acustico: 0.20*0.85 (125*8000 Hz)
Potere fonoisolante parete 5 cm: Rw 46 dB
Dimensioni pannelli: 50x100 cm
Spessori: da 1 a 20 cm

Rivestimenti di design in sughero isolante, de-
corativo e fonoassorbente per pareti e soffit-
ti. Innovative textures che si adattano a ogni 
tipo di arredo. Disponibili in vari formati: a ro-
toli, pannelli e 3D. 
Aggiungi comfort ai tuoi spazi con il fascino 
senza tempo del sughero! 

Rivestimento Blueberry

Rivestimento Corteccia Out

Rivestimento Karen

RIVESTIMENTI
DECORATIVI


