
PANNELLO IN CANNA PALUSTRE
- isolante in fibra vegetale -

Descrizione:
La canna palustre (Arundo Donax vs Phragmites australis) è una pianta erbacea perenne dal fusto
lungo, cavo e robusto, che cresce in terreni anche relativamente poveri. È la più grande tra le canne
d'Europa, raggiungendo generalmente i 6 m di altezza. In condizioni ideali può anche superare i 10
m, con fusti, detti culmi, cavi del diametro di 2–3 cm. Questa pianta è molto diffusa allo stato
spontaneo in zone paludose ai margini dei laghi, lungo i fiumi e canali. Cresce autonomamente e
fisiologicamente presenta un ciclo C3 con una inusuale alta capacità fotosintetica che le conferisce
peculiari vantaggi ecologici.

Il suo sfalcio annuale consente la sua ricrescita rigogliosa, che impedisce l’atrofizzazione della
palude. Il processo produttivo consiste nella mietitura, asciugatura, pulitura dalle foglie ed infine il
compattamento mediante una cucitura/legatura con filo di ferro.

DATI TECNICI

Spessori Cm 2/5
Lunghezza standard Cm 200
Larghezza standard Cm 100/150/200
Conduttivita' termica 0,045 w/mk
Carico di rottura 750 n/mq
Reazione al fuoco Germania b/2 difficilmente infiammabile din 41029 ( equiv. cl. 2 Italia)
Potere fonoisolante Pannello Cm. 2  Rw= 14db; Pannello Cm. 5 Rw=23 db
Permeabilità al vapore µ = 2
Fabbisogno energetico ca.42 kw/m3
Densita' 200 kg/mc ± 10%
Resistenza Termica (R) – Peso /mq Spessore Cm 2  1,91 -  kg/mq 2,6
Resistenza Termica (R) – Peso /mq Spessore Cm 5  0,94 -  kg/mq 6,5

APPLICAZIONI:

I pannelli in Canniccio Palustre per la loro resistenza all'umidità sono consigliabili nelle pareti con
criticità come umidità di risalita e capillare.

La proprietà di adeguarsi alle pareti geometricamente imperfette abbinata all'eccellente presa
meccanica degli intonaci sugli stessi permette con pochi passaggi di realizzare contro-pareti interne
e cappotti esterni intonacati. Procedura: fissaggio dei pannelli con solo n. 8 fisher per pannello
senza collante, stendere una prima mano di intonaco, porre la rete porta intonaco (opzionale) e
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stendere le successive mani di intonaco e portare a termine a regola d'arte.

I pannelli possono essere usati nei solai: tagliati a misura fungendo da pignatta nei solai gettati in
opera; inseriti nell'orditura principale dei solai in legno;

I pannelli per le loro proprietà termiche vengono usati sia nei pavimenti che nelle pareti dotati di
impianti radianti gettati o intonacati.

Infine per coperture e pareti divisorie con telaio in legno da intonacare.

Conservazione:
I pannelli di canna palustre vanno immagazzinati in luogo asciutto, in piedi o su superfici piane e
devono essere trasportati in posizione verticale per evitarne la torsione e il piegamento.

Resa:
Quando si calcola il fabbisogno del materiale occorre prevedere una riserva del 10% circa per i
residui di taglio e gli scarti.

Applicazione:
Il pannello può essere tagliato con il gattuccio, la sega circolare portatile o il disco flessibile.
Bisogna avere l'accortezza di tagliare con una tenaglia il filo di ferro e riagganciarlo per serrare il
pacchetto. I pannelli vanno fissati con 5/6 fisher per m².
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