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Che proprietà ha il sistema isolante terra?
Il sistema isolante terra è stato concepito per l’isolamento interno di pareti esterne ed è 
composto da una combinazione di intonaco di argilla e  pannelli di fibra lignea, ottimizzati  
dal punto di vista termotecnico. L’interazione di argilla e fibre di legno produce eccellenti 
proprietà di fisica edile. Il sistema isolante è traspirante, permeabile ed offre un isolamento 
acustico sopra la media. L’eccellente conducibilità capillare e l’alta capacità di immagazzinare 
la condensa, permettono un isolamento interno della parete esterna senza barriera al vapore. 
Grazie all’uso congiunto di intonaco di argilla e pannelli di fibra di legno con scanalatura e 
linguetta, si raggiunge un isolamento termico, acustico e una protezione dal freddo, continua. 
I pannelli di fibra di legno isolanti terra, servono contemporaneamente come supporto per il 
sistema di intonaco di argilla terra. L’intero sistema aperto isolante insieme all’intonaco di 
argilla raggiunge un assorbimento dell’umidità dell’aria indoor ottimale e crea un’atmosfera 
calda e piacevole.

Com’è strutturato il sistema isolante terra? 
Nel caso di fondi piani, viene applicato dapprima uno strato  di livellamento che distribuisce 
l’umidità sull’interno della parete esterna (almeno 1 cm). Nel caso di fondi che devono essere 
livellati e per i quali sono necessari degli strati più spessi, si procede ad applicare il fondo di 
argilla fino a che sorge una superficie piana. Quando l’interno della parete esterna è suffici-
entemente preparato, il pannello isolante viene pressato nel letto di malta viscosa,  
in modo che poggi su tutta la superficie e sia garantita la conducibilità capillare.  
Il fissaggio dei pannelli isolanti avviene con apposite viti; successivamente  la superficie  
viene provvista di un sistema di intonaco di argilla terra composto da fondo di argilla, 
rete d’armatura e intonaco di finitura.

Per quale edificio è adatto questo tipo di isolamento?
L’isolamento sull’interno della parete esterna rappresenta una buona alternativa per le case 
che non possono essere isolate dall’esterno. Grazie all’impiego del sistema isolante terra, 
in una costruzione di mattoni si possono raggiungere valori U di circa 0,35 W/m2 K ed il 
confort abitativo può essere notevolmente migliorato. Dato che l’isolamento interno è un 
lavoro impegnativo e il manufatto deve venire dettagliatamente controllato, è necessario  
un esame ad hoc.
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