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Fondata alla fine del XIX secolo a Röthis, in Austria, RÖFIX vanta una 

grande esperienza nel mondo dell’edilizia, a cui abbina una propensione 

verso l’innovazione, verso l’ascolto e la collaborazione con gli altri attori 

in gioco nel processo di progettazione e realizzazione architettonica, 

garantendo prodotti di grande efficienza e durabilità. L’azienda è così 

passata, nel tempo, da essere una realtà specializzata nella produzione 

di calce, a imporsi prima nella fornitura di intonaci e malte e arrivando 

oggi a entrare in una nuova dimensione, ovvero quella di realtà 

fornitrice di sistemi per le costruzioni. Tutto questo senza mai perdere 

il proprio approccio proattivo verso la ricerca di nuove soluzioni e di 

nuovi applicatori dei propri prodotti e servizi, mantenendo inalterate 

le proprie peculiarità tradizionali, tra cui qualità duratura, versatilità, 

elevate proprietà tecnologiche e fisiche, economicità, razionalità e 

compatibilità ecologica.

Una tangibile dimostrazione è la collaborazione di RÖFIX con Schönthaler 

ed Ecopassion che ha dato vita a una linea di intonaci a base di 

canapa e calce idraulica naturale. La canapa è una pianta antica 

che negli ultimi anni, grazie alla riscoperta delle sue proprietà fisiche e di 

durabilità, ha trovato nuove applicazioni in vari ambiti, da quello medico 

a quello alimentare, passando per il settore tessile a quello dell’edilizia. In 

particolare, in quest’ultimo campo, ha dimostrato di essere un materiale 
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particolarmente valido se mescolato alla calce, aprendo a svariate 

opzioni di utilizzo.

In Alto Adige la canapa industriale viene coltivata e impiegata per 

queste finalità da ormai quattro anni. Recentemente, in occasione 

della realizzazione di un parco con blocchi in calcecanapa, è 

sopraggiunta l’esigenza di utilizzare un intonaco in grado di conservare 

le caratteristiche del blocco e che, al momento dello smaltimento, 

potesse essere riciclato. Da questa particolare situazione sono nati 

RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco e RÖFIX CalceClima® Canapa 

Finitura.

Gli intonaci RÖFIX CalceClima® Canapa, a base di canapulo e 

di calce idraulica naturale NHL5 certificata secondo le normative 

UNI EN 459-1, non contengono additivi organici e sono esenti da 

cemento. Assicurano un’elevata permeabilità al vapore, un’ottima 

lavorabilità manuale e meccanica, raggiungendo una buona resistenza 

meccanica secondo le normative UNI EN 998-1. Inoltre, garantiscono 

un efficace indurimento anche in presenza di ridotte dimensioni e, 

grazie alle proprietà antibatteriche dovute all’alcalinità della calce 

e alle proprietà di isolamento termico e acustico, risultano ideali 

per il benessere dell’ambiente interno e favoriscono la regolazione 

dell’umidità.

La finitura RÖFIX CalceClima® Canapa beneficia dell’elevata quantità 

di canapa in essa contenuta, dimostrando un’ottima lavorabilità e 

aprendo a diverse tipologie di lavorazioni e di soluzioni superficiali. 

A queste caratteristiche si aggiunge un’elevata permeabilità al vapore.

Questa nuova linea di prodotti RÖFIX sottolinea l’approccio innovativo 

dell’azienda e si distingue per il rispetto delle linee guida dettate dalla 

Comunità Europea in materia edilizia, tese a promuovere e a sostenere 

a partire dal 2020 l’uso di materiali a basse emissioni di CO2 in fase di 

produzione e smaltimento.
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 6-7  CalceClima® Canapa, finitura con terre naturali rosse


