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 PREMESSA 

Il concetto base dei materiali da costruzione è rimasto invariato 

da secoli.  

Solo negli ultimi decenni ha avuto la tendenza alla 

modernizzazione e allo sviluppo tecnologico, dando luogo a nuovi 

elementi e componenti che costituiscono una vera e propria 

rivoluzione in questo campo. 

Si possono dunque trovare materiali in grado di isolare 

termicamente e acusticamente, materiali che proteggono dalla 

ruggine e tanti altri che ci consentono di costruire con una 

migliore qualità e finitura estetica. 

 

Ma l’utilizzo di diversi prodotti comporta un aumento dei costi sia 

per i costruttori che per i clienti che necessitano di questi materiali, aumentando anche 

gli svantaggi causati dalle incompatibilità derivate dall’uso congiunto degli stessi. 

 IL PRODOTTO 

SUBERLEV è oggi il nome commerciale di 

un prodotto dalle molteplici soluzioni.  

 

Formulato per il settore edile, trova largo 

impiego nell’industria, nella nautica, nell’ 

automotive, nella difesa, nella scenografia. 

Si estende anche in altri campi considerando le molteplici possibilità di utilizzo, date 

dalle sue caratteristiche che difficilmente appaiono in un unico prodotto. 

 

Numerosi test di laboratorio ed esecuzioni effettuate su vari contesti applicativi 

confermano che  

SUBERLEV è una vera e propria rivoluzione nel panorama dei rivestimenti. 
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 IL SUGHERO 

Il sughero è un materiale naturale utilizzato dall’uomo fin 

dall’antichità per le sue caratteristiche: presenta un’elevatissima 

elasticità ed impermeabilità, è un ottimo isolante termico ed 

acustico, resistente all’usura, al fuoco ed all’attacco di roditori ed 

insetti.  

 

Il sughero è inoltre inodore, atossico, anallergico, imputrescibile, 

antistatico e rapidamente rinnovabile, e la sua raccolta non 

danneggia in alcun modo la salute della quercia da sughero. 

Il sughero risponde pienamente ai criteri di scelta dei materiali per la Bioedilizia: 

 

• È rinnovabile e la sua raccolta non danneggia l’ambiente. 

• La sua lavorazione è pulita e richiede pochissima energia. 

• Regola l’umidità 

• Garantisce Comfort Termico e Benessere Abitativo. 

• Isolando termicamente, contribuisce al risparmio 

energetico. 

• Non è pericoloso per l’ambiente e per la salute 

SUBERLEV è un prodotto organico. 

Generato durante un sofisticato ciclo di produzione, si 

formula mescolando vari componenti tra i quali: 

 

Polvere di sughero in varie granulometrie  

(il miglior isolante naturale) 

 

• Resina Acrilica 

• Grassi Vegetali 

• Acqua 

 

La particolare cura nella scelta delle materie prime per-

mette di ottenere a fine processo produttivo, un prodotto 

con elevato potere di adesione e stabilità ai raggi UV. 

 

SI TRATTA DI UN PRODOTTO ECOLOGICO. 
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 SUBERLEV 

RIVESTIMENTO COLORATO DI FINITURA ECOCOMPATIBILE “BIO BASED” A BASE DI 

MICROGRANULI DI SUGHERO E RESINE IDROSOLUBILI, ELASTOMERICO, 

COIBENTANTE, ANTICONDENSA, TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE, ANTIFESSURATIVO,  

ANTICARBONATANTE.  

 
CONFORME ALLA NORMA EN 1504-2  (SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CLS) 

REAZIONE AL FUOCO (Euroclasse B-s1-d0 UNE-EN 13501-1+A1).  

 

SUBERLEV - Natural Sprayed Cork 

nº 220.I.1705.304.ES.01 

UNI EN 1504-2 

Essential characteristics Benefits 

Fire resistance B-s1,d0 

Permeability to water vapor Clase I 

Capillarity absorption and water permeabi-

lity 
w < 0,1 kg/m2·h0,5 

Adhesion by direct traction 0,9 MPa 

Durability. Behavior after artificial aging 

No surface detects or 

loss of adhesion are 

detected 

Prodotto ecocompatibile monocomponente “bio-based” formulato con materie prime 

naturali (rapidamente rinnovabili e non pericolose per l’ambiente) a base di micro 

granuli di sughero selezionati e resine idrosolubili. 

 

SUBERLEV è utilizzato per il rivestimento decorativo e protettivo di superfici interne ed 

esterne. 

 

Si caratterizza per la bassa presa di sporco, la spiccata elastomericità, traspirabilità, 

idrorepellenza, stabilità ai raggi UV e resistenza all’invecchiamento. Il rivestimento è 

insensibile agli shock termici e alle estreme temperature ambientali (-160°C / + 300°

C).  

 

Prodotto con comportamento al fuoco Euroclasse B-s1-d0 

(UNE-EN 13501-1+A1). 

 

Resistente agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera (CO2—

SO2), alla salsedine, al gelo e ai sali disgreganti SUBERLEV è 

conforme ai principi definiti dalla Norma EN 1504-2 relativi la 

protezione del calcestruzzo. 
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SUBERLEV è disponibile in una vasta gamma di colori (ns. cartella, su 

richiesta anche NCS, o con tinte colore all’acqua). 

 

Il prodotto contribuisce alla decorazione, protezione e isolamento 

termico delle pareti su cui viene applicato; impedisce  

l’assorbimento di acqua piovana, elimina i ponti termici, la formazione 

di condensa eliminando o riducendo la formazione di muffe.  

 

La sua traspirabilità consente alle 

murature di “respirare”, contribuendo al 

benessere abitativo degli ambienti interni. 

L’elastomericità del rivestimento evita la 

formazione di microfessurazioni e piccole 

lesioni. 

SUBERLEV è la soluzione ideale per il rivestimento di superfici in cls, facciate eseguite 

con normali intonaci di premiscelati cementizi, intonaci premiscelati termici e sistemi a 

cappotto. 

 

SUBERLEV sigillatura le cavillature, elimina i ponti termici, coibenta il supporto e riduce 

la diffusione del calore radiante, riduce il rumore da riverbero acustico, incapsula le 

fibre del cemento amianto. 

 

SUBERLEV si applica in maniera semplice e veloce, fatta eccezione per alcuni tipi di 

supporto sfarinanti o molto secchi, non richiede l’uso di primer. 

 

L’ottima lavorabilità del prodotto e l’elevata 

capacità di aderire sopra qualsiasi tipo di 

supporto consentono la realizzazione di 

rivestimenti protettivi a basso, medio o alto 

spessore sopra strutture e manufatti di qualsiasi 

materiale e conformazione geometrica. Il 

prodotto ha una forte aderenza su qualunque 

tipo di superficie. 
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 MICRO E MACRO FESSURAZIONI 

SUBERLEV rappresenta la soluzione ideale per il 

recupero e la riqualificazione di facciate esistenti, 

grazie alle sue straordinarie capacità elastiche, 

sigillanti, idrorepellenti e termiche. 

 

L’applicazione è possibile su praticamente qualsiasi 

tipologia di supporto. 

L’applicazione del prodotto ripristina e sigilla le lesioni esistenti, elimina gli shock 

termici, le dispersioni ed il surriscaldamento.  

 

L’elevata qualità del formulato garantisce adesione su quasi tutti i supporti esistenti, 

resistenza ai raggi UV, elastomericità  e stabilità cromatica. 

 

 

SUBERLEV protegge le facciate dalle intemperie e dalla 

pioggia battente lasciando traspirare le pareti; il rivestimento  

presenta una elevata resistenza negli ambienti salmastri. 
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 INCAPSULAMENTO DELL’ AMIANTO 

Il prodotto è conforme alla norma UNI 10686 - Rivestimenti incapsulanti per lastre in 

cemento-amianto 

 RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO 

Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 1504-2  

• Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 

calcestruzzo  

• Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità  

• Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo 
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 COMPORTAMENTO AL FUOCO 

Il prodotto è conforme alla norma  

UNE EN 13501-1:07+A1:2010 

Rivestimento per superfici verticali e soffitti. 

Reaction to fire Smoke Production Drops in flame 

B s1 d0  

 ANTICONDENSA / VIBRAZIONI / ACUSTICA / COIBENTAZIONE TERMICA 



Pagina 9 

 PARETI INTERNE 

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
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 CAMOUFLAGE 

 ANTIRIVERBERO 
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 SUPERFICI METALLICHE 



Pagina 12 



Pagina 13 

 SUPERFICI DI VARIA NATURA A GEMETRIE COMPLESSE 

 NAUTICA 
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 TABELLA COLORI 

CP-01 CP-02 CP-03 

CP-04 CP-05 CP-06 

CP-07 CP-08 CP-09 

CP-10 CP-11 CP-12 

CP-13 CP-15 CP-16 

CP-17 CP-18 CP-19 
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CP-20 CP-21 CP-22 

CP-23 CP-24 CP-25 

CP-26 CP-27 CP-28 

Natural Cork 

Thermal Filler 
 

Rivestimento termico di altissima qualità 

in granuli di sughero e fibra di vetro per 

esterni ed interni 

Suber Paint 

Thermal Painting 
 

Rivestimento termico Anti-Fessurazione 

per esterni ed interni 

Projected Natural Cork 

CP-14 Natural 
 

Rivestimento termico naturale ad alta 

qualità per tetti e facciate 

Fine Projected Natural Cork 

CP-08 Fine 
 

Rivestimento termico naturale ad alta 

qualità per facciate ed interni 




