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L’argilla cruda La cava Il forno

L’espansione La vagliatura L’argilla espansa

Il processo produttivo



E’ la speciale argilla espansa in grado di creare 
una barriera alla risalita capillare dell'umidità 
quando posta a diretto contatto di uno strato 
saturo di umidità o di acqua.

Leca TermoPiù



• preservare l'edificio da possibili risalite di 
umidità per capillarità;

• assicurare un idoneo isolamento termico 
(Legge 311/06);

• assicurare un’adeguata resistenza meccanica e 
stabilità dimensionale;

• creare una barriera alla risalita del gas radon 
(se presente nel sottosuolo).

I principi del vespaio isolato



• Principale funzione: ostacolare la risalita 
dell'umidità per capillarità (fenomeno in grado di trasportare 

l'acqua presente nel terreno sino alla base della costruzione, innescando 
forti degradi alle strutture ed insalubrità negli edifici).

Progettazione del vespaio isolato

• Struttura: il vespaio deve 
essere costituito da un 
materiale fortemente drenante. 
L'argilla espansa, ha una 
matrice porosa costituita da 
circa il 50% di vuoti 
intergranulari.



Livello di equilibrio nel 
tempo, per l’intera vita 
utile dell’edificio.

• Test di laboratorio in accordo a UNI EN 1097-10.

• Risultato: altezza di suzione dell'acqua pari a 3 cm.

Risalita capillare





• Vespai in Leca TermoPiù: beneficio termico 
assicurato dal “sistema” struttura-sottosuolo

Modalità di calcolo



Applicazione



distanza 100 m, produttività 30 m3/ora



• Efficace barriera alla risalita dell’umidità per 
capillarità costante nel tempo;

• Elevata capacità isolante;

• Omogeneità e continuità d’isolamento termico;

• Resistenza meccanica;

• Stabilità dimensionale;

• Elevata drenabilità;

• Velocità e facilità di messa in opera.

Vespaio in Leca TermoPiù: vantaggi
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