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Perché NATURCAP e non altri Termointonaci?
Semplice:
un connubio perfetto tra due “semplici” materiali eterni: LA CALCE NHL ed IL SUGHERO.

CALCE IDRAULICA NHL

SUGHERO NATURALE IN GRANI

Oramai in commercio esistono un infinità di termointonaci. Perché scegliere NATURCAP?!?
innanzitutto per la scelta delle materie prime:
perché NATURCAP è composto da vera CALCE IDRAULICA NATURALE NHL certificata e
non da cemento, cemento bianco o legante idraulico, calce eminentemente idraulica, calce
naturale???? quindi risulta di colore “beige” e non grigio, grigio chiaro o qualsiasi altro
colore non confacente con la vera CALCE NHL ma soprattutto ci contraddistingue la qualità
e serietà del medesimo fornitore di calce idraulica naturale NHL e non l’acquisto di stock e
quantitativi SPOT da chicchessia.
Altro aspetto fondamentale è IL SUGHERO esclusivamente FEMMINA ventilato è fornito da
maestri Sardi che ne garantiscono qualità impeccabile per ogni fornitura.
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NESSUN ALTRO INERTE ….SOLO SUGHERO
Perché la calce idraulica naturale è fondamentale ma lo è ancor di più il SUGHERO, in tanti
utilizzano e producono termointonaci con palline di polistirolo, vetro espanso, vermiculite,
ecc.ecc…
Ma solo il sughero si presenta come un materiale vivo e si comporta come se fosse morto.
Formato da milioni di microcellule, stabili che respirano ma non subiranno mai modifiche
nella loro struttura (vedi ritrovamenti di tappi in sughero perfettamente intatti su otri fenici
risalenti a migliaia di anni fa..

Un mc. Di Sughero = Un mc. Di NATURCAP
Perché tanti parlano di sughero, polvere di sughero, sughero in scaglie. Noi invece leghiamo
minuziosamente un mc di sughero con sola calce idraulica per ottenere un mc. Di
NATURCAP e da qui che nasce il ns. elevato potere termoisolante…

QUALITA’ E PREZZO
Cerchiamo di evitare le lunghe filiere ed enormi pubblicità.
Vendiamo solo in maniera diretta al Cliente finale sia esso impresa o privato. Oppure
avvalendoci di Agenti Rivenditori o Magazzini edili altamente specializzati ed attenti alla
bioedilizia. Consegne dirette in tutta Italia con mezzi idonei a tutte le esigenze di Cantiere.
Ecco Perché il ns. prezzo è Ottimo come è Ottima la Ns. Qualità…..
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“Il Naturale cappotto termico, insonorizzante, deumidificante per interni ed
esterni, che migliora il comfort dell'ambiente in cui viviamo”
NATURCAP il Termointonaco in Sughero e Calce
Intonaco premiscelato naturale costituito da sughero in granuli, calce idraulica naturale
nhl , fibre antifessurazione che dosati e miscelati tra loro danno origine ad un prodotto
assolutamente naturale deumidificante, termoisolante e fonoassorbente.

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE.
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