
MEHABIT
Riempimento isolante con effetto 
adesivo in forma rilegata
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MEHA: la scelta naturale con oltre 50 anni 
di esperienza

La MEHA Dämmstoff und Handels GmbH è 
specializzata nel settore dell’isolamento e del 
livellamento di riempimenti nella costruzione di 
pavimenti dal 1957. L’azienda offre prodotti innovativi 
nel campo dei materiali isolanti ecologici.
I riempimenti isolanti e di livellamento MEHA sono 
stati utilizzati con successo nella costruzione di 
pavimenti per oltre 50 anni, consentendo agli utenti 
di beneficiare di numerosi vantaggi. I riempimenti di 
livellamento ecologicamente esemplari soddisfano 
facilmente i requisiti di forma rilegati secondo DIN 
18560-2, hanno un effetto termoisolante, garantire il 
massimo livello di stabilità e una posa priva di polvere.

Alta stabilità attraverso la forma legata
•	 Forma di granulato allungata (non rotola via)
•	 Canapa = materiale solido che non viene espanso artificialmente. 

Poiché non vi è alcuna triturazione, la stabilità è garantita
•	 L'impregnazione ha un effetto adesivo. Incollaggio per formare un 

pannello isolante

Proprietà strutturali-fisiche
•	 Calore e suono proprietà isolanti (conduttività termica secondo DIN: 

0,060 W / (m * k), riduzione del rumore da impatto (pavimento in 
cemento) 19-26 dB)

•	 Comportamento al fuoco in linea con DIN (B2).
•	 Proprietà ecologiche esemplari
•	 Omologazione dell'edificio da parte di DIBt [Z-23.11-1185]

Benefici di elaborazione
•	 Unità di imballaggio: 100 l per sacco / Peso volumetrico (compresso): 

ca. 140 kg / cbm
•	 Da 10 a 200 mm (spessore di installazione consigliato)
•	 Materiale da costruzione naturale e privo di polvere - provato e 

testato per oltre 50 anni
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•	 Estremamente	stabile	grazie	alla	forma	rilegata	secondo	DIN	18560-2
•	 Isola	il	calore	e	il	suono
•	 Prodotto	naturale	sostenibile,	ecologico	ed	esemplare,	privo	di	polvere
•	 Adatto	per	massetti	in	asfalto	asciutto,	bagnato	e	mastice
•	 Qualità	comprovata	-	da	oltre	50	anni



1. Pavimentazione, ad es. parquet finito
2. Sottofondo in parquet, ad es. MEHARIPP
3. Pannelli di pavimentazione da 22/25 mm o 

pannelli di fibre di cemento
4. Pannelli isolanti in fibra di legno da 8/10 mm, 

ad es. MEHASOL
5. MEHABIT
6. Pavimento in travi di legno con riempimento 

pesante (terriccio, scorie, ecc.)
7. Sottofondo

MEHABIT è un riempimento isolante e livellante altamente 
resistente, privo di polvere. È costituito principalmente dal 
gambo legnoso della pianta di canapa, il cosiddetto canapa 
hurd, che è impregnato con un film di bitume privo di solventi 
che viene utilizzato anche per l’acqua potabile.
Questa impregnazione di bitume fornisce alla canapa una 
protezione naturale in linea con i requisiti specifici della 
costruzione, creando allo stesso tempo un effetto adesivo 
che consente al materiale di fissarsi facilmente dopo 
l’installazione (può essere calpestato con cautela).
A causa dell’aumentato carico di pressione dell’intera 
costruzione del pavimento, il riempimento si compatta 
da solo per formare un pannello isolante resistente alla 
pressione e quindi facilmente conforme al requisito “forma 
legata” di 18560-2. MEHABIT è quindi ideale per pavimenti 
sottoposti a forti sollecitazioni (stanze dei bambini, corridoi).

CAMPO DI APPLICAZIONE
•	 Compensazione in altezza di pavimenti 

con travi di cemento o legno, come 
sottostruttura sotto massetti di asfalto 
secco, umido e mastice.

•	 Riempimento e copertura stabili di fessure 
e fasci di condotte.

PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ
•	 MEHABIT deve essere installato solo 

su un sottofondo a secco; tutti gli strati 
di calcestruzzo a diretto contatto con il 
suolo devono essere isolati dall’umidità 
di risalita (ulteriori suggerimenti in merito 
sono disponibili a pagina 7).
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1. Allineare le guide di livellamento (ad es. In ferro o 
alluminio) parallele tra loro sul pavimento. Nel fare ciò, calcolare 
una sopraelevazione di ca. 10-12%. I cavi di installazione possono 
essere posati liberamente sul pavimento. Questi vengono 
quindi fissati saldamente in posizione durante il processo di 
compattazione.

2. Distribuire i riempimenti MEHA usando un rastrello. È 
possibile che alcuni MEHABIT si siano leggermente induriti nelle 
borse di trasporto; tuttavia, puoi facilmente schiacciare questi 
grumi.

3. Usando una riga, rimuovere il riempimento sopra le guide 
di livellamento nella direzione laterale (!), Spingendolo avanti e 
indietro. Quindi rimuovere le guide di livellamento e riempire le 
scanalature risultanti.

4. Comprimere e levigare il riempimento a secco utilizzando 
un sperone di legno perforato. Ciò svolge due funzioni: i trucioli 
di granulato sono allineati orizzontalmente e l'eventuale aria 
che rimane nello strato isolante può fuoriuscire. Per altezze di 
riempimento fino a 80 mm, è sufficiente un singolo processo di 
compressione (se sono richieste altezze di livellamento maggiori, 
il riempimento viene compresso una volta per circa ogni 80 mm). 
Ora puoi camminare con cura sullo strato isolante compresso.

istruzioni per 
l'installazione

MEHABIT

MEHABIT

MEHABIT

MEHABIT

5. Coprire lo strato MEHABIT con MEHARIPP o MEHASOL 
per altezze di riempimento superiori a 80 mm. Tra le altre cose, 
ciò impedisce anche l'ingresso di trucioli di granulato sfusi nella 
scanalatura dei pannelli del pavimento durante la posa.

MEHABIT

Come già menzionato nelle istruzioni, per la corretta posa del materiale isolante MEHA consigliamo 
la speciale tavola di lisciatura MEHA e la lama in legno MEHA appositamente studiata per 
questo scopo. Ulteriori suggerimenti sull'installazione sono disponibili a pagina 7.
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Rivestimenti MEHA

MEHARIPP
Pannello rigato stabile da 2,5 mm di spessore con impregnazione 
di regolazione dell'umidità.
Poiché le nervature sono piene, mantengono la loro forma anche 
quando sono sotto pressione e mantengono la loro funzione anche 
quando il pavimento è sottoposto a carichi elevati. Realizzato con 
carta usata al 100%. Scopo:
•	 Per coprire i riempimenti MEHA: le nervature sul riempimento 

stabilizzano il granulato in modo che possa essere calpestato 
senza difficoltà, ad es. durante la posa dello strato isolante.

•	 Come sottofondo per parquet: grazie alla posizione precisa 
delle nervature piene, che sono elastiche sotto pressione, è 
possibile raggiungere valori di isolamento acustico ottimali.

MEHAFIPP
Pannello in feltro spesso 0,5 mm, stabile ed economico. Scopo:
•	 Come protezione dal gocciolamento per i subgradi incrinati.
•	 Come strato di separazione permeabile al vapore, ad es. tra 

polistirolo e pannello di pavimentazione.

MEHASOL
Pannelli isolanti termoisolanti in fibra di legno in fibra di legno 
tenero, colore naturale, da 8 mm a 19 mm. Scopo:
•	 Copertura di distribuzione della pressione dei riempimenti 

MEHA per altezze di riempimento superiori a 80 mm o su 
pavimento con travi di legno senza assi del pavimento.

•	 Come sottostruttura in parquet finito autoportante.

6. È quindi possibile iniziare immediatamente con 
l'installazione flottante delle piastre di base. Mantenere una 
distanza di ca. 1,5 dal muro su tutti i lati. Per fare ciò, fissare i 
cunei ai pannelli più vicini alle pareti. Questi cunei devono essere 
rimossi nuovamente una volta completato il sottofondo.

7. È quindi possibile posare immediatamente parquet, 
pavimenti in plastica o tappeti su questi pannelli. Ciò consente di 
creare un pavimento accogliente e sano in modo rapido e pulito.
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Massetto galleggiante a secco su pavimento con travi in   legno con doghe esistenti
1. Pannello per pavimento 22/25 mm o pannelli di fibra di cemento
2. MEHARIPP da 2,5 mm o MEHASOL 8/10 mm
3. Circa 10-80 mm MEHABIT
4. MEHAFIPP come protezione di mantenimento (se necessario)
5. Tavole del pavimento in legno esistenti
6. Pavimento in travi di legno con riempimento pesante (terriccio, calcestruzzo)

Massetto a secco su superficie irregolare in cemento (pieno area di elaborazione del riempimento)
1. Pannello per pavimento 22/25 mm o pannelli di fibra di cemento
2. MEHARIPP da 2,5 mm o MEHASOL 8/10 mm
3. Circa MEHABIT 10-80 mm per la compensazione delle irregolarità e per la copertura di fasci di cavi
4. Strato solido da 150 mm con barriera antiumidità

Massetto galleggiante a secco su pavimento con travi in   legno a forte riempimento
1. Pannello per pavimento 22/25 mm o pannelli di fibra di cemento
2. Tappetino fonoisolante (opzionale)
3. Piastra di ripartizione del carico MEHASOL 8/10 mm
4. Circa 10-80 mm MEHABIT
5. Pavimento in travi di legno con riempimento pesante (terriccio, calcestruzzo)

consigli per 
l'installazione
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MEHABIT può essere facilmente installato sotto asfalto 
colato e massetti bagnati, nonché sotto i cosiddetti 
sottofondi asciutti (pannelli per pavimenti come pannelli 
truciolari, pannelli OSB o pannelli di fibre di cemento).

Una protezione sufficiente dall'umidità è importante. 
Secondo la norma DIN 18195, tutti gli strati di calcestruzzo 
a diretto contatto con il suolo devono essere protetti / 
isolati dall'umidità di risalita (ad es. film in PVC o fogli di 
asfalto saldati). In caso di umidità residua dalle superfici in 
calcestruzzo, sotto lo strato isolante deve essere applicato 
un film come barriera antiumidità.
Le barriere antiumidità sono necessarie su nuove superfici 
in calcestruzzo (film PE) o sopra locali umidi o strade 
aperte (film in PVC). Tuttavia, non devono mai essere 
utilizzati all'interno di pavimenti con travi in   legno per 
evitare possibili danni da condensa. I riempimenti MEHA 
devono essere conservati in un luogo asciutto.

Come regola generale, i sottofondi asciutti possono essere 
installati solo quando tutti funzionano su Windows, il 
riscaldamento e l'intonacatura sono completi e le stanze 
si sono asciugate.

Raccomandiamo vivamente l'installazione flottante di tutti 
i sistemi a pavimento, in quanto ciò consente soluzioni 
significativamente migliori sia in senso strutturale 
che acustico. I requisiti di isolamento acustico sono 
normalmente soddisfatti quando si utilizza il metodo di 
installazione flottante.

Con MEHABIT, il riempimento isolante e livellante può 
essere calpestato con cura. Quando si ordina il materiale 
isolante, è necessario tenere conto della compressibilità 
del 10-12% e di eventuali irregolarità del pavimento.

Utensili
Tavola per lisciare speciale, rammer speciale, rastrello, 
manometri, livella a bolla d'aria, bordo metallico, cunei.

Copertura
Se nella sottostruttura sono presenti giunti più grandi 
attraverso i quali il materiale potrebbe gocciolare, è 
necessario fornire una protezione da gocciolamento (ad es. 
MEHAFIPP) (nessun film = rischio di danni da condensa!).

Dopo aver levigato e compresso e prima di applicare il 
rivestimento, è necessario controllare l'uniformità del 
riempimento usando una riga e una livella a bolla d'aria; le 
zone dei bordi possono essere rabboccate se necessario.

MEHABIT dovrebbe essere almeno coperto con MEHARIPP 
(o preferibilmente MEHASOL) in modo tale che il granulato 
non venga spinto nella linguetta e nella scanalatura o nei 
giunti maschio e femmina; carta di qualsiasi tipo o film non 
sono adatti per questo. Per altezze di riempimento di 80 
mm o più con spessore da 8 a 10 mm, pressione distribuire 
pannelli isolanti in fibra di legno (MEHASOL).

Schede truciolari / Schede OSB con giunti a maschio e 
femmina e uno spessore di 18/19 mm o preferibilmente 
22 mm devono essere installati ad un offset e incollati 
attorno alla circonferenza; per livelli di riempimento 
estremamente elevati, sono necessari pannelli con uno 
spessore di 25 mm o due strati.

Nota: in caso di umidità elevata, coprire i pannelli fino 
all'installazione dello strato superiore (per proteggere 
dall'umidità) al fine di evitare deformazioni. Anche per 
pannelli in fibrocemento con bordo di nave, il riempimento 
deve essere coperto con MEHARIPP / MEHASOL.

In caso di ulteriori domande tecniche, si prega di chiamare 
la nostra hotline - saremo felici di aiutarvi!

Telefono: +49 (0) 6235 9255-14

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 
www.meha.de

•	 Testi di gara per massetti in asfalto asciutto, bagnato e 
masticato (suggeriti).

•	 Schede dati di prodotto e di sicurezza.
•	 Partner commerciali nazionali e internazionali.
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