
✓ Stabilità estremamente elevata grazie alla proprietà autoaggrappante nel rispetto 

    della norma DIN 18560-2

✓ Isolante termico e acustico

✓ Prodotto sostenibile naturale, ecologico e privo di polveri

✓ Adatto come sottofondo per massetti a secco, a umido e a base di asfalto colato

✓ Qualità comprovata da più di 50 anni

• MEHABIT •
SOTTOFONDO ISOLANTE GRANULARE 

Autolivellante e autoaggrappante 
Ai sensi della DIN 18560-2

LIVELLANTE 
MEHABIT



La scelta naturale per l’isolamento e il 
livellamento

Materiale isolante e livellante universalmente 
utilizzabile, costituito da canapuli e bitume senza 
solventi. 

Autorizzato dall’autorità competente in materia di 
edilizia, MEHABIT soddisfa il codice di buona pratica 
per la progettazione di massetti e pavimenti DIN 
18560-2.

Isolamento altamente resistente e privo di polvere

MEHABIT è un riempimento isolante e livellante altamente resistente, privo 
di polveri. 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 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).

Vantaggi

•	 Unità di imballaggio: 100 l per sacco/Peso 
volumetrico (compresso): ca. 140 kg/m3

•	 10  - 200 mm (spessore di installazione consigliato)

•	 Materiale provato e testato da oltre 50 anni

•	 Proprietà isolanti termiche e acustisiche 

•	 Comportamento al fuoco classe B2 (DIN4102)
•	 Approvato dal DIBt (Istituto tedesco per 

l’ingegneria strutturale)

Protezione 
dall’umidità



CAMPO DI APPLICAZIONE
Livellante per solai/solette in calcestruzzo o a travi lignee; sottofondo per massetti a secco, a umido e bituminosi. 
Riempimento stabile e copertura di intercapedini e tubazioni
PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ
MEHABIT deve essere installato solo su un sottofondo.

1. Finitura del pavimento
2. Tubo
3. Pannello Fino Therm
4. Doppio pannello isolante in fibra di legno
5. Sottofondo isolante granulare autolivellante e autoaggrappante MEHABIT 
6. Barriera antipolvere 
7. Massetto preesistente

1. 22/25 mm pannello per pavimentazione o pannello di fibra di cemento
2. 2.5 mm MEHARIPP o 8/10 mm MEHASOL
3. Circa. 10-80 mm MEHABIT per compensare le irregolarità e per coprire fasci di cavi
4. 150 mm strato solido con barriera contro l’umidità
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1. 22/25 mm pannello per pavimentazione o pannello di fibra di cemento
2. Materassino fonoisolante (opzionale)
3. 10-80 mm piastra di distribuzione del carico
4. Circa. 10-80 mm MEHABIT
5. Pavimento in travi di legno con riempimento pesante (terriccio, cenere)

Massetto galleggiante a secco su solaio con travi in   legno a forte riempimento

Massetto a secco su superficie irregolare in calcestruzzo (lavorazione a tutta area del riempimento)
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APPLICAZIONE



DATI TECNICI UNITÀ VALORE STANDARD

CONDUCIBILITÀ TERMICA (λd) W/(m•K) 0,060 DIN EN 12667

RESISTENZA (ALLA COMPRESSIONE IN PRESENZA DI UNA 
DEFORMAZIONE DEL 10%) kN/m2 70 DIN EN 826

STABILITÀ DIMENSIONALE (RESISTENZA DEI GRANULI) kN 2,5 DIN 4226-3

ASSORBIMENTO ACUSTICO (MIGLIORAMENTO RUMORI DA 
CALPESTIO :SOLAI IN CALCESTRUZZO GREZZO) dB 19 - 26

(esame per tipo; i valori 
possono variare in base 

alla struttura)

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO - B2 DIN 4102-1

DENSITÀ kg/m3 140 -

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO - 9 DIN EN 12806

DATI LOGISTICI E DIMENSIONI UNITÀ VALORE

ALTEZZA (MINIMA APPLICABILE) mm 10-200

SPESSORE (DI POSA RACCOMANDATO) mm 10-200

CONFEZIONAMENTO M3 Sacchi da 0,1 M3

SACCHI PER BANCALE pz 22

Certificazioni

CE................................................................................                                                         
ETA.............................................................................
MPA...........................................................................Z-23.11-1185
ECO INSTITUT.........................................................53534-001
CAM...........................................................................

SCHEDA TECNICA

GUARDA IL VIDEO SU MEHABIT

ECOBEL srl info@ecobel.it
www.ecobel.it 

Via La Pira, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011.959.16.50


