
AMBIENTE , BENESSERE , SALUTE 

PROGETTO CANAPA EDILIZIA 

• Consulenza tecnica professionale per valorizzare al meglio ogni ambiente
• Realizzazione e ristrutturazione case, hotel, strutture ricettive eco-friendly.
• Corsi di formazione e assistenza tecnica commerciale
• Prodotti e composti per l'edilizia in canapa industriale 

Progettazioni, costruzioni. ristrutturazioni

PROGETTO CANAPA TESSILE

• Creazione di prodotti tessili d'arredo in canapa personalizzati , su misura.
• Vendita prodotti tessili in canapa naturale di nostra manifattura.
• Corsi di formazione e assistenza tecnica commerciale 
• Consulenze , progettazione filati, tessuti , tendaggi e complementi d'arredo.

Tessuti e prodotti sartoriali 

PERCHÈ SCEGLIERE LA CANAPA

BIO-EDILIZIA 

Nella bio-edilizia si impiegano quasi tutti gli scarti (fibra e canapulo) delle produzioni
di canapa industriale per la realizzazione di materiali isolanti e termo-coibentanti:
costruire con fibre vegetali ha molteplici vantaggi di carattere ambientale,etico,
sociale ed economico. Grazie alle antiche proprietà antimicrobiche della calce e
della canapa ,uniti all'acqua, possiamo realizzare ambienti salubri (privi di muffe,
fughi e microrganismi), confortevoli ,ad alta efficienza energetica, durevoli nel tempo
ed eco-sostenibili.

Benefici della pianta di canapa

TESSILE 

II tessuti naturali vengono prodotti utilizzando filati provenienti da fibre esistenti in
natura, attraverso lavorazioni di tipo meccanico senza subire procedimenti chimici che
ne modificano la struttura
Il tessuto di canapa è ipoallergenico e non irritante per la pelle, questo prezioso
tessuto è molto resistente, traspirante, antisettico, termoregolatore, biodegradabile,
ecologico,igroscopico, resiste alla muffa e assorbe l'umidità. 
Protegge dal sole grazie alle sue qualità di riflessione dai raggi UV, 

Benefici della pianta di canapa

ETICA, SOSTENIBILE, ECO-FRIENDLY

Le fibre naturali rispettano l’ambiente e garantiscono il connubio tra
benessere, economia ed eticità che caratterizzano l’intero percorso della
filiera produttiva della canapa industriale.
Crediamo in una nuova economia circolare, etica, ecologica e sostenibile,
Realizziamo progetti e prodotti di valore e alta qualità sfruttando al meglio le
proprietà benefiche naturali della fibra di canapa.

CANAPAÈ
LA PIANTA DELLA

SALUTE

Mettiamo a vostra disposizione, la nostra esperienza
decennale e le nostre competenze professionali nel

settore edile e nel settore tessile manifatturiero
italiano per consulenze , progetti e prodotti incentrati
sull'utilizzo della pianta della canapa, così versatile da

poter essere impiegata in molti settori e per svariati
utilizzi. Realizziamo e ristrutturiamo edifici , case, hotel

, strutture ricettive pubbliche e private. Valorizziamo
gli ambienti interni con pregiati tessuti e complementi
d'arredo di altissima qualità per soddisfare ogni vostra

esigenza.

PROGETTI

CANAPA BIO-EDILIZIA
Progettazioni e realizzazioni ambienti salubri
ad altissima efficienza energetica grazie alla

canapa industriale.
CANAPA TESSILE

Creazioni arredo d'interni ed esterni:
tendaggi, biancheria d'arredo e prodotti
personalizzati in 100%canapa naturale.

Manifattura Sartoria italiana

CONTATTI

CEO edilizia: +39 371 3587954 
CEO edilizia: +39 327 6590560

Email: lapiantadellasalute@gmail.com
Portfolio: www.lapiantadellasalute.it 

   www.capanae.com
 

Canapaè modo olistico
di pensare ,vivere, agire.

 Lavoriamo con la natura e mai
contro di essa

Evoluzione Ecologica

"Se pensate che l'economia sia più importante dell'ambiente,
provate a trattenere il respiro mentre contate i vostri soldi"

G.Mcpherson

Rispetto per la pelle e per l'ambiente 


