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INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO

Con sede in Toscana presso il polo industriale di Migliarino

Pisano, l’azienda CANAPAFILIERA® si estende su un’area

complessiva di mq 1.700

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db


L’impianto di trasformazione è stato 

progettato dai f.lli Vitiello ing. Giuseppe   e 

dr. agr. trop. Domenico e l’intero processo 

di trattamento della canapa è oggetto di 

domanda di brevetto industriale

A sostegno della nascita della Filiera della Canapa Industriale in 
Toscana, l’impianto è stato progettato per trattare 10.000 ton/anno 
di s.s. (sostanza secca) ed è finalizzato alla produzione di 
canapulo per uso bio-edilizia e fibra di canapa di qualità 
(macerata microbiologicamente) per uso edile, tessile e cartario.

CAPACITA’  PRODUTTIVA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db


CHI SIAMO
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Impianto

L’intera processistica 

dell’impianto di trasformazione di 

CANAPAFILIERA® è stata 

oggetto nel 2020 di domanda di 

brevetto

L’impianto di lavorazione della canapa di 

CANAPAFILIERA® a regime prevede una 

linea di produzione di 300 giornate 

lavorative annue (3.600 ore annue di 

lavorazione), con in ingresso 10.000 

ton/anno di s.s. in rotoballe e balle 

prismatiche, per una produzione prevista 

di 7.000 ton/anno di canapulo e di 1.500 

ton/anno di fibre
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Una volta conferita la s.s. (sostanza secca) della canapa

sativa all’impianto di trasformazione, questa viene

sottoposta ad un preliminare processo di stigliatura per la

separazione del tiglio (fibra) dal canapulo (parte legnosa).

Il canapulo viene poi successivamente lavorato per

l’ottenimento dei diversi gradi di granulatura, mentre la

fibra viene introdotta nel maceratore subendo a sua volta

un processo di macerazione microbiologica, del tutto

naturale, in termofilia e anaerobiosi: in tal modo vengono

sciolti i leganti chimici rappresentati generalmente dalle

pectine e che tengono unite solidalmente le fibre tra loro,

rendendo possibile così tutte le successive lavorazioni

per la filatura.
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SCHEMA DI PROCESSO DI UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE DELLA CANAPA SATIVA E DI MACERAZIONE DELLE 

FIBRE
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LE COLTIVAZIONI
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LA FALCIATRICE A DOPPIA 
BARRA FALCIANTE 

(modello francese)
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LE ROTOBALLE 
PRODOTTE
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Il CANAPULO rappresenta circa il 70% della s.s. della canapa ed è destinato al mercato della

bioedilizia per la produzione di calce-canapa con cui si realizzano i rivestimenti termoisolanti

delle case.

Fino ad oggi eravamo costretti ad importare dall’estero tale prodotto, ma con la nascita di

CANAPAFILIERA® tale prodotto sarà prontamente disponibile sul mercato interno ed a prezzo

più vantaggioso.

PRODOTTI
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FIBRA MACERATA

La fibra rappresenta il 15% circa della s.s.

L’innovativo processo di macerazione microbiologico in termofilia

brevettato, consente a CANAPAFILIERA® di produrre fibra di canapa

macerata e quindi particolarmente adatta sia per il mercato tessile che

per quello cartario.

Parte della fibra sarà anche destinata al mercato della bioedilizia per la

produzione di materassini e pannelli termoisolanti e fonoassorbenti.
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I prodotti ottenuti sono stati vagliati in modo da separare la fibra dal canapulo.

FIBRA STIGLIATA CANAPULO
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ESEMPIO DI FIBRA 
MACERATA
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ESEMPIO DI FIBRA 
MACERATA DOPO 

PRIMA 
LAVORAZIONE
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ESEMPIO DI FIBRA MACERATA
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IL MARCHIO DELLA CANAPA ITALIANA
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IL MARCHIO DELLA FIBRA DI CANAPA DI QUALITA’ MADE IN ITALY
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PROVE DI 

AGGIUNTA DI FIBRE 

DI CANAPA NEL 

RICICLO DEL 

CARTONE

I foglietti realizzati con diverse concentrazioni di fibre di canapa.

Da sinistra in alto: 0%, 10%, 30%, 50% e 100%
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PROVE DI 

AGGIUNTA DI FIBRE 

DI CANAPA NEL 

RICICLO DEL 

CARTONE

(grafico)
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CARATTERISTICHE 

DEL FANGO DI 

MACERAZIONE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db



