
Prodotti RICEHOUSE.
Gli scarti del riso per una nuova architettura di materiale

I biocomposti  RiceHouse sono il frutto di un percorso di ricerca basato sul connubio 
tra l’antico e il moderno e sull’attenzione verso i materiali naturali inseriti all’interno 
di moderni processi industriali certificati. Un percorso accompagnato dalla 
straordinaria esperienza di realtà presenti sul mercato da numerosi anni che, guidati 
verso un nuovo modo etico e sostenibile, hanno collaborato nella realizzazione di 
una serie di nuovi prodotti per il mercato delle costruzioni.

Le  malte  naturali per intonaci performanti, i pannelli prefabbricati per le nuove 
costruzioni a secco, le finiture di pregio e le pitture che elevano il concetto di comfort 
e di salubrità sono sviluppate da  RiceHouse miscelando  sapientemente  la lolla e 
la paglia di riso con leganti completamente naturali privi di formaldeide e di materiali 
derivanti dalla petrolchimica.

Il risultato è una serie di materiali performanti ad alto valore tecnologico che allo 
stesso modo  soddisfa  i  principi  cardine  di  sostenibilità  economica,  ambientale  
e  di responsabilità sociale. I materiali che ne derivano risultano essere  sani,  
durevoli,  del  tutto riciclabili o biocompostabili,  estremamente  ecologico  in  grado  
di  ridurre  e  sequestrare  notevoli quantitativi di CO2 dall’ambiente nell’intero ciclo 
di vita. Le caratteristiche principali offerte dai biocomposti RiceHouse sono legate 
ad un elevato isolamento termico, alle eccellenti prestazioni acustiche della miscela, 
ad un’elevata  traspirabilità   unito  e  ad  un’ottima  capacità  di regolamentazione  
dell’umidità  interna.  In  campo  edilizio  presentano  un’elevata versatilità  sia  nel  
campo  delle  ristrutturazioni,  adattandosi  ad  ogni  tipologia  di muratura,  sia  
nelle  nuove  costruzioni.  



riso per l’architettura

La soluzione per 
un'architettura 
possibile.

RH100
Intonaco in 

calce

RH500
Ecopittura

RH600
Pannello 
isolante

RH200
Intonaco di 

finitura

RH310
Sottofondo 
alleggerito

RH700
Pannello in terra 

cruda

RH400
Intonaco in 

argilla

Qualità estetiche
Cura del dettaglio e finiture di alta qualità

Salubrità e benessere
Miglioramento del comfort interno, regolazione 
dell’umidita interna, alta traspirabilità delle 
chiusure verticali e riduzione dell’inquinamento 
interno tramite la sottrazione di CO2

Qualità tecniche
Ottime performace in termini di isolamento 
termico, resistenza al fuoco, durabilità e 
isolamento acustico. Resistenza agli agenti 
biologici e alle muffe. Caratteristiche tecniche 
comprovate attraverso certificati

Qualità ambientali
Riduzione dell’emissioni dovute alla 
combustione degli scarti del riso. Riduzione dei 
consumi energetici, basso impatto ambientale e 
utilizzo ridotto di energia grigia. La legislazione 
europea incentiva l’uso dei materiali naturali

Caratteristiche tecniche
Comprovate attraverso certificati

Impatto sociale
Creazione di nuove economie in aree 
vulnerabili e sviluppo della consapevolezza 
rispetto alle problematiche sociali e ambientali

Facile e veloce
Facilità di posa con tecniche tradizionali

RISORSA
Parete

PAGLIA
di riso

LOLLA
di riso

RH330
Massetto di 
ripartizione

RH1000
Pannello 
strutturale


