CAPATECT
Sistemi di isolamento termico a cappotto

dal 1984.

CAPAROL è socio fondatore di CORTEXA, il
consorzio italiano per la cultura del Sistema a
Cappotto. Missione di Cortexa è diffondere la
cultura dell‘isolamento termico a cappotto di
qualità, mettendo a disposizione le conoscenze
delle aziende associate per assicurare al mercato
italiano un alto standard tecnologico finalizzato
al conseguimento di obiettivi come il risparmio
energetico e l‘ottenimento di vantaggi economici,
termici, strutturali e di durata nel tempo.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA è una associazione che fa parte della rete internazionale dei
GBC presenti in molti paesi nel mondo. Con queste
associazioni condivide gli obiettivi di favorire la cultura
dell‘edilizia sostenibile guidandone la trasformazione
del mercato, di sensibilizzare l‘opinione pubblica e le
istituzioni sull‘impatto che le modalità di progettazione
e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita,
e di incentivare il confronto tra gli operatori del settore
creando una community dell‘edilizia sostenibile.

CAPAROL è socio di ANIT (Associazione Nazionale
per l’Isolamento Termico e Acustico), associazione i cui obiettivi sono la diffusione, la promozione
e lo sviluppo dell‘isolamento termico ed acustico
nell‘edilizia e nell‘industria come mezzo per salvaguardare l‘ambiente e il benessere delle persone. ANIT
diffonde la corretta informazione sull‘isolamento termico e acustico attraverso convegni, riviste, corsi
di formazione, ricerche e studi di carattere tecnico,
normativo, economico e di mercato.
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INTRODUZIONE

CAPAROL NEL MONDO

Le origini di CAPAROL risalgono alla fine del
XIX secolo, quando Robert Murjahn fonda a
OberRamstadt la D.A.W. (Deutsche Amphibolin
Werke), che produce polvere per pitturare
e intonaco in polvere. Nel 1928 la D.A.W.
produce, per la prima volta al mondo, un nuovo
legante per pitture i cui componenti principali
sono Ca-seina, Par-affina e Ol-eina: con le
iniziali dei componenti fu creato il marchio
CAPAROL.
Ricerca e innovazione, competenza nel colore,
assistenza tecnica e progettuale, analisi
delle tendenze architettoniche, distribuzione
capillare, ampio assortimento: sono solo
alcune delle linee guida che fanno di CAPAROL
un’azienda leader in Europa, costantemente
proiettata verso la ricerca di nuovi materiali e
soluzioni tecnologiche innovative per il settore
dell’edilizia professionale.
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6.000 dipendenti, 50 sedi
CAPAROL è uno dei principali produttori in Europa di
pitture e soluzioni per l’edilizia, organizzato in 6 divisioni
strategiche dedicate ad altrettanti mercati di riferimento,
con circa 6.000 dipendenti e oltre 50 siti produttivi,
distributivi e commerciali.
Ober-Ramstadt
Lo stabilimento di Ober-Ramstadt è il più grande e
moderno impianto di produzione di pitture per edilizia in
Europa, con circa 2.000 tonnellate di produzione al giorno
e oltre 130 camion in partenza ogni giorno per consegnare
i prodotti CAPAROL a consociate estere, distributori e
clienti in tutto il mondo.
1957: nasce l’isolamento termico a cappotto
Nel 1936 CAPAROL introduce per la prima volta sul
mercato una dispersione acrilica pura, segnando l’inizio
della moderna tecnologia delle pitture in dispersione.
Nel 1957 viene realizzato a Berlino il primo lavoro con
isolamento termico a “cappotto”: è la nascita di una nuova
tecnologia che segnerà la storia dell’edilizia, dato che ad
oggi complessivamente sono stati realizzati dal Gruppo
350 milioni di m2 di “cappotto” CAPAROL nel mondo!

INTRODUZIONE

CAPAROL ITALIA

In Italia CAPAROL è attiva dal 1969 quando
viene aperta la prima filiale commerciale a
Roma; pochi anni dopo, con il trasferimento
della sede principale da Roma a Milano, ha
inizio anche l’attività produttiva con il primo
insediamento industriale a Gaggiano (MI).
CAPAROL cresce costantemente nei decenni
successivi e nel 2001 viene inaugurata la
nuova sede di Vermezzo (MI), con l’avvio del
nuovo stabilimento industriale che consente
di aumentare significativamente la capacità
produttiva.
A partire dal 1 gennaio 2013 nasce DAW
Italia GmbH & Co KG, capogruppo di tre
divisioni che operano nel mondo dell’edilizia e
del colore: CAPAROL Italia, leader nel settore
dell’edilizia professionale, Alligator Italia che
opera altresì nel settore professionale con
prodotti e servizi di alta qualità e Alpina Italia,
brand dedicato al mercato del fai-da-te.

Marchio leader
Forte di una rete di qualificati clienti operanti su tutto
il territorio nazionale, di un’organizzazione di vendita
capillare e di una struttura tecnica altamente specializzata,
CAPAROL Italia è oggi un brand leader nel settore
dell’edilizia professionale grazie a un’offerta ampia e
profonda di prodotti di finitura per esterni e interni, cicli
applicativi di isolamento termico e risanamento murario.
Il DNA di Caparol
Le funzioni di produzione, vendita e assistenza tecnica
sono affiancate da continue attività di comunicazione
e promozione dedicate alle imprese di applicazione e
agli studi di progettazione pubblici e privati, per portare
avanti costantemente i valori che costituiscono il DNA di
CAPAROL: tecnologia, protezione, affidabilità, ma anche
colore e decorazione, pensati sempre con un occhio
di riguardo alla resistenza e alla durata nel tempo delle
soluzioni proposte.

La cultura dell’edilizia
Il risultato della costante attività promossa da CAPAROL
Italia di divulgazione della cultura edilizia sono ad
esempio le numerose collaborazioni con le Pubbliche
Amministrazioni nella redazione dei Piani del Colore, che
identificano i cromatismi da utilizzare nei centri storici
cittadini, nonché i numerosi interventi di restauro e
recupero del patrimonio monumentale e architettonico su
tutto il territorio nazionale.
Una realtà in costante crescita
CAPAROL Italia è in grado di affrontare ogni giorno nuove
sfide. Nel 2009 viene realizzata l’Akademie, una struttura
dedicata alla formazione di tutti gli operatori del settore
dell’edilizia professionale, diventando, nel tempo, un
vero riferimento nazionale. Nel 2010 viene inaugurato a
Vermezzo il nuovo impianto per la produzione di malte
minerali in polvere per utilizzo nell’ambito dei sistemi
di isolamento termico a cappotto e dei cicli tecnici di
restauro e rasatura armata. Un’ulteriore tappa che
consente a CAPAROL Italia di continuare a perseguire
obiettivi di costante crescita, migliorando la qualità dei
prodotti ed il servizio finale ai clienti.
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INTRODUZIONE

L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

L’isolamento termico a cappotto è un procedimento che consente la coibentazione delle
pareti di una costruzione dall’esterno, in modo
semplice, sia su edifici di nuova costruzione che

Risparmio energetico e futuro
Risparmiare sui consumi è senza dubbio la più sicura
ed ecologica forma di “produzione di energia”. Non
concorre all’aumento del surriscaldamento dell’atmosfera,
è economico, vantaggioso e sempre disponibile. Un
isolamento termico a cappotto riduce il consumo di
energia primaria – proporzionalmente allo spessore di
isolante – diminuendo di conseguenza le emissioni di
CO2. Una casa a basso consumo, o addirittura una casa
“energeticamente passiva”, con spessori di isolante
che consentono elevati valori di isolamento termico,
riduce le dispersioni di calore ai minimi livelli. Con il
cappotto diventa semplice rispondere ai criteri energetici
europei che porteranno in pochi anni a realizzare solo
edifici residenziali in equilibrio energetico, cioè che non
consumino più energia di quanta non ne producano.
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su edifici esistenti, senza scomodare i residenti
ed eliminando totalmente i ponti termici, ossia
quei punti della struttura in cui ci sono delle vie
preferenziali per la dispersione del calore.

Intonaco
Muratura

Intonaco
Sistema Capatect
Muratura

75%

Risparmio energia

U = 0,5 W/m2K
5 litri/m2 anno

U = 0,15 W/m2K
1,5 litri/m2 anno

Comfort abitativo
Il comfort negli ambienti abitati dipende principalmente
dalla differenza di temperatura tra l’aria e le superfici
delle pareti. Se la differenza è troppo elevata, possono
verificarsi moti convettivi nell’aria interna. La differenza di
temperatura tra le camere e le pareti che le delimitano non
dovrebbe superare 3°C, per avere un ambiente abitativo
confortevole e sano. Il cappotto impedisce le dispersioni
energetiche verso l’esterno, permettendo alle murature di
diventare riserve di calore per il migliore comfort abitativo.

Vantaggi anche in estate
Quando si parla di cappotto si pensa immediatamente
all’inverno, al risparmio sulle spese di riscaldamento,
all’eliminazione dei ponti termici, al comfort abitativo
quando fuori fa freddo. Non tutti sanno però che i sistemi
termoisolanti a cappotto, applicati su pareti in muratura
permettono di migliorare le prestazioni di un edificio
anche d’estate. Lo strato isolante posizionato all’esterno
dell’edificio filtra l’energia e ne riduce il passaggio
attraverso la parete impedendo a questa di surriscaldarsi
eccessivamente ed in tempi rapidi. L’effetto è quello
di avere pareti interne fresche durante la giornata e
poter quindi sfruttare il fresco della notte per riposare in
modo soddisfacente. Il miglioramento della trasmittanza
periodica delle pareti che si ottiene con l’applicazione
di un cappotto sulla muratura esterna permette infatti di
migliorare sia lo sfasamento dell’onda di calore, che di
attenuarne l’intensità.

INTRODUZIONE

L’OFFERTA DI CAPAROL

Contribuire alla costruzione ed al restauro di
edifici, rendendoli efficienti dal punto di vista
energetico nonché confortevoli per gli utenti che li
vivono, fa parte della filosofia che contraddistingue
CAPAROL da molti anni. Una filosofia che va ben
oltre al rispetto delle normative tecniche in vigore
e che è perfettamente in linea con la filosofia della
sostenibilità, che ha assunto un carattere etico nel
momento in cui la società occidentale ha preso
coscienza dell’importanza della gestione ottimale e
responsabile delle risorse energetiche.
La nostra azienda è in costante movimento: lo
sviluppo tecnologico dei Sistemi è inarrestabile
e procede con l’inserimento di nuovi materiali
isolanti, i quali possono essere introdotti sul
mercato solo dopo anni di sperimentazione e
rigorosi test effettuati.
Unicamente seguendo questo attento percorso è
stato possibile garantire ai clienti l’affidabilità che
contraddistingue il marchio CAPAROL, da sempre
un punto di riferimento nel settore. Dalle specifiche
tecniche (conducibilità termica, spessori, densità,
sollecitazioni meccaniche ammissibili…) alla
sicurezza di posa, non dimenticando l’ampia
possibilità di personalizzazione con diversi tipi di
finiture (mattoncini faccia a vista, profili decorativi,
rivestimenti a spessore di diverso effetto visivo):
le innovazioni riguardanti l’isolamento termico per
facciate sono tutte frutto della ricerca di CAPAROL.

Capatect PRO SYSTEM line e
Capatect SPECIAL SYSTEM line
Oggi introduciamo due grandi categorie di Sistemi
certificati: Capatect PRO SYSTEM line, con tutta l’esperienza
nel settore EPS, bianco, grigio e senza dimenticare il
famoso ed originale Dalmatiner Fassadendämmplatte,
e Capatect SPECIAL SYSTEM line, che raggruppa i cappotti
realizzati in lana di roccia, poliuretano ed i più ecologici con
pannelli in fibra di legno. Tutti i Sistemi permettono diverse
soluzioni tecniche in funzione delle prestazioni che deve
raggiungere la facciata in termini di resistenza agli urti ed
alle intemperie, resistenza al fuoco, isolamento termico
in funzione dello spessore e isolamento acustico. Da non
dimenticare la possibilità di superare supporti problematici
con la versione a fissaggio meccanico su guide
Capatect Mechanische Schienenbefestigung.
Capapor®-Fassadenprofile,
profili decorativi per facciate:
stile, versatilità e fascino della semplicità
Colonne, ornamenti e rilievi contraddistinguono e
valorizzano da sempre le facciate in modo elegante e ciò
che un tempo era ricavato dalla pietra o dallo stucco,
oggi può essere riprodotto in breve tempo, con grande
precisione e massima qualità: profili, bugne, davanzali
e fasce decorative nello stile desiderato, realizzati
con Capapor®, un elemento simile alla pietra naturale
ma più leggero, con l’aspetto dei materiali naturali e
tradizionalmente utilizzati sulle facciate.
I profili decorativi per facciate Capapor® presentano
una serie di vantaggi: sono leggeri, versatili, economici
e resistenti. La lavorazione particolarmente semplice di
Capapor® rende questo materiale particolarmente adatto
per le facciate caratterizzate da un’architettura di grande
fascino. La superficie minerale a poro aperto del materiale
conferisce a questi moderni elementi decorativi un aspetto
simile alla vera pietra naturale.
Assistenza, Formazione e Promozione Tecnica
I sistemi termoisolanti a cappotto di Caparol sono
supportati da una fitta rete composta da promoter tecnici,
ingegneri, architetti e tecnici di cantiere specialisti del
cappotto, in grado di suggerire le soluzioni più idonee agli
studi di progettazione ed alle imprese e di affiancare gli
applicatori per la migliore qualità in opera.
Tutto questo non è un concetto astratto. C’è un luogo
dove parte la formazione dei tecnici, dei promoter e dove
vengono testati i materiali e condivise le esperienze per un
servizio altamente professionale con un unico obiettivo:
la qualità. Il cuore pulsante di tutto questo si chiama DAW
Akademie, il polo di formazione e comunicazione nato
con l’obiettivo di essere un punto di riferimento a livello
nazionale per trasmettere conoscenza e cultura a tutti gli
operatori del settore dell’edilizia professionale.
Per questi motivi la missione dell’Akademie è quella di
produrre e divulgare cultura tecnica proponendo un ricco
calendario di corsi teorico-pratici su temi di interesse
generale e specialistico.
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REFERENZE

Palazzo uffici e residenze
via Ripamonti (Milano)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS MELDORFER

Complesso residenziale
via dei Missaglia (Milano)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS MELDORFER
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Albergo “Cavallino Bianco”
Mercena di Rumo (Trento)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS TOP

INTRODUZIONE

REFERENZE

Edificio residenziale
via Olivo (Ragusa)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS TOP

Edificio residenziale
via Sclopes (Genova)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS TOP

Complesso residenziale
Via Parri (Milano)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS BASIC

Complesso residenziale
“Gli Alberi” (Pesaro)
Capatect PRO SYSTEM line - EPS MELDORFER - EPS TOP
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SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO
PER FACCIATE

I sistemi di isolamento termico per facciate

IN QUESTO CAPITOLO
10 | Un "cappotto", tante soluzioni per ogni esigenza

Caparol vengono forniti insieme ai relativi

12 | Capatect PRO SYSTEM line

componenti, basta scegliere il Sistema

14 | Capatect SPECIAL SYSTEM line

di isolamento preferito tra i prodotti della
Capatect PRO SYSTEM line e quelli della
Capatect SPECIAL SYSTEM line.
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Capatect PRO SYSTEM line

Capatect SPECIAL SYSTEM line

Modello EPS CARBON

Modello MINERA CARBON

Classicamente forte!

L‘unico cappotto scuro!

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

FOCUS ON:
Capatect PRO SYSTEM line
• EPS BASIC
• EPS TOP
• EPS MELDORFER
• EPS CARBON

OPTIONAL

• Montaggio MECCANICO
• Profili CAPAPOR®

ASSISTENZA

Per assistenza sia nella progettazione che
nell’esecuzionedelle opere, potete inoltre contattare
per posta elettronica i nostri esperti di isolamento
termico per facciate scrivendo a:
akademie@dawitalia.it

Capatect SPECIAL SYSTEM line
• MINERA
• MINERA CARBON
• PU
• ECO SOLID - MASSIVE

CARBON EDITION

Le nostre linee possono
Dämmplatten aus Hartschaum
essere perfezionate mediante l'utilizzo
di rasanti additivati con fibra di
Sockel- und Perimeterdämmung
carbonio, per raggiungere
i più alti standard di
Dämmplatten aus Mineralwolle
resistenza meccanica.
Dämmplatten aus Mineralschaum
Dämmplatten aus Resol-Hartschaum
Dämmplatten aus Hartschaum mit Polyurethankern

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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Un "cappotto", tante soluzioni per ogni esigenza
Capatect PRO SYSTEM line:
un sistema versatile
Ogni edificio ha bisogno di una soluzione diversa, proprio come ogni committente e ogni progettista hanno esigenze diverse. I quattro
sistemi classici di isolamento termico per facciate della Capatect PRO SYSTEM line sono la soluzione giusta per molti progetti.
Sono Sistemi in grado di offrire un isolamento termico per facciate con la qualità Caparol, con un potere termoisolante ottimale e
buone caratteristiche in termini di estetica e pulizia, per una durata prolungata delle vostre facciate. A seconda del Sistema scelto
è possibile contare su una resistenza alla fessurazione ben oltre le normative, con conseguente grande solidità. Se le superfici
dell’edificio sono esposte a sollecitazioni meccaniche importanti, qualora vengano richieste certificazioni di resistenza alla grandine,
si consiglia di implementare il Sistema con il ciclo EPS CARBON.
I quattro sistemi esclusivi di questa linea sono estremamente robusti e garantiscono il migliore isolamento.

Capatect PRO SYSTEM line
Descrizione

EPS BASIC

EPS TOP

EPS CARBON

EPS MELDORFER

minerale

minerale

organico
minerale

organico
minerale

EPS

EPS con graffite

EPS/ EPS con graffite

EPS/ EPS con graffite

B-s1/s2-d0

B-s1/s2-d0

B-s1/s2-d0

B-s1/s2-d0

0,038 / 0,035

0,033 / 0,030

0,038 / 0,030

0,038 / 0,030

20

20

20

Particolarità
Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Classificazione al fuoco sistema
Isolamento termico
Rapporto costo prestazione
Coefficiente di conducibilità termica (W/mK)
Caratteristiche
Resistenza in ambiente con sollecitazioni
gelo /disgelo
Resistenza in ambiente marino
Resistenza in ambiente inquinato
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Superficie
--

Intensità, colori brillanti
Indice di riflessione (HBW) min.

--

Rivestimento frattazzato sp. 1.5 - 2.0 - 3.0

--

Rivestimento frattazzato fine sp. 1.0 - 1.2 in due mani

--

Bugne

--

Zoccolo in pietra naturale (max 50 cm)
Optional
Montaggio Meccanico
Profili Capapor ®

buono
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molto buono

eccezionale

realizzabile

non realizzabile

-- non previsto

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

Capatect SPECIAL SYSTEM line:
prestazioni extra per esigenze speciali
I nostri Sistemi possono soddisfare anche altri requisiti: necessità di una struttura particolarmente snella (laddove i vincoli non ci
consentono di realizzare spessori importanti, mantenendo inalterate le caratteristiche prestazionali); protezione antincendio (ad es.
per edifici a sviluppo verticale o per la realizzazione di un fire design particolarmente accurato). Elevate performance acustiche ben
oltre quelli che sono i normali requisiti normativi. Brillantezza prolungata dei colori, possibilità di realizzazione delle tinte più scure ed
elevata resistenza meccanica con Minera CARBON.
Impiego di materiali completamente naturali, appartenenti al settore della bio edilizia, con pannelli in fibra di legno e finiture
completamente minerali.

Capatect SPECIAL SYSTEM line
Descrizione

MINERA

MINERA CARBON

PU

ECO SOLID
ECO MASSIVE

minerale

minerale

minerale

minerale

MW

MW

PUR

WF

A2-s1-d0

A2-s1-d0

B-s1-d0

B-s2-d0

0,041 / 0,036

0,041 / 0,036

0,028 / 0,026

0,048 / 0,038

20

5

30

20

--

--

--

--

Particolarità
Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Classificazione al fuoco sistema
Isolamento termico
Rapporto costo prestazione
Coefficiente di conducibilità termica (W/mK)
Caratteristiche
Resistenza in ambiente con sollecitazioni
gelo /disgelo
Resistenza in ambiente marino
Resistenza in ambiente inquinato
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Superficie
Intensità, colori brillanti
Indice di riflessione (HBW) min.
Rivestimento frattazzato sp. 1.5 - 2.0 - 3.0
Rivestimento frattazzato fine sp. 1.0 - 1.2 in due mani
Bugne
Zoccolo in pietra naturale (max 50 cm)
Optional
Montaggio Meccanico
Profili Capapor ®

buono

molto buono

eccezionale

realizzabile

non realizzabile

-- non previsto
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Capatect PRO SYSTEM line
EPS BASIC

EPS TOP

Economico ed affidabile con EPS e finiture acrilsilossaniche

Il meglio del cappotto in EPS ad alte prestazioni e finiture minerali

1

1

2

3

2
3

4
4
5
5
6
6

1. Incollaggio:

1. Incollaggio:

2. Isolamento termico:

2. Isolamento termico:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect PS Fassadendämmplatte

Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I
Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 164 E

3. Rasatura armata:

3. Rasatura armata:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
opzionale Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

4. Rete:

4. Rete:

Capatect Gewebe 650/00

Capatect Gewebe 650/00

5. Primer:

5. Primer:

Caparol Putzgrund

Caparol Putzgrund

6. Finitura:

6. Finitura:

Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15

Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15
opzionale Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K 15

7. Manutenzione:

ThermoSan NQT - opzionale AmphiSilan NQT

7. Manutenzione:

ThermoSan NQT - opzionale AmphiSilan NQT

Descrizione

Descrizione

Particolarità

Particolarità

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

minerale

Materiale isolante
Classificazione al fuoco sistema

EPS
B-s1/s2-d0

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Isolamento termico

Rapporto costo prestazione

Rapporto costo prestazione
0,038 / 0,035

EPS con graffite

Classificazione al fuoco sistema

Isolamento termico
Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

minerale

B-s1/s2-d0

Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

0,033 / 0,030

Caratteristiche

Caratteristiche

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

OPTIONAL

OPTIONAL

• Montaggio MECCANICO

• Montaggio MECCANICO

• Profili CAPAPOR®

• Profili CAPAPOR®

buono
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molto buono

eccezionale

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

EPS CARBON

EPS MELDORFER

Il cappotto in EPS corazzato, con finiture nanotecnologiche NQT

Il mattone faccia a vista nel cappotto

1

1
2

3

2

3
4

4

5

5

6

6

1. Incollaggio:

1. Incollaggio:

2. Isolamento termico:

2. Isolamento termico:

3. Rasatura armata:

3. Rasatura armata: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I / 164 E
opzionale Capatect Fassadendämmplatte Perform 30

Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I / 164 E
opzionale Capatect Fassadendämmplatte Perform 30 - Dalmatiner 155 (032)

CarbonSpachtel - opzionale CarboNit

opzionale Capatect CarbonSpachtel

4. Rete:

4. Rete:

Capatect Gewebe 650/00

Capatect Gewebe 650/00

5. Primer:

5. Primer:

6. Finitura: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K 15

6. Finitura:

opzionale Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K 15

Meldorfer Ansatzmörtel 080/00 + Meldorfer Flachverblender 071

7. Manutenzione:

7. Stucco Fughe:

Descrizione

Descrizione

Particolarità

Particolarità

Caparol Putzgrund

Caparol Putzgrund

Meldorfer Fugenmörtel 081 (opzionale)

ThermoSan NQT - opzionale AmphiSilan NQT

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Classificazione al fuoco sistema

organico
minerale
EPS/ EPS con graffite
B-s1/s2-d0

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Isolamento termico

Rapporto costo prestazione

Rapporto costo prestazione
0,038 / 0,030

EPS/ EPS con graffite

Classificazione al fuoco sistema

Isolamento termico
Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

organico
minerale

Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

0,038 / 0,030

Caratteristiche

Caratteristiche

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

OPTIONAL

B-s1/s2-d0

OPTIONAL

• Montaggio MECCANICO

• Montaggio MECCANICO

• Profili CAPAPOR®

• Profili CAPAPOR®

buono

molto buono

eccezionale
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SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

Capatect SPECIAL SYSTEM line
MINERA

MINERA CARBON

Il cappotto ininfiammabile, traspirante e acustico in lana di roccia

Il cappotto in lana di roccia antiurto e dai colori ineguagliabili

1

1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1. Incollaggio:

1. Incollaggio:

2. Isolamento termico:

2. Isolamento termico:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect MF Fassadendämmplatte - Doppia Densità
Capatect MF Fassadendämmplatte - Monodensità

Capatect MF Fassadendämmplatte - Doppia Densità
Capatect MF Fassadendämmplatte - Monodensità

3. Rasatura armata:

3. Rasatura armata:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Haftmortel Fein

OrCa-Spachtel

4. Rete:

4. Rete:

Capatect Gewebe 650/00

Capatect OrCa-Gewebe 653

5. Primer:

5. Primer:

Caparol Putzgrund

Caparol Putzgrund

6. Finitura:

6. Finitura:

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K 15 - K 20 - K 30
opzionale Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K 15 - K 20 - K 30

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K 15 - K 20 - K 30
7. Manutenzione:

ThermoSan NQT - (necessario in caso di colori scuri)

7. Manutenzione:

ThermoSan NQT - opzionale AmphiSilan NQT

Descrizione

Descrizione

Particolarità

Particolarità

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

minerale

Materiale isolante

MW

Classificazione al fuoco sistema

A2-s1-d0

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Isolamento termico

Rapporto costo prestazione

Rapporto costo prestazione
0,041 / 0,036

MW

Classificazione al fuoco sistema

Isolamento termico
Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

minerale

A2-s1-d0

Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

0,041 / 0,036

Caratteristiche

Caratteristiche

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

OPTIONAL
• Profili CAPAPOR®

OPTIONAL
• Profili CAPAPOR®

buono
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molto buono

eccezionale

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

PU

ECO SOLID - MASSIVE

Il sistema sottile con pannelli in poliuretano fino a

= 0,026!

Il cappotto ecologico per case in legno e in muratura

1

1
2

3

1
2

3

2

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

1. Incollaggio:

1. Incollaggio:

2. Isolamento termico:

2. Isolamento termico:

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
opzionale Capatect Dämmkleber 185

Capatect WF Fassadendämmplatte - Exterior Massive
Capatect WF Fassadendämmplatte - Exterior Solid

Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK
3. Rasatura armata:

3. Rasatura armata:

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
opzionale Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

4. Rete:

Capatect Gewebe 650/00

4. Rete:

Capatect Gewebe 650/00

5. Primer:

Caparol Putzgrund

5. Primer:

Caparol Putzgrund

6. Finitura:

Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15
opzionale Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K 15 - K 20 - K 30
7. Manutenzione:

ThermoSan NQT - opzionale AmphiSilan NQT

6. Finitura:

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K 20 - K 30
opzionale Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K 20 - K 30
7. Manutenzione:

AmphiSilan NQT - (necessario in caso di colori scuri)

Descrizione

Descrizione

Particolarità

Particolarità

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Classificazione al fuoco sistema

minerale
PUR
B-s1-d0

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Materiale isolante
Isolamento termico

Rapporto costo prestazione

Rapporto costo prestazione
0,028 / 0,026

WF

Classificazione al fuoco sistema

Isolamento termico
Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

minerale

B-s2-d0

Coefficiente di conducibilità
termica (W/mK)

0,048 / 0,038

Caratteristiche

Caratteristiche

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente con
sollecitazioni gelo /disgelo

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente marino

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza in ambiente inquinato

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche

OPTIONAL
• Profili CAPAPOR®

OPTIONAL
• Profili CAPAPOR®

buono

molto buono

eccezionale
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PANNELLI ISOLANTI ETICS

PANNELLI ISOLANTI ETICS
I sistemi Caparol si dividono in due
gruppi. Capatect PRO SYSTEM, con
pannelli in EPS, nelle varie tipologie con
materia prima bianca, grigia e Dalmatiner,
l’originale ed unico pannello, frutto della
ricerca tecnologica Caparol.
Nella gamma dei pannelli in EPS si
inseriscono ora anche i pannelli acustici
Dalmatiner 164 E, in grado di attenuare
le onde sonore dando comfort acustico
oltre che termico.
Entrano nella gamma Caparol
anche i pannelli perimetrali a basso
assorbimento, per l’isolamento delle
zoccolature.

IN QUESTO CAPITOLO
18 | Pannelli isolanti in polistirene espanso
Capatect PRO SYSTEM line

19 | Pannelli isolanti in lana di roccia, poliuretano e fibra naturale
Capatect SPECIAL SYSTEM line

Nel Capatect SPECIAL SYSTEM si
inseriscono tutti gli altri pannelli a
partire dall’affidabilissima lana di roccia,
per cappotti ininfiammabili, ad alta
traspirazione ed acustici, per proseguire
con i nuovi pannelli in poliuretano per
prestazioni eccezionali e basso spessore.
Per chi vuole vivere in ambienti naturali,

DalmatinerFassadendämmplatte

12,5%

in equilibrio con la natura tutto il potere
isolante della fibra di legno con i pannelli

Polistirene espanso da
cappotto standard

ECO Exterior MASSIV per muratura e
Exterior SOLID per pareti in legno.

prestazione in %

Dalmatiner-Fassadendämmplatte:
Prestazione migliorata de 20% rispetto ai pannelli in EPS standard.
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PANNELLI ISOLANTI ETICS

FOCUS ON:
Il pannello isolante per facciate
Capatect Dalmatiner 160 I

Definisce nuovi standard nell‘ambito delle tecniche
di isolamento in edilizia. Esso viene fabbricato con un
processo completamente nuovo ed unisce le qualità dei
pannelli in polistirene espanso sinterizzato bianchi e di
quelli grigi.

Efficacia isolante aumentata

Con la classificazione nella “Classe di Conducibilità
Termica 033”, il nuovo pannello isolante per facciate
Capatect Dalmatiner 160 I presenta un potere isolante
nettamente migliorato.
La sua efficacia isolante è superiore del 12,5% rispetto ai
pannelli isolanti standard.
Ciò comporta un duplice vantaggio: si può ottenere un
effetto isolante superiore, oppure ridurre lo spessore dello
strato isolante, un argomento importante in risposta alle
esigenze di controllo dei costi dei cicli di isolamento.

Applicazione sicura

Anche ad elevate temperature il nuovo pannello isolante
per facciate Dalmatiner consente un immagazzinaggio
ed una posa in opera senza problemi. La sua resistenza
alle variazioni termiche garantisce un‘elevata stabilità
dimensionale.
Anche se esposto ai raggi diretti del sole, il pannello
isolante per facciate Capatect Dalmatiner 160 I, non
intonacato, si riscalda molto poco, sia se applicato in
parete, sia se stoccato in magazzino.
I pannelli appena applicati non presentano inconvenienti
quali le deformazioni, i restringimenti o le incurvature.
Attenzione: le parti esposte andranno sempre ombreggiate.

La versione elastica
Capatect Dalmatiner 164 E

Il pannello isolante per facciate Dalmatiner è eventualmente
disponibile anche nella variante elasticizzata; in aggiunta
alle caratteristiche già menzionate esso offre anche un
adeguato isolamento acustico.

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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PANNELLI ISOLANTI ETICS

Pannelli isolanti in polistirene espanso: Capatect PRO SYSTEM line
Ottimizzati in termini di isolamento termico, insensibili alle variazioni di temperatura
Pannello isolante per facciate Dalmatiner 160 I
Polistirene espanso rigido EPS ETICS
secondo UNI EN 13163-13499 ETICS WDVS

_ = 0,033 W/(mK)
_ Formato 100 x 50 cm
_ Qualità controllata
_ Bicolore grigio/bianco

Per montaggio su guide, ottimizzati in termini di isolamento termico, insensibili alle variazioni di temperatura
Pannello isolante
Dalmatiner Montagedämmplatte 163 Meccanico
Polistirene espanso rigido EPS ETICS
secondo UNI EN 13163-13499 ETICS WDVS
_ Specifiche come per pannello isolante
per facciate Dalmatiner

_ = 0,033 W/(mK)
_ Formato 50 x 50 cm
_ Con scanalatura perimetrale e ribassamento
per il contenimento delle guide

Ottimizzati in termini di isolamento termico e insonorizzanti, insensibili alle variazioni di temperatura
Pannello isolante per facciate elasticizzato
Dalmatiner 164 E
Polistirene espanso rigido EPS ETICS
secondo UNI EN 13163-13499 ETICS WDVS
_ Caratteristiche come prodotto 160, ma anche
elasticizzato, cioè maggiormente insonorizzante

_ = 0,033 W/(mK)
_ Formato 100 x 50 cm
_ Qualità controllata
_ Bicolore grigio/bianco

Altissime prestazioni
Pannello Capatect Perform 30
Polistirene espanso rigido EPS ETICS
secondo UNI EN 13163-13499 ETICS WDVS
_ Pannello termoisolante in EPS ad alte prestazioni di
colore grigio con strato superficiale bianco per evitare
surriscaldamenti e deformazioni in fase di posa

_ = 0,030 W/(mK)
_ Doppio strato
_ Formato 100 x 50 cm
_ Superfice esterna bianca riflettente
_ Strato grigio High Performance

Standard
Pannello isolante per facciate
Capatect PS-Fassadendämmplatte
Polistirene espanso rigido EPS 70-80-100 ETICS
secondo UNI EN 13163-13499-ETICS WDVS

_
_
_
_
_

= 0,038-0,035 W/(mK)
Difficilmente infiammabile
Non ritira
Qualità controllata
Formato 100 x 50 cm

Per l’isolamento termico in prossimità del piano di campagna e della zoccolatura
Pannello isolante perimetrale
Capatect Perimeterdämmplatte
Polistirene espanso rigido EPS 70-80-100 ETICS
secondo UNI EN 13163-13499-ETICS
_ A basso assorbimento d’acqua
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_
_
_
_
_

= 0,035 W/(mK)
Formato 100 x 50 cm
Difficilmente infiammabile
Non ritira
Qualità controllata

PANNELLI ISOLANTI ETICS

Pannelli isolanti in lana di roccia, poliuretano e fibra naturale: Capatect SPECIAL SYSTEM line

Ottimizzati in termini di isolamento termico e insonorizzanti, prerivestiti su un lato
Pannello isolante per facciateCapatect
MW-Fassadendämmplatte doppia densità
_ Pannelli in lana minerale ininfiammabili
secondo UNI EN 13162 - 13500 ETICS

_ = 0,036 W/(mK)
_ Qualità WAP-zg
_ Formato 100 x 60 cm Disponibili solo in bancali
_ Spigoli: smussati

Pannello isolante per facciate Capatect MW-Fassadendämmplatte
Pannello isolante per facciate
Capatect MW-Fassadendämmplatte mono densità
Pannelli isolanti in lana minerale ininfiammabili
secondo UNI EN 13162 - 13500 ETICS

_
_
_
_
_

= 0,040 W/(mK)
Qualità WAP-zh
Formato 100 x 60 cm
Spigoli: smussati
Gli spessori 20 e 30 mm sono adatti solo per
l’isolamento di intradossi. Disponibili solo in bancali

Pannello isolante per facciate Capatect PU-Fassadendämmplatte
Pannello isolante per facciate Capatect
PU-Fassadendämmplatte Class SK
Pannelli isolanti in poliuretano espanso
specifici per cappotto.

_ Valore nominale della conducibilità termica
= 0,028-0,026- W/(mK)
_ Formato 60 x 120 cm Disponibili solo in bancali

WF Eco Fassadendämmplatte Exterior Massiv
Pannello isolante per facciate
WF Eco Fassadendammplatten Exterior Massiv
Pannello termoisolante in fibra di legno a media densità
idrofobizzato, per applicazione tramite incollaggio
e tassellatura a pareti portanti in muratura o legno.

WF Eco Fassadendämmplatte Exterior Solid
Pannello isolante per facciate
WF Eco Fassadendammplatten Exterior Solid
Pannello termoisolante in fibra di legno ad alta densità,
battentato per fissaggio a pareti portanti in legno con
sole viti o graffe.

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Nei sistemi di isolamento termico a
cappotto la tenuta sicura è un aspetto
fondamentale.
Supporti e materiali isolanti diversi
richiedono fissaggi variabili: Caparol
offre una serie di varianti di sistema
che consentono un fissaggio perfetto e
affidabile. Rasanti ad altissima resistenza
meccanica conferiscono all’isolamento
solidità e stabilità e nel contempo
rappresentano la base per una
finitura di grande impatto estetico.

IN QUESTO CAPITOLO
22 | Tassellatura
27 | Elementi per fissaggio meccanico su guide
28 | Incollaggio rasatura armata
32 | Reti di armatura
33 | Sistemi di fissaggio Capatect® da carichi in parete
38 | Focus: isolamento termico con fissaggio meccanico

Inserimento incassato

20

Collante applicato

dei tasselli

sotto forma di punti

Capatect Universaldübel

e striscia perimetrale.

Rondelle STR CARBON.

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

FOCUS ON:
CarbonSpachtel, CarboNit, OrcaSpachtel

I rasanti con fibra di carbonio garantiscono la massima
resistenza, anche nelle aree delle zoccolature e degli
ingressi caratterizzati da intenso traffico. L’elevata resistenza è conferita dalle fibre di carbonio - grandine, palle
ecc. non hanno alcuna possibilità di scalfirlo.
CarbonSpachtel, Carbonit e OrcaSpachtel con fibre di
carbonio hanno prestazioni eccezionali già con spessori
molto ridotti, anche col passare degli anni. La resistenza
a trazione delle fibre di carbonio è circa 20 volte superiore al titanio, materiale ben noto per la sua elevata
resistenza. CarbonSpachtel è in grado di sopportare urti
estremamente forti.

Rasanti per sistemi ETICS ad alta
resistenza meccanica
•
•
•
•
•
•

Rinforzato con fibre di carbonio
Elevata resistenza agli urti
Massima resistenza alla grandine
Elevata deformazione di rottura
Eccezionale da posare
Scarse tensioni

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Tipo di tassello

Supporto di ancoraggio

Tassellatura rilevante
ai fini statici

TASSELLATURA
Tasselli a piattello, tabella di utilizzo

A

A

B

B

B

C

C

C

D

E

––

Calcestruzzo C 12/19

Calcestruzzo C 16/20–C 50/60

Mattoni pieni

Mattoni pieni di arenaria calcarea

Mattoni pieni in calcestruzzo leggero

Mattoni forato alto

Mattoni forato di arenaria calcarea

Blocchi forati in calcestruzzo leggero

Calcestruzzo leggero senza inerti fini

Calcestruzzo cellulare

Involucri esterni ≥ 4 cm in calcestruzzo

Categoria di utilizzo secondo ETA

Capatect Universaldübel
Rondelle STR CARBON
Lunghezze: 115–295 mm
Capatect Universaldübel
Rondelle STR U 2G
Lunghezze: 315–395 mm

Capatect Schlagdübel 041
Lunghezze: 95–295 mm

Capatect Laterizio SX FV
Lunghezze: 140–220 mm

Capatect CLS XI-FV
Lunghezze: 60–140 mm

Capatect Schraubdübel Holz
Rondelle STR-H
Lunghezze: 80–300 mm

22

Legno, materiali lignei o similari, se adatti come supporto ETICS
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Tassellatura
costruttiva

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Lunghezza
in mm

TASSELLATURA

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Consumo
circa

Selezione tasselli in base al supporto: schema pag. 22

Tasselli a piattello a vite
Capatect Universaldübel Rondelle STR CARBON

115

053/115

Tassello a piattello omologato per l’edilizia per il

135

053/135

fissaggio di sistemi ETICS

155

053/155

_ In caso di montaggio a filo superficie: d ≥ 60 mm
_ In caso di montaggio incassato (solo con materiali

175

053/175

195

053/195

215

053/215

_ Piattello Ø 60 mm, stelo Ø 8 mm
_ Con vite a espansione, Bit Torx 30
_ Profondità di ancoraggio hv nel materiale della parete:

235

053/235

255

053/255

275

053/275

Calcestruzzo cellulare ≥ 65 mm, tutti gli altri ≥ 25 mm

295

053/295

isolanti comprimibili): d ≥ 80 mm (valore

0,001 W/K)

100 pezzi

secondo la
norma sul
carico del
vento in
vigore
(cfr. tabelle
tasselli nel
manuale
ETICS)

_ Categoria di utilizzo secondo ETA, cioè per pareti in:
A = Calcestruzzo
B = Mattoni pieni
C = Mattoni forati
D = Calcestruzzo leggero senza inerti fini
E = Calcestruzzo cellulare
– = Involucri esterni

Capatect Mineralfaser-Rondelle STR Ø 60 mm
Tappo in lana minerale per la copertura del piattello
in caso di montaggio incassato

052/04

100 pezzi

Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm
Tappo in polistirene per la copertura del piattello
in caso di montaggio incassato

052/01

100 pezzi

Capatect EPS Dübelstopfen
fur Universaldübel Rondelle STR
Per la copertura delle viti in caso di montaggio
a filo della superficie

052/05

500 pezzi

Capatect Montage Tool STR 2GS
Kit di montaggio, consistente in un utensile di
fissaggio per avvitamento/incassatura con lamiera di
taglio lunga e corta, 1 Bit TX 25 e 1 Bit TX 30

053/02

Kit ricambio Montage Tool STR 2GS
Composto da 1 supporto, 1 gambo regolabile e
1 lamiera di taglio lunga
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Descrizione prodotto

Lunghezza in mm

TASSELLATURA

Selezione tasselli in base al supporto: schema pag. 22

Consumo circa

Tassello a percussione
Capatect Schlagdübel 041

095

041/95

Tassello a piattello in materiale plastico con

115

041/115

omologazione europea per il fissaggio di sistemi

135

041/135

ETICS A, B e C su materiali da costruzione compatti,

155

041/155

adatti a un fissaggio sicuro

175

041/175

_ Piattello Ø 60 mm, gambo Ø 8 mm
_ Cono di espansione in acciaio zincato
_ Profondità di ancoraggio nella parete

195

041/195

215

041/215

235

041/235

255

041/255
041/275

041/95-235

hv ≥ 27,5 mm

275

da 041/255

hv ≥ 55,0 mm

295

041/295

315

041/315*

335

041/335*

355

041/355*

375

041/375*

395

041/395*

* (a richiesta)

100 pezzi

secondo la
norma sul
carico del
vento in
vigore
(cfr. tabelle
tasselli nel
manuale
ETICS)

Tassello a piattello automatico
Capatect Laterizio SX-FV
Tassello a piattello omologato per l’edilizia per il
fissaggio di sistemi ETICS

_ Piattello Ø 60 mm, boccola Ø 8 mm
_ Con boccola di fissaggio in acciaio inox per
fissaggio con il trapano a percussione Hilti
Bohrhammer TE SX, cioè foratura e inserimento
tassello in un’unica operazione

_ Profondità di ancoraggio nella parete hv ≥ 40 mm
_ Categoria di utilizzo secondo ETA, cioè per pareti in:
B = Mattoni pieni

C = Mattoni forati

Lunghezza per spessore di isolante in mm
senza intonaco

24

con intonaco ≤ 20 mm

80

60

140

054/14

100

80

160

054/16

120

100

180

054/18

140
160

120
140

200

054/20

220

054/22
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150 pezzi

secondo la
norma sul
carico del
vento in vigore
(cfr. tabelle
tasselli nel
manuale
ETICS)

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

TASSELLATURA

Lunghezza in mm

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Consumo circa

Selezione tasselli in base al supporto: schema pag. 22

Tasselli a piattello per montaggio meccanico (inchiodatura)
Capatect CLS XI-FV

Spessore materiale
isolante

Tassello a piattello omologato per l’edilizia per il

60

058/06

300 pezzi

fissaggio di sistemi ETICS

80

058/08

200 pezzi

_ Piattello Ø 60 mm
_ Per il montaggio meccanico (inchiodatura) con

90

058/09

200 pezzi

100

058/10

200 pezzi

inchiodatrice Hilti Bolzensetzgerät DX 460 IE

120

058/12

150 pezzi

140

058/14

100 pezzi

1 VT90
2 VT 2G

100 pezzi

_ Profondità di ancoraggio nella parete hv ≥ 30 mm
_ Categoria di utilizzo secondo ETA, cioè per pareti in:

secondo la
norma sul
carico del
vento in
vigore
(cfr. tabelle
tasselli nel
manuale
ETICS)

A = Calcestruzzo
Rondelle tassello
Capatect Dübelteller VT 90
1 Rosetta Ø 90 mm

100 pezzi

secondo
tasselli
utilizzati

1
Capatect Dübelteller VT 2G
2 Rosetta per applicazione su pannelli in lana di roccia
doppia densità, compatibile con MF rondelle 60 mm

2
Punte Speciali
Capatect punta High Speed 8/210*

260

10 pezzi

Capatect punta High Speed 8/300**

350

10 pezzi

Punte speciali per la foratura di laterizio forato senza
percussione per la riduzione delle microfratture
circostanti il foro.
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Descrizione prodotto

Lunghezza in mm

TASSELLATURA

Selezione tasselli in base al supporto: schema pag. 22

Consumo circa

Boccola con vite da legno
Capatect Schraubdübel Holz Rondelle STR H
Boccola con vite da legno
Per il fissaggio di sistemi ETICS con vite da legno per il
montaggio a filo o incassato dei piattelli su supporti in:
_ Pannello truciolare V100 d = 22 mm
_ Pannello truciolare V100 d = 28 mm
_ Piattello Ø 60 mm, lunghezza gambo 25 mm
_ Profondità di ancoraggio nella parete hv ≥ 35 mm

Dimensioni

80
100

100 pezzi

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Capatect Polystyrol Rondelle Ø 70 mm
Tappo in EPS, Ø 70 mm per applicazione dopo
fresatura con Capatect Polystyrol Fraser 70 mm

Capatect Polystyrol Fräser Ø 70 mm
Fresa in EPS, Ø 70 mm
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100 pezzi

Si consigliano
6 pezzi/m2

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Lunghezza in mm

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Consumo circa

632/00

Fascio da
20 pezzi
= 40,0 m

2,0 m/m2

633/00

100 pezzi

4 pezzi/m2

ELEMENTI PER FISSAGGIO MECCANICO SU GUIDE
Profili e distanziatori
Capatect Halteleiste 632/00
Profilo in materiale plastico per i giunti orizzontali dei
pannelli

_ Lunghezza 2,0 m

Capatect Verbindungsstücke 633/00
Profilo in materiale plastico per i giunti verticali dei
pannelli
_ Lunghezza 0,49 m

Capatect Distanzstücke
Elementi distanziatori in PVC per
compensare irregolarità del supporto
fino a 30 mm

Spessore in mm

100 pezzi
secondo
le esigenze

3
5
8
10
15

ELEMENTI PER FISSAGGIO MECCANICO SU GUIDE
Tassello a collare con cono di espansione in acciaio
Capatect Montage-Schlagrauben SDK U

45

Tassello a collare omologato per l’edilizia per il fissaggio

65

dei profili Capatect Anfangsleiste e Capatect Halteleiste

85

_
_
_
_

105

Collare Ø 16 mm, gambo Ø 8 mm

100 pezzi

6 pezzi/m2

Con cono di espansione in acciaio
Profondità di ancoraggio nella parete hv ≥ 25 mm
Categoria di utilizzo secondo ETA, cioè per pareti in:
A = Calcestruzzo
B = Mattoni pieni (solo mattoni pieni e arenaria calcarea)
– = Involucri esterni

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

INCOLLAGGIO RASATURA ARMATA

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Additivata con resine sintetiche,
rasante collante anche per supporti difficili
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Ottimizzata per applicazione meccanica rasante collante

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Rasante allegerito con inerti in vetro espanso

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Rasante minerale allegerito con microsfere in EPS

Capatect Dämmkleber 185
Collante a presa rapida
Capatect OrCa-Spachtel
Rasante estremamente resistente agli urti,
rinforzato con fibre di carbonio per il sistema Minera Carbon
CarbonSpachtel
Rasante estremamente resistente agli urti,
rinforzato con fibre di carbonio per sistemi in EPS e PU
CarboNit
Rasante bicomponente estremamente resistente agli urti,
rinforzato con fibre di carbonio per sistemi in EPS e PU
Capatect Rollkleber 615
Speciale collante per supporti planari, poco assorbenti per
EPS
Capatect Sockelflex Carbon
Rasante collante, impermeabilizzante per incollaggio,
rasatura armata e sigillatura
Capatect Haftmörtel Fein
collante rasante per sistemi minerali

Capatect Haftmörtel GROB
collante rasante per sistemi minerali
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Presa Rapida

Legante organico

Legante minerale

Anti Urto e Grandine

Prodotto Allegerito

Rasatura

Incollaggio

Elenco prodotti

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Codice
Prodotto

Confezione

Consumo circa

INCOLLAGGIO RASATURA ARMATA
Minerali, malte in polvere
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Malta minerale in polvere additivata con resine
sintetiche indicata come collante e rasante per
pannelli isolanti

190

sacco da 25 kg
OWC da 800 kg

Collante:
4,0 kg/m2
Rasante:
4,5 kg/m2 circa con pannelli
in polistirene espanso rigido,
7 kg/m2 circa con pannelli
in lana minerale

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Malta minerale in polvere indicata come collante e
rasante per pannelli isolanti. Ottimizzata per
applicazione meccanica

186M

sacco da 25 kg
OWC da 800 kg

Collante:
Pannelli isolanti
(a seconda del supporto):
_ Collante su punti e striscia
perimetrale: 4,0–4,5 kg/m2 circa
_ Collante sull’intera superficie:
_ 5,0–7,0 kg/m2 circa
Rasante:
_ 1,18 kg/m2 per ogni mm di
spessore applicato
_ con pannelli in polistirene
espanso rigido: 4,5 kg/m2 circa
_ con pannelli in lana minerale:
_ 7 kg/m2 circa

Capatect-Klebe-und Armierungsmasse 133
LEICHT
Malta minerale alleggerita indicata come collante e
rasante per pannelli isolanti

133

sacco da 25 kg

Collante:
3,0–3,5 kg/m2
Rasante:
per ogni mm di spessore
1,1 kg/m2 circa

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Malta minerale alleggerita indicata come collante e
rasante per pannelli isolanti

131

sacco da 15 kg

Collante:
3,0–3,5 kg/m2
Rasante:
per ogni mm di spessore
0,9 kg/m2 circa

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Codice
Prodotto

Confezione

Consumo circa

INCOLLAGGIO RASATURA ARMATA
Minerali, malte in polvere
Capatect Dämmkleber 185
Malta minerale in polvere a presa rapida indicata
come collante per pannelli isolanti

30

sacco da 25 kg

4,5 kg/m2

Capatect Haftmörtel Fein
Collante rasante per sistemi minerali

sacco da 25 kg

Collante:
Pannelli isolanti
(a seconda del supporto):
_ Collante su punti e striscia
perimetrale: 4,0–4,5 kg/m2 circa
_ Collante sull’intera superficie:
_ 5,0–7,0 kg/m2 circa
Rasante:
_ con pannelli in lana minerale:
_ 7 kg/m2 circa

Capatect Haftmörtel GROB
Collante rasante per sistemi minerali

sacco da 25 kg

Collante:
Pannelli isolanti
(a seconda del supporto):
_ Collante su punti e striscia
perimetrale: 5–5,5 kg/m2 circa
Rasante:
_ con pannelli in lana minerale:
_ 6 kg/m2 circa

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Codice
Prodotto

Confezione

Consumo circa

INCOLLAGGIO RASATURA ARMATA
Organici, pastosi
Capatect OrCa-Spachtel
Rasante leggero premiscelato, rinforzato con fibre
di carbonio, per il sistema di isolamento termico a
cappotto ininfiammabile Capatect OrCa
(sistema CARBON DarkSide)

Secchio da
20 kg

Circa 6-7 kg/m2 con spessore
minimo di 4 mm

CarbonSpachtel
Rasante in dispersione, altamente resistente agli urti e
rinforzato con fibre di carbonio, per pannelli
isolanti in EPS, non cementizio. Spessore strato: 3 mm

Secchio da
25 kg

Circa 5-6 kg/m2 con spessore
min. 3-4 mm

CarboNit
Rasante bicomponente, altamente resistente agli urti,
rinforzato con fibre di carbonio, indicato per i pannelli
isolanti in EPS delle zoccolature, incl. CarboNit
Powder

Secchio da
25 kg

13,5 kg/m2 con spessore min.
8 mm per massima resistenza
doppia parete 9 kg/m2 con
spessore 5 mm rete singola

Secchio da
25 kg

2,5 kg/m2

Secchio da
18 kg

– senza cemento
+ con cemento
Collante pannelli isolanti:
– 2,0 kg/m2 circa
+ 4,0 kg/m2 circa
Rasante:
– 1,3 kg/m2 circa
+ 2,6 kg/m2 circa
Barriera, per ogni mano:
– 0,5 kg/m2 circa
+ 1,0 kg/m2 circa
Determinare il consumo
esatto di materiale mediante
un’applicazione di prova.

Capatect Rollkleber 615
Collante in dispersione per pannelli in EPS su
supporti assolutamente planari, p.es. pannelli in
truciolare

615

Collanti poliuretanici
Capatect Sockelflex Carbon
Rasante organico da miscelare con cemento indicato
come collante, rasante e barriera per zoccolature e
in prossimità del piano di campagna
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Larghezza

Cod. prodotto

Confezione
scatola da

Consumo circa

RETI DI ARMATURA
Reti per superfici piane
Capatect OrCa-Gewebe 653

Rotolo da 50 m

Rete speciale per il sistema di isolamento termico

110 cm

653

= 55,0 m²

a cappotto ininfiammabile Capatect OrCa

1,1 m²/m²
1,0 m/m²

(sistema minerale CARBON) 165 g/m2

Capatect-Gewebe 650

Rotolo da 50 m

110 cm

Larghezza maglie: 4 x 4 mm 165 g/m2

650/110

= 55,0 m2

1,1 m2/m2
1,0 m/m²

Capatect-Panzergewebe 652

Rotolo da 25 m

Rete apprettata indemagliabile per aree

100 cm

652/00

= 25,0 m2

1,0 m2/m2

esposte a sollecitazioni meccaniche
Larghezza maglie: 5,5 x 5 mm
325 g/m2

Capatect Diagonalarmierung 651/00

651/00

100 pezzi

1 pezzo angolo

651/20

25 pezzi

1 pezzo angolo

Rete pretagliata 33 x 5 cm circa per l’armatura
per l’armatura diagonale in
corrispondenza di aperture
Larghezza maglie: 4 x 4 mm
Capatect Sturzeckwinkel 20 cm

Profondità

Sagoma preformata per la realizzazione

20 cm

contemporanea di un’armatura diagonale
e di un angolo interno

Capatect-Bossengewebe 043

Dritta

Sagoma preformata per la realizzazione di bugne

A

043/01

Scatola da

Larghezza maglie: 4 x 4 mm

B

043/02

10 x 2,0 m

Larghezza lato rete: 10 cm

C

043/03

= 20,0 m

A

043/11

10 pezzi

1 pezzo/angolo

B

043/12

C

043/13

10 pezzi

1 pezzo/angolo

1,05 m/m

Angolo interno

Forma A

Forma B

17

17

17

Forma C
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30

37

20

30

20

Angolo esterno

A

043/21

B

043/22

C

043/23

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Dimensione

Codice
Prodotto

Confezione

SISTEMI DI FISSAGGIO CAPATECT® PER CARICHI IN PARETE
Capatect Rondelle DoRondo PE
Rondella superficiale per fissaggio carichi leggeri
Rondella superficiale in plastica per fissaggio carichi leggeri su sistemi a
cappotto in Lana di Roccia ed EPS, da applicare dopo fresatura con Fresa
DoRondo PE.
Le Rondelle DoRondo vanno incollate con l’apposita colla poliuretanica
monocomponente. Diametro 90 mm

Diametro
90 mm

20 pezzi

Capatect Fresa Rondella DoRondo PE
Fresa rondelle superficiali DoRondo PE
Fresa specifica per Rondelle Superficiali DoRondo PE da utilizzare solo su
pannelli in EPS, lana di roccia. Diametro 90 mm

Diametro
90 mm

Capatect Rondelle DoRondo PH
Rondella superficiale per fissaggio carichi leggeri
Rondella superficiale in plastica per fissaggio carichi leggeri su sistemi
a cappotto in EPS, da applicare dopo fresatura con Fresa DoRondo PH
Le Rondelle DoRondo vanno incollate con l’apposita colla poliuretanica
monocomponente. Diametro 90 mm

Diametro
90 mm

10 pezzi

Capatect Fresa Rondella DoRondo PH
Fresa rondelle superficiali DoRondo PH
Fresa specifica per Rondelle Superficiali DoRondo PH da utilizzare solo su
pannelli in EPS. Diametro 90 mm

Diametro
90 mm

Capatect ZyRillo plastica per fissaggio carichi in parete con fresa
Cilindro plastica con fresa e colla
La confezione contiene 10 cilindri con colla poliuretanica monocomponente e
l’apposita fresa per EPS

Diametro
70 mm

10 pezzi

Diametro
70 mm

10 pezzi

Capatect ZyRillo Cilindro plastica per fissaggio carichi in parete
Cilindro plastica con colla
La confezione contiene 10 cilindri di fissaggio e la colla poliuretanica
monocomponente
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Dimensione

Codice
Prodotto

Confezione

SISTEMI DI FISSAGGIO CAPATECT® PER CARICHI IN PARETE
Capatect ZyRillo Cilindro in EPS con fresa e colla per fissaggio carichi in parete
Cilindro di montaggio in EPS con fresa e colla
La confezione contiene 10 cilindri di montaggio in EPS con fresa e la colla
poliuretanica monocomponente

Diametro
70 mm

Capatect fresa ZyRillo PE
Fresa per cilindri di montaggio ZyRillo PE
Fresa per EPS diametro 70 mm per sistema ZyRillo

Diametro
70 mm

Capatect Cilindro Rondoline PU
Cilindro per supporto fissaggi meccanici in PU alta densità
Cilindro per supporto fissaggi meccanici in PU alta densità. Diametro 90 mm.
I cilindri dopo la fresatura vanno incollati al supporto con i normali collanti
Capatect 190, 186, 185

Diametro
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Capatect fresa Rondoline
Fresa rondoline mm 90
Fresa specifica per sistema Rondoline

Capatect set di frese Rondoline
Set di frese Rondoline
Set di frese di ricambio per sistema Rondoline. Contiene: 1 punteria per
profondità di taglio fino a 200 mm, 1 anello d’arresto con chiave a forchetta,
1 Campana di arresto, 1 disco diametro 90 mm
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Diametro
90 mm

10 pezzi

FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

Descrizione prodotto

Dimensione

Codice
Prodotto

Confezione

SISTEMI DI FISSAGGIO CAPATECT® PER CARICHI IN PARETE
Capatect Blocco Quadroline CF
Blocco per supporto fissaggi CF
Blocco per supporto fissaggi CF 200x150 mm. I blocchi si inseriscono nei
sistemi termoisolanti e sono compatibili con Capatect Minera-Line e PU Line.
L’incollaggio al supporto va effettuato con i normali collanti da cappotto
Capatect 190, 186, 185

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Capatect Blocco Quadroline EPS
Blocco per supporto fissaggi EPS
Blocco per supporto fissaggi. EPS 98x98 mm. I blocchi si inseriscono nei
sistemi termoisolanti e sono compatibili con Capatect Minera Line e PU Line.
L’incollaggio al supporto va effettuato con i normali collanti da cappotto
Capatect 190, 186, 185

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Cilindro di montaggio VARIZ® ø 90/125 mm
Cilindro di montaggio
Cilindro sezionabile in EPS ad altissima densità multi spessore per fissaggi
meccanici ø 90 mm
L’incollaggio al supporto va effettuato con i normali collanti da cappotto
Capatect 190, 186, 185

Diametro
90 mm

4 pezzi

Diametro
125 mm

4 pezzi

100 x 100
mm

4 pezzi

160 x 100
mm

4 pezzi

Blocco di montaggio VARIQ® 100 x 100 mm
Blocco di montaggio
Blocco sezionabile multi spessore in EPS ad altissima densità per fissaggi
meccanici quadrato mm 100 x 100
L’incollaggio al supporto va effettuato con i normali collanti da cappotto
Capatect 190, 186, 185

Blocco di montaggio VARIR® 160 x 100 mm
Blocco di montaggio
Blocco sezionabile multi spessore in EPS ad altissima densità per fissaggi
meccanici rettangolare mm 160 x 100
L’incollaggio al supporto va effettuato con i normali collanti da cappotto
Capatect 190, 186, 185

Capatect Piastra UNI senza tassello
Piastra universale rinforzata senza tasselli ad espansione a vite
Sistema di fissaggio per carichi pesanti in parete quali tende o verande.
La confezione contiene piastra universale rinforzata con lamina in alluminio.
La confezione non contiene i tasselli ad espansione a vite da acquistare a
parte

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
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Descrizione prodotto

Dimensione

Codice
Prodotto

Confezione

SISTEMI DI FISSAGGIO CAPATECT® PER CARICHI IN PARETE
Tassello Piastre
Tassello fissaggio a espansione per piastre
Tassello fissaggio a espansione per piastre. Diametro mm 14, lunghezza mm
140

50 pezzi

Capatect Cardini K1- PH con tassello
Elementi per fissaggio su cappotto di cardini K1 – PH con tassello a
vite
Elementi per fissaggio su cappotto per persiane e ante cardini K1 – PH
rinforzati con lamina in alluminio.
La confezione contiene gli specifici tasselli ad espansione a vite

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Staffe di montaggio TRA-WIK
Staffe di montaggio pannello tra-wik PH
Elementi per fissaggio con inserti in alluminio per applicazione su cappotto di
cardini e inferriate con ancoraggio nell‘imbotte a diversi tipi di spessore

mm 80
mm 100
mm 120
mm 140
mm 160
mm 180
mm 200
mm 220
mm 240
mm 260
mm 280
mm 300

Tassello Cardini K1 PH
Tassello fissaggio a espansione per cardini K1 PH TRA-WIK PH
Tassello fissaggio a espansione per cardini K1 PH.
Diametro mm 8, lunghezza mm 100

50 pezzi

Boccola ricambio fissaggio
Boccola ricambio fissaggio chimici
Boccola ricambio fissaggio chimici. Diametro mm 16, lunghezza mm 100

50 pezzi

Tasselli filettati per fissaggio chimico
Tasselli filettati per fissaggio chimico FIS AM 10x130 m
Tasselli filettati per fissaggio chimico FIS AM 10x130 mm
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Descrizione prodotto

Dimensione

Codice
Prodotto

Confezione

SISTEMI DI FISSAGGIO CAPATECT® PER CARICHI IN PARETE
Pistola tasselli FIS AM
Pistola per applicazione tasselli chimici FIS AM
Pistola per applicazione tasselli chimici FIS AM

Malta fissaggio chimico FIS V 36O S
Malta collante fissaggio chimico FIS V 360 S
Malta collante fissaggio chimico FIS V 36O S. Contenuto 360 m

Conetto mix malta FIS S
Conetto miscelatore malta FIS S
Conetto miscelatore malta FIS S

Set spazzole FIS2
Set spazzole per pulizia fori prima di fissaggio chimico FIS2
Set spazzole per pulizia fori prima di fissaggio chimico FIS2.
Contiene 2 pezzi assortiti diametro 14 e 20 mm

Colla Poliuretanica monocomponente
Colla poliuretanica monocomponente per fissaggi leggeri DoRondo,
ZyRillo
Colla poliuretanica monocomponente per fissaggi leggeri

12 pezzi

Valigetta Campioni
Valigetta Campioni sistemi di fissaggio Capatect: contiene elementi di
fissaggio DoRondo, ZyRillo, Rondoline, Quadroline, elemento Cardine e
Piastra, con accessori per fresatura. La valigetta permette di illustrare in
modo completo la gamma, per il fissaggio di carichi in parete a taglio
termico, specifica per i sistemi termoisolanti a cappotto Capatect

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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FISSAGGIO E RASATURA ARMATA

FOCUS: ISOLAMENTO TERMICO CON FISSAGGIO MECCANICO
Sistema di fissaggio meccanico su guide per supporti problematici Capatect Mechanische Schienenbefestigung.
In presenza di supporti problematici, ad esempio con pareti irregolari, differenze di planarità di pannelli prefrabricati o intonaci in
condizioni precarie, è consigliabile realizzare il montaggio dei pannelli isolanti mediante guide meccaniche.
In questo modo si ottengono sostanziali risparmi per la preparazione dei supporti, anche perchè notevoli irregolarità esistenti possono
essere facilmente compensate.
Il sistema Capatect Mechanische Schienenbefestigung è una linea completa di pannelli in EPS, tasselli e prodotti complementari per
realizzare un sistema completo di isolamento termico interamente a fissaggio meccanico.

1. Capatect Dalmatiner Montagedämmplatten 163
Pannelli in polistirolo espanso sinterizzato, autoestinguente, con fresatura e ribassamento per fissaggio
meccanico tramite guide in pvc ed il loro perfetto accostamento. Dimensioni: cm 50 x 50.
2. Capatect Sockelschienen 6700 Plus - Capatect Thermoschiene e Thermoprofil 6680
Profilati di partenza in alluminio ed in PVC per la zoccolatura o partenza inferiore del sistema. Capatect
Sockelschienen 6700 Plus in alluminio estruso rigido ad alta resistenza. Sistema Thermioschiene e
Thermoprofil 6680 in pvc per chiusure senza ponte termico.
3. Verdindungsstücke
Per il collegamento dei giunti verticali dei pannelli. Materiale: PVC rigido. Lunghezza: 0,50 m, 100 pezzi/
cartone. Codice prodotto N° 633/00
4. Halteleiste
Profilati di bloccaggio dei giunti orizzontali. Materiale: PVC rigido. Lunghezza: 2,00 m, fascio da 40 m.
Codice prodotto N° 632/00
5. Capatect Montageschlagrauben SDK U.
Tasselli ad avvitamento (senza disco) per il fissaggio di cappotto meccanico su tutti i tipi di supporto.
Lunghezza fino a 105 mm.
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Profili di partenza
Per la chiusura inferiore fissare la guida zoccolo Capatect-Sockelschienen mediante viti ad espansione.
Nella zona della guida a zoccolo foderare in aggiunta la prima fila dei pannelli con collante, in modo che i pannelli
aderiscano saldamente al bordo inferiore dello spigolo della guida.

Fissaggio pannelli
Applicare sul retro dei pannelli al centro il collante Capatect-Klebe-und Spachtelmasse o Capatect-Klebe
a forma di punto.
Consumo ca. 1,5 kg/m2.

Profili verticali
Unire i giunti verticali dei pannelli mediante profilati di collegamento Capatect-Verbindungsstikke.

Profili orizzontali
Inserire nei giunti orizzontali il listello di supporto Capatect-Halteleiste...

Tasselli
... Fissarli con i tasselli di montaggio a vite Capatect-Montageschlagrauben SDK U ad una distanza di 30 cm
(= 6,7 pezzi/m2) (per i tasselli da 8 mm con altezze d‘edificio superiori a 8 m = 9,5 tasselli/m2).

Allineamento dei pannelli
Fissare i pannelli isolanti fila per fila ed allinearli con precisione.
Nell‘applicazione rispettare anche la disposizione in corrispondenza dei giunti sfalsati verlieelmente.

Elementi distanziatori
Sono disponibili elementi distanziatori di vari spessori per il perfetto allineamento delle guide su supporti irregolari.

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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COLORE E DECORAZIONE

COLORE E DECORAZIONE

Le finiture sono il bestseller delle facciate

IN QUESTO CAPITOLO
42 | Finiture

coibentate. L’offerta di Caparol include

47 | Protezione supplementare e manutenzione

intonaci per finiture e zoccolature con

48 | Meldorfer®, mattoncini specifici per cappotto

leganti diversi, oltre che con granulometrie

52 | Capapor®, profili, decorazioni e davanzali per facciate

e strutture differenti. Il risultato sono
facciate uniche nel loro genere, che
risultano ancora più brillanti grazie alla
loro cromaticità. Ma anche le interessanti
tonalità e i versatili profili per facciate
in Capapor® o i mattoncini Meldorfer®,
simili a clinker, conferiscono alle superfici
un aspetto particolare, dallo stile
inconfondibile.

Profili per facciate Capapor®

Mattoncini da rivestimento
Meldorfer®
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FOCUS ON:
Tecnologia NQT

Pulizia e brillantezza durevoli dei colori: grazie alla
tecnologia NQT (reticolo al nanoquarzo), estremamente
resistente, Caparol è in grado di offrire una gamma
eccezionale di rivestimenti per facciate con caratteristiche
davvero uniche. La tecnologia combina le buone
proprietà dei colori minerali ai silicati (poco sporchevoli,
con un’ottima aderenza al supporto/rasante) con quelle
dei colori in resina siliconica (molto idrofobici, utilizzo
universale sui supporti più diversi). Grazie alla nuova
tecnologia NQT, un unico prodotto possiede tutti questi
vantaggi.
La tecnologia NQT offre inoltre una grande varietà di
colori e di intensità, grazie a una caratteristica del tutto
nuova del legante. Nel contempo risulta nettamente
ritardata la riduzione della solidità dei colori, dovuta alla
pioggia e al sole (sfarinamento).

Mazzetta colori FASSADE A1

Le 500 tonalità selezionate specificatamente per facciate
della mazzetta colori FASSADE A1 garantiscono la
massima sicurezza di impiego. Tutte e 500 sono state
sviluppate secondo il codice A1 di solidità dei colori e
offrono in questo modo la massima solidità e, quindi,
una grande durata. Abbinate le tonalità della mazzetta
FASSADE A1 ai prodotti con tecnologia NQT: nessun
altro sistema per facciate Caparol è così sicuro, pulito
e brillante.

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto

41

COLORE E DECORAZIONE

Descrizione prodotto

Granulometria
circa

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

610

Secchio da 25 kg

200-250 g/m2

FINITURE
Fondo
Putzgrund
Fondo di ancoraggio pigmentato.
Per finiture pigmentate per facciate Capatect e
AmphiSilan e per finiture per zoccolature
Capatect Buntstein-Sockelputz. Da utilizzare
con altre finiture solo in caso di necessità.

Secchio da 7 kg

Finiture per facciate a base di resine acryl silossaniche, pastose
Capatect Putz 622 W SilaCryl
Bianco naturale, colori realizzabili con sistema
Color Express
K15, Struttura intonaco spatolato

1,5 mm

Secchio da 25 - 5 kg

2,8 - 3,5 kg/m2

Finiture per facciate a base di resine siliconiche, pastose
ThermoSan Fassadenputz NQT
Finitura alleggerita premiscelata con innovativo
legante ibrido e tecnologia NQT, per facciate
sempre pulite. Bianco naturale, colori speciali a
partire da 100 kg.
K15, Struttura intonaco graffiato

1,5 mm

Secchio da 20 kg

1,7-1,9 kg/m2

K20, Struttura intonaco graffiato

2,0 mm

Secchio da 20 kg

2,2-2,4 kg/m2

K30, Struttura intonaco graffiato

3,0 mm

Secchio da 20 kg

2,9-3,1 kg/m2

Strutture finiture su scala 1:1
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Descrizione prodotto

Granulometria
circa

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

FINITURE
Finiture per facciate a base di resine siliconiche, pastose
Capatect AmphiSilan Fassadenputz
Con conservante contro infestazioni da alghe e
funghi Bianco naturale, colori speciali a partire
da 100 kg

K15, Struttura intonaco spatolato

1,5 mm

Secchio da 25 kg

3 kg/m2

K20, Struttura intonaco spatolato

2,0 mm

Secchio da 25 kg

3,5 kg/m2

K30, Struttura intonaco spatolato

3,0 mm

Secchio da 25 kg

4 kg/m2

1,0 mm

Secchio da 25 kg

1,8 - 2,0 kg/m2

Caparol Faschenputz
Premiscelato, pastoso bianco naturale, colori
speciali a partire da 100 kg
Struttura intonaco spatolato

K10, Struttura intonaco spatolato

Strutture finiture su scala 1:1
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Descrizione prodotto

Granulometria
circa

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

FINITURE
Finiture per facciate a base di resine siliconiche, pastose
CarboPor Reibputz K10 - K15 - K20 - K30
Premiscelato, pastoso Bianco naturale, colori
speciali a partire da 100 kg Feltrabile

Secchio da 25 kg

2,5 - 4,0 kg/m2
per mano

K10, Struttura intonaco spatolato

1,0 mm

Secchio da 25 kg

2,5 kg/m2

K15, Struttura intonaco spatolato

1,5 mm

Secchio da 25 kg

3 kg/m2

K20, Struttura intonaco spatolato

2,0 mm

Secchio da 25 kg

3,5 kg/m2

K30, Struttura intonaco spatolato

3,0 mm

Secchio da 25 kg

4 kg/m2

Sacco da 25 kg

3,0-5,0 kg/m2

Finiture per facciate a base minerale, pastose
Capatect Modellier- und
Spachtelputz 134 feinkörnig
Finitura minerale, strutturabile, a base di calce
e cemento Bianco naturale per effetti decorativi
a rilievo
Bianco

* Merce non a magazzino
Strutture finiture su scala 1:1
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Descrizione prodotto

Granulometria
circa

Cod. prodotto

Confezione

3,0 mm

691

Secchio da 25 kg

Consumo circa

FINITURE
Finitura per zoccolature
Capatect Buntstein-Sockelputz*
Premiscelato 8 colori: Grau (grigio), Irischgrün
(verde irlandese), Flintrot (rosso ghiaia), Anthrazit
(antracite), Vesuvgrau (grigio vesuvio), Rosatoquarz
(quarzo rosato), Kieselgrau (grigio ghiaia),
Kieselbunt (ghiaia colorata)

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 01 – Grigio

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 02 – Verde irlandese

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 03 – Rosso ghiaia

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 04 – Antracite

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 05 – Grigio vesuvio

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 06 – Quarzo rosato

* Prodotto a richiesta fuori Programma di Vendita
Strutture finiture su scala 1:1
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Descrizione prodotto

Granulometria
circa

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

FINITURE
Finitura per zoccolature
Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 07 – Grigio ghiaia

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, Colore 08 – Ghiaia colorata

PROTEZIONE SUPPLEMENTARE E MANUTENZIONE
Ai silicati
Sylitol Finish 130
Pittura uniformante per finiture minerali e ai
silicati pigmentate (solo per rivestimenti ai silicati)

Sylitol Konzentrat 111
Additivo diluente per SI Fassadenfinish
Fondo e solvente ai silicati per pitture e finiture
Sylitol

Sylitol NQT
Pittura Hi-Tech grazie alla combinazione unica di
silicato di potassio e particelle di nanoquarzo
formanti una struttura reticolare, per facciate
sempre pulite

Pittura bianca

130

Secchio da 15 l

250 ml

Pittura
pigmentata

130

Secchio da 12,5 l

per una mano

111

Tanica da 10 l

100-350 ml/m2

Tanica ds 2,5 l

(diluito con
acqua 2:1)

Secchio da 10 l

125-150 ml/m2
su supporto
liscio

Secchio da 9,4 l

Al silicone
ThermoSan NQT
Con tecnologia NQT Innovativa combinazione
di resine siliconiche e legante con particelle di
nanoquarzo integrate per facciate sempre pulite.
Proprietà regolanti dell’umidità ottimali.
ThermoSan NQT è ideale per la protezione da
alghe e funghi

Secchio da 10 l
Secchio da 9,4 l

150-200 ml/m2
su supporto
liscio

Strutture finiture su scala 1:1
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Descrizione prodotto

Dimensioni in mm

Cod. prodotto

Contenuto scatola

Consumo circa

MELDORFER®, MATTONCINI SPECIFICI PER CAPPOTTO
Meldorfer Flachverblender
Mattoncini piatti
_ Formato II

240 x 52 mm

071

3 m2 = 192 pz.

64 pezzi/m2

_ Formato III

240 x 71 mm

085

3 m2 = 144 pz.

48 pezzi/m2

071

085
Eckverblender 3/4
Mattoncino angolare con allineamento 3/4
_ Formato II

175 x 115 x 52 mm

073

3 m = 48 pezzi

16 pezzi/m

_ Formato III

175 x 115 x 71 mm

086

3 m = 36 pezzi

12 pezzi/m

073

086
Eckverblender 1/1
Mattoncini angolari con
allineamento a metà
_ Formato II

240 x 115 x 52 mm

075

3 m = 48 pezzi

16 pezzi/m

_ Formato III

240 x 115 x 71 mm

087

3 m = 36 pezzi

12 pezzi/m

075

087

Lüneburg
Versioni speciali: i mattoncini piatti Meldorfer Flachverblender sono realizzati a mano, consentendo la produzione di versioni speciali in termini di
formato, struttura superficiale e colorazione. La quantità minima (per colore) per la realizzazione di versioni speciali è di 48 m2 e/o 30 m per i mattoncini
angolari. Per richiesta, prezzo e posa rivolgersi al servizio vendite Caparol o al consulente vendite Caparol di fiducia.
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Descrizione prodotto

Colore

Colore

MELDORFER®, MATTONCINI SPECIFICI PER CAPPOTTO
Meldorfer Flachverblender
Altweiß

Antik

Brandenburg

Dithmarschen

Friesland

Juist

Hamburg

Mecklenburg

Oldenburg

Rotbunt

Sylt

Westerwald
disponibile solo
nel formato III
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Descrizione prodotto

Dimensioni in mm

Cod. prodotto Contenuto scatola

Consumo circa

MELDORFER®, MATTONCINI SPECIFICI PER CAPPOTTO
Meldorfer Flachverblender Sandstein (arenaria)
Mattoncini angolari Eckverblender

3 formati, misti

076

Il consumo dei 3

Sandstein (arenaria)

3 m2 =

diversi formati in

Colori: grigio, giallo, rosso

45 pezzi

arenaria dipende

300 x 52 mm

45 pezzi

dalla loro

300 x 71 mm

19 pezzi

distribuzione
per m2

300 x 135 mm
Mattoncini angolari Eckverblender

3 Formate, gemischt

077

Sandstein (arenaria)

3m=

Colori: grigio, giallo, rosso

12 pezzi

240 x 115 x 152 mm

12 pezzi

240 x 115 x 171 mm

9 pezzi

240 x 115 x 135 mm
Attenzione:

Colori Meldorfer Flachverblender Sandstein (arenaria)

_ Il consumo dei 3 diversi formati in
arenaria dipende dalla loro
distribuzione per m2.
_ I diversi colori di mattoncini in arenaria
sono forniti in confezioni separate.
Ogni confezione contiene 3 formati.
_ Per ottenere un risultato estetico
interessante si consiglia di abbinare i
3 colori nella posa.
_ I mattoncini possono essere tagliati
nella lunghezza desiderata, p.es. in
base allo schema di posa.

Meldorfer Flachverblender Exklusiv
Mattoncini piatti Flachverblender Exklusiv

078

3 m2 =

Farbtöne: Stockholm, Kopenhagen,

141 pezzi

Oslo, Amman

3 m2 =

400 x 40 mm

66 pezzi

300 x 135 mm (Amman)
Mattoncini angolari Eckverblender Exklusiv

079

3m=

Farbtöne: Stockholm, Kopenhagen,

60 pezzi

Oslo, Amman

3m=

240 x 105 x 40 mm

21 pezzi

220 x 145 x 135 mm (Amman)

Dessin Stockholm

Dessin Kopenhagen

Dessin Oslo

Dessin Amman

Versioni speciali: i mattoncini piatti Meldorfer Flachverblender sono realizzati a mano, consentendo la produzione di versioni speciali in termini di
formato, struttura superficiale e colorazione. La quantità minima (per colore) per la realizzazione di versioni speciali è di 48 m2 e/o 30 m per i mattoncini
angolari. Per richiesta, prezzo e posa rivolgersi al servizio vendite Caparol o al consulente vendite Caparol di fiducia.
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Descrizione prodotto

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

MELDORFER®, MATTONCINI SPECIFICI PER CAPPOTTO
Collanti e malte
Meldorfer Ansatzmörtel 080
Collante per l’incollaggio dei mattoncini e la
stilatura delle fughe
_ Colori per Meldorfer:
Zementgrau (grigio cemento),
Sandweiß (bianco sabbia), Anthrazit (antracite).

080

Secchio da 25 kg

3,0-4,0 k g/m2

Meldorfer Fugenmörtel 081
Per il riempimento completo delle fughe
Colore: grigio.

081

Secchio da 25 kg

Dipende dal formato
e dalla profondità
delle fughe

Meldorfer Zahnkelle
Speciale cazzuola dentata con denti 4 x 6 mm.

098

1 pezzo

Meldorfer Winkelschere
Cesoia angolare per tagliare con precisione i
mattoncini.

098

1 pezzo

Attrezzatura
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CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Esempi di applicazioni Capapor®

Profili per fasce e cornicioni Capapor®
Bugne Capapor®
Archi Capapor®
Profili per cornici Capapor®

Profili per davanzali Capapor®
Profili per fasce e cornicioni Capapor®

Chiavi di volta Capapor®
Bugne Capapor®
Beccatelli Capapor®

Determinazione della lunghezza dei profili

D

Altezza totale cornice (h)

B

Larghezza totale cornice (b)

A
B
C
D

Spessore fasce/cornicioni Capapor®
Larghezza cornice finestra Capapor®
Luce larghezza finestra
Luce altezza finestra

Per ordinare i profili
della nostra gamma
indicare quanto segue:
• tipo di profilo
• codice articolo
• quantità

Rivestimento metallico
Davanzale in pietra naturale
Davanzale Capapor®
A

B

C
Larghezza totale profilo fascia
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Descrizione prodotto

Tipo

Cod. prodotto

Dimensioni
in mm

Unità di
fornitura

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Profili per cornici
Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

mm

35x115

40x145

35x130

30x70

35x115

35x85

25x135

33x133

40x152

34x133

31x70

28x72

Capapor Rahmenprofile 121

da A a L

121/010

v. sopra

1 pezzo

_ Lunghezza: 120,0 cm
_ Sagomatura laterale possibile*
_ Profili dritti su richiesta
Profili per fasce
Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

mm

70x140

70x130

70x130

50x130

81x155

60x141

65x70

70x155

58x78

121/011

v. sopra

Capapor Gurt-und Fensterbankprofil

da A a L

1 pezzo

_ Lunghezza: 120,0 cm
_ Sagomatura laterale possibile*
_ Listello (per agevolare il montaggio) su richiesta

I profili per facciate non sono merce a magazzino.
* In caso di ordini di versioni speciali con sagomatura laterale indicare:
Lunghezza

=

misura esterna

bp

=

sagomato su entrambi i lati

rp

=

sagomato a destra

lp

=

sagomato a sinistra

Utilizzare l’apposito modulo ordini! I profili speciali non possono essere sostituiti o resi! I tempi di consegna sono più lunghi!
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Descrizione prodotto

Tipo

Cod. prodotto

Dimensioni in mm

Unità di
fornitura

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Bugne
Capapor Bossen 121

A

121/016

40 x 470 x 330

Spessori (D), lunghezze (L)

B

121/016

40 x 400 x 330

e larghezze (B) disponibili

C

121/016

30 x 470 x 330

D = 20 mm; 25 mm; 30 mm;

D

121/016

30 x 400 x 330

35 mm ... 100 mm

E

121/016

20 x 470 x 330

B = 30 mm–520 mm

F

121/016

20 x 400 x 330

A

121/017

35 x 160 x 253

B

121/017

64 x 160 x 260

A

121/018

60 x 185 x 205

B

121/018

80 x 185 x 205

1 pezzo

L = 150 mm–2250 mm

Beccatelli
A

B

Capapor Konsole

1 pezzo

Chiavi di volta
A

B

Capapor Schlußsteine

Profili decorativi per facciate con superficie liscia. Disponibili in versioni speciali e con spigoli sagomati.
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Descrizione prodotto

Tipo

Cod. prodotto

Unità di fornitura

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Profili per davanzali
Capapor Fensterbankprofil 121

A

121/012

1 pezzo

B

121/012

1 pezzo

C

121/012

1 pezzo

D

121/012

1 pezzo

Aggetto e dimensioni standard
su programma di ventita

Capapor Fensterbankprofil 121
Aggetto e dimensioni standard
su programma di ventita

Capapor Fensterbankprofil 121
Aggetto e dimensioni standard
su programma di ventita

Capapor Fensterbankprofil 121
Aggetto e dimensioni standard
su programma di ventita

I profili per facciate non sono merce a magazzino.
Al momento dell’ordine indicare le misure specifiche dell’edificio.
Su richiesta si possono realizzare profili dritti con ogni tipo di geometria

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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COLORE E DECORAZIONE

Tipo

Descrizione

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Arco a tutto sesto
In linea di principio, si possono realizzare archi con tutti i profili
per facciate Capapor su supporti piani.
Tutte le tipologie di archi sono fornite in segmenti.
La profilatura avviene in base alla commessa.
Lieferzeit ca. 15 Werktage
Per ordinare archi a tutto sesto occorre indicare
sostanzialmente quanto segue:

freccia (h)

_ tipo
_ corda (s)
_ freccia (h)
Attenzione: corda e freccia sono misure interne!
corda (s)

Wird immer mit Übermaß geliefert,
um einen Passschnitt vor Ort zu ermöglichen

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Arco a sesto acuto
Per ordinare archi a sesto acuto occorre indicare
sostanzialmente quanto segue:
_ tipo
_ sagoma esatta
_ corda (s)
_ freccia (h)
Attenzione: corda e freccia sono misure interne!
Si prega di fornire la sagoma su carta robusta.
freccia (h)

corda (s)

I profili per facciate non sono merce a magazzino.
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150

70

57

28

25

É possibile ordinare profili personalizzati fornendo disegno tecnico in formato pdf.
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Sezioni

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Linea retta

Bugne versioni angolari standard

Spigolo

X
5

D

D
D

D

5

Smusso

Trapezio

Raggio spigolo

X
5

5

D

5

D

X

X

D

D

X

Spigolo raggio

5

X

D

Rx

5

D

X

5

X

D

D

X
Rx

Raggio

Cavetto

X

Rx

5

D

D

D
D

X
Rx
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Descrizione prodotto

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

CAPAPOR®, PROFILI, DECORAZIONI E DAVANZALI PER FACCIATE
Collanti
Capatect Profilkleber 121/109

121/109

Sacco da 25 kg

Collante specifico in polvere con elevata adesione iniziale

a seconda delle
dimensioni del
profilo 3,0–6,0
kg/m2 circa

Restauro
Capapor® Profilspachtel 121/110

121/110

sabbia

Stucco in confezione combi per la

2 + 0,8 kg

individuale

confezione combi

riparazione e la correzione di
piccoli difetti sui profili per facciate Capapor®

Sigillante
Disbothan 235 PU Fugendicht

Bianco

Sigillante elastico monocomponente

Grigio chiaro

235

igroindurente per giunti soggetti

Grigio calcestruzzo

Tubo da 600 ml

Per fughe di

(scatola da 12 pz)

dimensioni
10 x 10 mm

a sollecitazioni di trazione in edifici

Disbothan 235

a sviluppo verticale secondo DIN 18 540-F

PU-Fugendicht
100 ml/m circa

Pitture
AmphiSilan NQT

Bianco

Secchio da 10 l

150–200 ml/m2

Pittura per facciate minerale opaca, a base

Messa in tinta con

Secchio da 9,4 l

circa per mano

di resine siliconiche, con idrofobia capillare.

ColorExpress

Innovativa combinazione di resine siliconiche
e legante con particelle di nanoquarzo per facciate
sempre pulite. Qualità facciate certificata TÜV.
ThermoSan NQT

Bianco

Secchio da 10 l

150–200 ml/m2

Con tecnologia NQT.

Messa in tinta con

Secchio da 9,4 l

su supporto

Innovativa combinazione di resine siliconiche e

ColorExpress

piano

legante con particelle di nano quarzo integrate per
facciate sempre pulite. Proprietà regolanti
dell’umidità ottimali. ThermoSan è ideale per la
protezione da alghe e funghi.
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COMPONENTI E ACCESSORI

Ogni sistema vale tanto quanto la somma
degli elementi che lo compongono.
Solo l’insieme dei componenti principali dei
sistemi ETICS e dei relativi accessori

IN QUESTO CAPITOLO
62 | Profili di partenza e chiusura inferiore del sistema
63 | Profili angolari e speciali
65 | Giunti tecnici
66 | Accessori/Utensili

garantisce la funzionalità dell’intero sistema
nel lungo periodo.
Grazie all’ampia gamma di accessori è
possibile realizzare ogni elemento
e dettaglio architettonico.

Esempio di profilo di

60

sigillatura Capatect

Esempio di angolare per

Gewebeanschlussprofil

piattabanda Capatect

Blech.

Sturzeckwinkel.
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FOCUS ON:
Sistema variabile di guide/profili di
partenza per zoccolature

Questo sistema variabile combina il profilo Capatect
Thermoprofil 6680/30 con le guide CapatectThermoschienen 6680/55-160.
Diversamente dai profili e dalle guide tradizionali in
alluminio, questo sistema variabile è realizzato in
materiale plastico, consentendo di ridurre al minimo il
ponte termico.

• Elimina i ponti termici, ideale per case passive
ad alta efficenza energetica
• Soluzione per la corretta tenuta inferiore e la
chiusura del sistema
• Utilizzabile con materiale isolante di vario
spessore, a scorrimento
• Protegge lo spigolo inferiore dagli urti
• Supporto rinforzato per i pannelli inferiori in
EPS e lana minerale

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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Descrizione prodotto

Aggetto
in mm

Cod. prodotto

Confezione

Consumo circa

PROFILI DI PARTENZA E CHIUSURA INFERIORE DEL SISTEMA
Guide/profili di partenza
Capatect-Sockelschienen 670

30

670/03

Fascio da

Profilo squadrato in metallo leggero

40

670/04

10 pezzi

per la tenuta inferiore del sistema.

1,0 m/m

= 20,0 m

Per pannelli di spessore 20-40 mm
Lunghezza: 2,0 m
Capatect-Sockelschienen 6700 Plus

50

6700/05

10 pezzi

Profilo estruso in alluminio per la tenuta

60

6700/06

= 20,0 m

inferiore del sistema, con profilatura speciale

70

6700/07

e bordo per una migliore posa del rasante

80

6700/08

Per pannelli di spessore 50-90 mm

90

6700/09

100

6700/10

120

6700/12

140

6700/14

150

6700/15

160

6700/16

180

6700/18

200

6700/20

Lunghezza: 2,0 m

1,0 m/m

Accessori
Capatect-Sockelschienen Aufsteckprofil Rolle
Da agganciare al bordo anteriore
dei profili di partenza
Lunghezza: 2,0 m
_ Tipo 10 mm

62

6680/10

Scatola da

Per rasature armate ad elevato spessore,

10 pezzi

spessore 6–10 mm

= 20,0 m

Capatect Sockeleckprofil

50

6690/05

Scatola da

Profilo angolare a 90° per angoli esterni.

60

6690/06

5 pezzi

Abbinabile ai profili di partenza.

70

6690/07

Lunghezza: 835 mm

80

6690/08

90

6690/09

100

6690/10

120

6690/12

140

6690/14

160

6690/16

180

6690/18

200

6690/20
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1,0 m/m

1 pezzo/angolo

COLORE E DECORAZIONE

Descrizione prodotto

Dimensione

Cod.
prodotto

Confezione
scatola da

Consumo circa

698/01

100 pezzi

a seconda
delle necessità

634/50

100 pezzi

a seconda
delle necessità

100 pezzi

3 pezzi/m

6680/30

100 pezzi
= 20,0 m

1,0 m/m

1,0 m/m

PROFILI DI PARTENZA E CHIUSURA INFERIORE DEL SISTEMA

Montaggio
Capatect Sockelschienen Verbinder
Elemento connettore per profili di partenza

Capatect Distanzstücke
Elementi distanziatori per profili di
partenza Capatect per compensare
le irregolarità delle pareti

Capatect Montage-Schlagrauben SDK U
Per il fissaggio dei profili di partenza Capatect
Viti a percussione Ø 8 mm

Spessore in mm
3
5
8
10
15
Lunghezza
in mm
4,50
6,50
8,50
10,50

Profili di partenza in PVC
Capatect Thermoprofil 6680 - 30
Angolare in PVC per realizzare gocciolatoi termicamente
disaccoppiati, assemblabile a incastro. Soluzione
variabile per la tenuta inferiore del sistema abbinabile
alle guide Capatect Thermoschienen 6680/55-160.
Larghezza strisce rete: 13 cm circa, lunghezza: 2,0 m
Capatect Thermoschiene 6680 - 55/100/160
Angolare in PVC per la tenuta inferiore del sistema.
Soluzione variabile abbinabile a
Capatect Thermoprofil 6680/30.
Lunghezza: 2,0 m
Combinazione per sistemi fino a cm 18 - 20

Aggetto in mm
55

6680/55

Scatola da

100

6680/100

100 pezzi

160

6680/160

= 20,0 m

2,5 m
2,5 m

656/02
657/02

40 x 2,5 m
40 x 2,5 m

1,1 m/m
1,1 m/m

25,0 m

042/00

Scatola con
rotolo da 25 m

1,0 m/m

PROFILI ANGOLARI E SPECIALI
Profili angolari con rete
Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02 - 657/02
Profilo angolare con rete incorporata, in materiale
plastico per rinforzare gli spigoli e per la rasatura armata
degli intradossi di finestre
_ 656/02 Larghezza lato 10 x 15 cm
_ 657/02 Larghezza lato 10 x 23 cm
Capatect Rolleck
Angolare con rete incorporata
per angoli esterni e interni variabili
_ Larghezza lato 12,5 x 12,5 cm

CAPATECT Sistemi di isolamento termico a cappotto
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Descrizione prodotto

Lunghezza
in m

Cod.
prodotto

Confezione
scatola da

Consumo
circa

25,0

668/00

10 pezzi
= 25 m

1,0 m/m

Capatect Fensteranschlussprofil 3D
Profilo di chiusura per finestre con Fugenditchband
incorporato per serramenti, giunzione flessibile, senza viti.
Con striscia di rete, nastro di tenuta integrato e nastro
adesivo per l’applicazione della pellicola al telaio della finestra
_ Campo di movimento: buono
_ Larghezza striscia rete 13,5 cm circa

2,4

659/00

25 pezzi
= 60 m

1,0 m/m

Capatect Fensteranschlussprofil
Profilo di chiusura con nastro elastico, senza viti, con
linguetta di deflusso dell‘acqua per applicazioni anche in
orrizzontale. Con striscia di rete, nastro sigillante
autoadesivo e linguetta staccabile per la pellicola di
protezione di porte e finestre.
_ Campo di movimento: molto buono
_ Larghezza striscia rete 13,5 cm circa

2,4

25 pezzi
= 60 m

Capatect Gewebeanschlussleiste
Profilo di chiusura per porte, finestre, ecc.
Può essere incollato o fissato anche con viti.
Con striscia di rete e linguetta staccabile
per la pellicola di protezione di finestre.
_ Campo di movimento: nessuno
_ Larghezza striscia rete 13,5 cm circa

2,2

50 pezzi
= 110 m

Capatect Teleskop Gewebeleiste
Profilo di chiusura per porte, finestre, ecc. da incollare
senza viti. Le fasce flessibili laterali e la giunzione mobile alla
rete consentono di disaccoppiare l’intonaco dalla finestra.
Con striscia di rete e linguetta staccabile per la pellicola di
protezione di finestre.
_ Campo di movimento: basso
_ Larghezza striscia rete 13,5 cm circa

2,2

25 pezzi
= 55 m

Capatect Putzabschlussprofil 661/56
Profilo in materiale plastico rinforzato con bordo di 5 mm
e striscia di rete integrata per la chiusura e separazione
dall’intonaco, forato.
_ Larghezza striscia rete 13 cm circa

2,5

661/56

25 x 2,5 m
= 62,5 m

1,0 m/m

Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 607/02
Profilo di sigillatura per giunzioni disaccoppiate
tra intonaco e lamiera.
Con gocciolatoio, a incastro.
_ Larghezza striscia rete: 13 cm circa

2,0

667/02

25 x 2,0 m
= 50 m

1,0 m/m

PROFILI ANGOLARI E SPECIALI

Profili angolari con rete
Capatect Tropfkantenprofil 668/00
Profilo angolare con gocciolatoio per la transizione da
superfici verticali a superfici orizzontali. Angolo con
gocciolatoio e striscia di rete su entrambi i lati, assemblabile
a incastro.
_ Larghezza striscia rete 13 cm circa

Profili di chiusura
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Descrizione prodotto

Cod.
prodotto

Confezione
scatola da

Consumo
circa

054/00

5 rotoli da
18 m = 90,0 m

1,0 m/m

054/01

5 rotoli da
9,0 m = 45,0 m

6660/00

25 pezzi
= 62,5 m

6670/00

25 pezzi
= 62,5 m

6670/00

25 pezzi
= 62,5 m

GIUNTI TECNICI

Giunti con nastro sigillante
Capatect Fugendichtband
Nastro di tenuta autoespandente per giunti, rivestibile con intonaco,
omologato per l’edilizia
Colore: antracite
Per giunti di larghezza 2–6 mm (054/00) e/o 5–12 mm (054/01) = 45,0 m
Dimensioni nominali 15 x 2 mm

Giunti di deformazione
Capatect Dehnfugenprofil 6660 Tipo E
Doppio profilo, con guaina bianca e strisce di rete su entrambi i lati.
Con bordo per la posa dell’intonaco.
_ Tipo E per superfici piane
Larghezza giunti 5–25 mm
Lunghezza: 2,5 m

Capatect Dehnfugenprofil “Plus” 6670/00 Tipo V
Doppio profilo, con guaina bianca e strisce di rete su entrambi i lati.
Con bordo per la posa dell’intonaco.
_ Tipo V per angoli interni
Larghezza giunti 5–25 mm
Lunghezza: 2,5 m
Dehnfugenprofil Tipo E Aussenecke (outside corner)
Doppio profilo, con guaina bianca e strisce di rete su entrambi i lati.
Con bordo per la posa dell’intonaco.
_ Tipo E per superfici piane angolo piloty
Larghezza giunti 5–25 mm
Lunghezza: 2,5 m
Capatect Füllschaum Extra
Schiuma in PU, difficilmente infiammabile, per giunti tra pannelli isolanti.
Con omologazione generale per l’edilizia.

1,0 m/m

10 pezzi

056/00

12 bombole
750 ml

A seconda
della
larghezza e
della
profonditä
dei giunti
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Descrizione prodotto

Formato

Cod. prodotto

Consumo circa

695/01

1 cazzuola con
3 sagome

098

1 pezzo

098

1 pezzo

ACCESSORI UTENSILI

Giunti di deformazione
Capatect Bossenkelle
Cazzuola per bugne per la realizzazione di
bugne nei pannelli isolanti per facciate
Capatect PS-Fassadendämmplatten sgrossati

Meldorfer Zahnkelle
Spatola dentata UTA

Meldorfer Winkelschere
Forbici speciali per Medorfer
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ONE WAY CONTAINER
SISTEMA DI SILOS A PERDERE CON MISCELATORE

I sistemi di isolamento termico a cappotto
richiedono elevate quantità di rasanti,
collanti e finiture. Ovviamente è importante
che tutti i materiali siano disponibili nei
termini stabiliti. Il One Way Container con
miscelatore a ciclo continuo Capa M è la
soluzione ideale per prodotti minerali.
Un vantaggio importante: il One Way Container
non ha costi di noleggio e una volta svuotato
non occorre ritirarlo.

• Nessun costo di noleggio
• Nessuna compattazione
del materiale grazie alla
tecnologia a doppiofondo
brevettata
• Miscelatore a ciclo
continuo da 230 V
• Non occorre ritirarlo
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• Logistica semplice
dimensioni Europallet
• Ricarica da sacchi possibile
• Smaltimento semplice
• In caso di miscelazione
all‘interno, non produce
polvere
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COLORE E DECORAZIONE

ASSISTENZA, FORMAZIONE E
PROMOZIONE TECNICA

Un buon servizio per Caparol significa
offrire un’ampia gamma di servizi che
hanno un valore aggiunto per il cliente,
dalla progettazione alla messa in opera.
Per ogni cantiere c’è la soluzione ideale.
DAW Akademie: la formazione continua
e l’aggiornamento.

Programma Spectrum per la colorazione virtuale degli edifici.

Servizio tecnico: l’assistenza tecnica sul
cantiere e la promozione.
Caparol FarbDesign Studio: progettare i
colori con l’esclusivo sistema Spectrum.
C’è un mondo da scoprire!

Caparol FarbDesignStudio: con le sue soluzioni progettuali
innovative fa tendenza nell’estetica delle facciate.
C E N T R O D I F O R M A Z I O N E P E R L’ E D I L I Z I A P R O F E S S I O N A L E

Programma dei Corsi

2013/2014

per Applicatori, Distributori e Progettisti
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MATRICE COMPONENTI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

Descrizione

Incollaggio
Capatect Dämmkleber 185
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect Haftmörtel Fein
Capatect Haftmörtel GROB
Capatect Sockelflex Carbon
Capatect Rollkleber 615
Rasatura Armata
CarbonSpachtel
Carbo-Nit
OrCa Spachtel
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect Haftmörtel Fein
Capatect Haftmörtel GROB
Capatect Sockelflex Carbon
Pannelli Termoisolanti
Capatect PS Fassadendämmplatte 70 - 80 - 100
Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I
Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 164 E
Capatect Dalmatiner Montagedämmplatte 163 (meccanico)
Capatect-MF Fassadendämmplatte doppia densità
Capatect MF Fassadendämmplatte monodensità
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Solid
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Massiv
Tasselli
Capatect Schlagdübel 041
Capatect Spreitzdübel NTK-U
Capatect Universaldübel Rondelle STR Carbon
Capatect Universaldübel Rondelle STR U 2G
Capatect Schraubdübel Rondelle STR H
Tasselli CLS XI-FV
Tasselli laterizio SX-FV
Reti Armatura
Capatect-Gewebe 650/00
Rivestimenti
Capatect Putz 622 W SilaCryl
Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQT
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz
Capatect Sylitol-Fassadenputz
Capatect-Modellier- u. Spachtelputz
CarboPor Reibputz
Rustikputz Fein W SylaCryl
Meldorfer Flachverblender
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Capatect
EPS BASIC
line

Capatect
EPS TOP
line

Capatect
EPS CARBON
line

Capatect
EPS MELDORFER
line

MATRICE COMPONENTI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

Descrizione

Capatect
MINERA
line

Capatect
MINERA CARBON
line

Capatect
PU
Line

Capatect
ECO line
SOLID - MASSIVE

Incollaggio
Capatect Dämmkleber 185
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect Haftmörtel Fein
Capatect Haftmörtel GROB
Capatect Sockelflex Carbon
Capatect Rollkleber 615
Rasatura Armata
CarbonSpachtel
Carbo-Nit
OrCa Spachtel
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect Haftmörtel Fein
Capatect Haftmörtel GROB
Capatect Sockelflex Carbon
Pannelli Termoisolanti
Capatect PS Fassadendämmplatte 70 - 80 - 100
Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I
Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 164 E
Capatect Dalmatiner Montagedämmplatte 163 (meccanico)
Capatect-MF Fassadendämmplatte doppia densità
Capatect MF Fassadendämmplatte monodensità
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Solid
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Massiv
Tasselli
Capatect Schlagdübel 041
Capatect Spreitzdübel NTK-U
Capatect Universaldübel Rondelle STR Carbon
Capatect Universaldübel Rondelle STR U 2G
Capatect Schraubdübel Rondelle STR H
Tasselli CLS XI-FV
Tasselli laterizio SX-FV
Reti Armatura
Capatect-Gewebe 650/00
Rivestimenti
Capatect Putz 622 W SilaCryl
Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQT
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz
Capatect Sylitol-Fassadenputz
Capatect-Modellier- u. Spachtelputz
CarboPor Reibputz
Rustikputz Fein W SylaCryl
Meldorfer Flachverblender
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Siti produttivi
Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau
OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer
Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf
VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 HirschbergGroßsachsen
DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves
DAW Italia
GmbH & Co KG
I-20080 Vermezzo (Mi)
Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Caparol Polska Sp. z o.o.

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

PL-97-410 Kleszczów

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka
OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Società di distribuzione
Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder
Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes (Girona)
Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon
Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest
CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.
Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk
Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa
Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici
Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava
Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Capatect

CZ-15800 Praha 5

A-4320 Perg
Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

CAPAROL (Shanghai) Co.,
LTD
200071 Shanghai, P.R. China
DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau
Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi
IChP „Diskom“
BY-224025 Brest

CAPAROL d.o.o .
SI-1218 Komenda
Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn
UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius
OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Licenziatari
BETEK Boya ve Kimya
TR-34742 Bostanci-Istanbul
Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Partner commerciali
SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien
Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange
Rockidan as
DK-6200 Aabenraa
NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens
Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

DAW BENTA BULGARIA
Eood
ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin
Caparol OOO
RU-125493 Moskau

Caparol Italia è una divisione della DAW Italia GmbH & Co KG
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI) - Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it
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DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFICATO N. 2089

