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Caparol e Stiferite collaborano da più di 10 anni per 

sviluppare un Sistema di isolamento termico a Cappotto 

innovativo e dalle prestazioni sorprendenti.

La comunità di intenti è stata chiara sin da subito: definire 

un ciclo approvato e certificato secondo ETA (European 

Technical Assessment - Benestare Tecnico Europeo). 

Si tratta di un'operazione non banale resa possibile 

grazie all'impegno di due aziende leader di settore, 

con un forte background tecnico e dall'approccio 

particolarmente serio al mercato. Capatect PU Line è un 

Sistema ottenuto grazie alla combinazione di prodotti 

che funzionano perfettamente in abbinato. 

Il pannello isolante Capatect PU Fassadendämmplatte 

Class SK, che rappresenta il cuore del  pacchetto 

che ci accingiamo ad analizzare, è un prodotto nato 

specificatamente per l'utilizzo in facciata, il luogo in 

cui le sollecitazioni sono particolarmente importanti ma 

soprattutto profondamente diverse rispetto agli altri 

ambiti di utilizzo nel settore edile.

Ringraziamo in anticipo per l'interesse dimostrato e vi 

auguriamo una buona lettura.

Il Team Product Management
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Ridurre i consumi energetici degli edifici è un impegno che tutti i 

cittadini europei condividono e che consentirà di raggiungere obiettivi 

essenziali quali: il minor utilizzo di fonti energetiche con il conseguente 

risparmio economico, la limitazione delle emissioni nocive in atmosfera, 

il miglioramento della qualità ambientale interna degli edifici.

Tutti questi risultati sono raggiungibili soprattutto grazie al corretto 

isolamento termico degli edifici che può contribuire a ridurre i consumi 

energetici del 40-50% migliorando anche le condizioni di benessere 

termo igrometrico degli ambienti.

"Il massimo dell’efficienza
Il massimo della durata"

Non tutte le tecniche di isolamento e non tutti gli isolanti termici hanno 

però le stesse caratteristiche e garantiscono le stesse prestazioni!

La soluzione di isolamento delle pareti con la tecnologia a cappotto 

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) da oltre 50 anni 

è impiegata con successo sia in edifici nuovi che nelle ristrutturazioni 

garantendo, in tutte le applicazioni, un’adeguata protezione dal freddo 

e dal caldo e ambienti interni confortevoli e asciutti in tutte le stagioni.

L’esperienza Caparol nelle applicazioni ETICS permette di coniugare 

l’eccellenza del sistema applicativo all’impiego del materiale isolante di 

maggiore efficacia: il poliuretano.
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I pannelli isolanti Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK, in schiuma 

poliuretanica Polyiso - PIR, sono appositamente studiati per soddisfare tutti i 

requisiti richiesti per le applicazioni nei Sistemi ETICS.

I vantaggi degli isolamenti termici in poliuretano sono davvero numerosi:

Le migliori prestazioni isolanti

La bassa conducibilità termica del pannello  Capatect PU Fassadendämmplatte 

Class SK permette di ottenere elevate prestazioni isolanti con spessori ridotti, 

dal 20 all’85% di spessore in meno rispetto a isolanti alternativi.

Meno materiale, meno consumo di risorse e più risparmio.

*λD: in accordo alle norme armonizzate della serie EN 13165 e 10456, 

i produttori devono dichiarare la conducibilità termica dichiarata, λD, 

tale valore rappresenta la conducibilità termica a 25 anni di esercizio, 

misurata a 10° C ed espressa con le unità di misura del sistema internazionale  

[Watt, metro, Kelvin]. 

Sottile ed efficiente
Il poliuretano dedicato 

Spessori isolanti per U = 0,18 W/m2K

MATERIALE *λD W/mK Spessore mm

PU Fassadndämmplatte Class SK 0,025 140

EPS Grigio 0,030 167

EPS Bianco 0,035 196

XPS 0,036 202

Lana Minerale 0,038 213

Sughero biondo 0,043 241

Fibra di legno 0,047 263
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Limitare lo spessore dello strato isolante è anche un 

importante vantaggio applicativo che si traduce in 

altrettanto importanti economie di cantiere:

 pannelli meno voluminosi si posano più velocemente, 

richiedono tasselli più corti, profili di partenza e di 

finitura più sottili, soglie più corte per le aperture di 

porte e finestre. 

L’efficacia del poliuretano permette inoltre di 

realizzare correttamente anche l’isolamento termico 

delle spallette di porte e finestre limitando al massimo 

la riduzione della superficie aeroilluminante.
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Garanzie di durata

I pannelli Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK sono rigidi e compatti, 

non assorbono umidità o acqua, non si sfaldano e non rilasciano fibre e sono 

perfettamente compatibili con tutti i prodotti e materiali utilizzati nei sistemi 

a cappotto.

Inoltre la schiuma poliuretanica è termoindurente* e non subisce 

trasformazioni al variare della temperatura; per questo resistono bene 

agli sbalzi termici e alle basse e alte temperature superficiali  

(fino a 110° C!) e a quelle previste dall’applicazione a caldo di elementi 

impermeabilizzanti bituminosi. 

Per tale ragione non possono essere tagliati con utensili a filo caldo, 

ma si devono utilizzare utensili a lama.

*termoindurenti: materiali che non subiscono trasformazioni di fase al 

variare della temperatura; non rammolliscono, non fondono, non sublimano 

e resistono fino a 400-500° C.
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Forte ma leggero

La struttura del poliuretano è a celle chiuse, è 

leggera, ed offre eccellenti prestazioni:

• Assorbimento d'acqua: il basso assorbimento 

d'acqua di Capatect PU Fassadendämmplatte 

Class SK ne permette l'utilizzo anche nelle zone 

di zoccolatura, senza la necessità di prevedere 

un materiale specifico a basso assorbimento. 

• Resistenza a taglio: la resistenza a taglio 

di Capatect PU Fassadendämmplatte 

Class SK è superiore a 109 kPa e rende il  

sistema Capatect PU Line idoneo per una 

molteplicità di finiture.

• Resistenza a compressione: la resistenza a  

compressione del pannello Capatect PU  

Fassadendämmplatte Class SK è superiore a 

150 kPa (circa 15000 kg/m2) il pannello quindi, 

per le sue specifiche caratteristiche, contribuisce 

alla resistenza meccanica del Sistema.
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• Resistenza agli urti: il sistema Capatect PU Line è certificato con la 

migliore resistenza all'urto (Categoria I) prevista per i certificati ETA.

• Resistenza alla trazione: il sistema Capatect PU Line Class SK ha una 

resistenza alla trazione maggiore di 80 kPa (circa 8000 kg/m2).

Sostenibilità Ambientale

Isolanti leggeri, efficienti e soprattutto durevoli riducono gli impatti ambientali 

degli edifici durante tutta la loro vita utile. 

Il bilancio ambientale del pannello Capatect PU Fassadendämmplatte 

Class SK è ampiamente positivo ed è testimoniato da studi di Life Cycle 

Assessment e dalle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).  

I pannelli Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK sono conformi 

ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) previsti dal Codice degli Appalti  

(Dlgs.56/2017) all’interno della politica di Green Public Procurement.
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Resistente al fuoco
Il poliuretano che non ti aspetti 

Chi l’avrebbe detto, basandosi su un isolante 

combustibile come il poliuretano?

Eppure è così, e per dimostrarlo è stato sottoposto alla 

prova più gravosa di comportamento al fuoco prevista 

in Europa: quella definita dal BS 8414-1, che prevede 

un carico d’incendio di oltre 3 MW e la realizzazione di 

un campione di parete ad angolo alto circa 8 m. 

L'incendio test ha una durata di 60 minuti ed un picco 

termico di 900 - 1000° C. 

I criteri per superare la prova riguardano:

• evitare la propagazione del picco termico 

all'interno dell'edificio

• evitare la propagazione dell’incendio lungo la 

facciata (per es. al piano superiore)

• evitare la caduta di materiale potenzialmente 

combustibile in seno alla fiamma di innesco che 

potrebbe propagare ulteriormente l'incendio

Il Capatect PU Line ha superato la prova al fuoco più 

impegnativa per un sistema ETICS!

La rasatura armata con il Capatect 190 protegge 

l’isolante delle fiamme dirette, e i pannelli Stiferite 

Class SK carbonizzano superficialmente, ritardando 

la propagazione dell’incendio.
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Level 2

1029 1027 1025 1024 10221035 1034 1032
1030 1028 1026 1023 10211036 1033 1031

Level 1
1005 1004 1003 1002 10011008 1007 1006External

2.
0m

4.
5m

7.
0m

External

Internal

≥ 2.6m≥ 1.5m

Campione sottoposto a prova:
Capatect PU Line

• Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

• Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK

• Capatect STR U 2G

• Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

• Capatect Gewebe 650/110

• Putzgrund

• Capatect Putz 622 W SilaCryl
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Il sistema Capatect PU Line ha ottenuto la  certificazione di Valutazione 

Tecnica Europea: ETA 10/0027. 

Capatect PU Line ottiene le massime prestazioni previste per i Sistemi 

ETICS con isolanti organici: in particolare ha la classe B s1 d0 di Reazione 

al Fuoco e la Categoria I di resisteza a gli urti. Il pannello Capatect PU 

Fassadendämmplatte Class SK è marcato CE in conformità alla norma UNI 

EN 13165 ed è prodotto da azienda certificata con: 

• Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001

• Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

• Sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 

OHSAS 18001

Certificato e sicuro
Affidabile grazie a numerosi test eseguiti

Collanti specifici per muratura.

Pannello isolante in poliuretano 

ottimizzato in termini di 

isolamento termico per 

massime perfomance.

I rasanti minerali e la rete 

di armatura garantiscono al 

sistema di isolamento per 

facciate resistenza e durata 

elevata.

Finiture a spessore silossaniche 

altamente diffusive ed 

idrofobiche con eventuale mano 

di pittura aggiuntiva per facciate 

pulite più a lungo.

Struttura del sistema

1

2

4

1

2

3

4

3
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Pannelli

Capatect PU

Fassadendämmplatte

Class SK

Rasanti

Capatect 

Klebe- und 

Spachtelmasse 

190

Capatect 

Klebe-und 

Armierungsmasse 

131 SL

Collanti

Capatect 

Capatect 185 

Dammkleber

Capatect 

Klebe- und 

Spachtelmasse 

190

Capatect PU Line
Le combinazioni prodotti individuano il ciclo da noi consigliato

Powered by

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!
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Capatect 

Gewebe 650/110

Reti  
d'armatura

ThermoSan NQG

LongTerm Quality

Protezione
supplementareFiniture di spessore

Capatect Putz

622 W SilaCryl

Muresko Putz

K12 - K15

Alte
performance

Caratteristiche tecniche del pannello

 •   Dimensioni Standard: mm 600 x 1200   •  Assorbimento d'acqua per immersione
     parziale a breve periodo  W(S)P [kg/m2]: < 0.2

 •  Spessori standard: mm da 20 a 200  •  Percentuale in peso materiale riciclato [%w]: 2.45

 •  Conducibilità termica:

     λD=0,028 W/mK da 20 a 70 mm 
     λD=0,026 W/mK da 80 a 110 mm 
     λD=0,025 W/mK da 120 a 200 mm

 
 

 •  Resistenza a taglio [kPa]: >109

 •  Massa volumica pannello - ρ [kg/m3]:  
     35 ± 1,5 valore medio

 •  Resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa]: >80

 •  Calore Specifico - Cp [J/kg°K]: 1464 valore medio  •  Resistenza a compressione [kPa]: >150

 •  Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - μ: 56 ± 2  •  Reazione al fuoco pannello: Euroclasse E

 •  Assorbimento d'acqua per immersione
     totale a lungo periodo W(L)T [%]: 
     < 2 fino a 110 mm 
     < 1% da 120 a 200 mm

 •  Reazione al fuoco del sistema ETICS
     Capatect PU Line: B s1 d0
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Pannelli

Capatect PU

Fassadendämmplatte

Class SK

Capatect PU Line > Carbon edition
Le combinazioni prodotti individuano il ciclo da noi consigliato

Powered by

Rasanti

CarbonSpachtelCarboNit

Collanti

Capatect 

Klebe- und 

Spachtelmasse 

190

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Capatect 

Capatect 185 

Dammkleber
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Capatect 

Gewebe 650/110

Reti  
d'armatura

Muresko 

CoolProtect

Protezione
supplementareFiniture di spessore

Capatect Putz

622 W SilaCryl

Muresko Putz

K12 - K15

Alte
performance

+
Tinte forti

+
Alta resistenza 

agli urti

Caratteristiche tecniche del pannello

 •   Dimensioni Standard: mm 600 x 1200   •  Assorbimento d'acqua per immersione
     parziale a breve periodo  W(S)P [kg/m2]: < 0.2

 •  Spessori standard: mm da 20 a 200  •  Percentuale in peso materiale riciclato [%w]: 2.45

 •  Conducibilità termica:

     λD=0,028 W/mK da 20 a 70 mm 
     λD=0,026 W/mK da 80 a 110 mm 
     λD=0,025 W/mK da 120 a 200 mm

 
 

 •  Resistenza a taglio [kPa]: >109

 •  Massa volumica pannello - ρ [kg/m3]:  
     35 ± 1,5 valore medio

 •  Resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa]: >80

 •  Calore Specifico - Cp [J/kg°K]: 1464 valore medio  •  Resistenza a compressione [kPa]: >150

 •  Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - μ: 56 ± 2  •  Reazione al fuoco pannello: Euroclasse E

 •  Assorbimento d'acqua per immersione
     totale a lungo periodo W(L)T [%]: 
     < 2 fino a 110 mm 
     < 1% da 120 a 200 mm

 •  Reazione al fuoco del sistema ETICS
     Capatect PU Line: B s1 d0
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Capatect ArchiTexture+

Finiture decorative

Il sistema di isolamento termico integrato Capatect PU Line nelle 

sue declinazioni standard e Carbon Edition consente di realizzare la 

totalità di finiture decorative incluse nella brochure Capatect ArchiTexture+.

Negli ultimi anni il tema della personalizzazione delle facciate attraverso 

soluzioni non standard è sempre più sentito. 

Caparol Italia, grazie alla sua vasta gamma di soluzioni testate e  

validate, ha collaborato negli ultimi anni con molti studi di progettazione 

proprio per definire una nuova raccolta di finiture decorative per facciate di 

tendenza, offrendo oggi una pluralità di scelta che difficilmente trova eguali 

sul mercato.
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Finitura PU Line
PU Line

Carbon edition

Accento Wood • •

Accento Liquid • •

Accento Liquid Line • •

Accento Solid • •

Accento Solid Line • •

Accento Gold - •

Accento Silber - •

Brilliant - •

Stardust • •

Rille Light • •

Zen Light - •

Rille Plus • •

Zen Plus - •

Siber | Gold - •

Urban Selection
Kopenhagen |  
Exklusiv

• •

Urban Selection
Oslo | Exklusiv • •

Urban Selection
London • •

Bossen
A | B | C • •
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Accento Wood Accento Liquid

Accento Liquid Line Accento Solid Line

Zen Light Rille Plus

Urban Selection Kopenhagen Urban Selection Oslo
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Accento GoldAccento Solid Accento Silber

Brilliant Stardust Rille Light

Silber Gold

Urban Selection Londra Bossen A | B | C

Zen Plus
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www.caparol.it
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DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 2089

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL
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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