
Capatect ETICS 
Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto



Capatect ETICS - Brochure cappotto: guida alla scelta dei Sistemi a cappotto



1Capatect ETICS - Introduzione

Indice

Introduzione 3

Capatect ETICS 7

   -          PERIMETER SYSTEM

   -          PRO SYSTEMS

   -       SPECIAL SYSTEMS

   -       Configurazioni standard

   -       Configurazioni avanzate

          Opzioni:

               - Carbon Edition

               - Edifici in legno

               - Ancoraggio meccanico

               - Original Meldorfer®

               - ArchiTexture+

      Colori scuri

Articoli in dettaglio 63

             - Rasanti e collanti

             - Isolanti

             - Sistemi di tassellatura

             - Profili e accessori

             - Reti di armatura

             - Sistemi di fissaggio carichi

             - Finiture

             - Finiture decorative

Referenze 135

Capatect ETICS 
Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto



2

Capatect ETICS - Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto



3Capatect ETICS - Introduzione

Introduzione

Presentiamo la nuova brochure Capatect ETICS, attraverso la quale avrete 

modo di scoprire il mondo dei Sistemi a cappotto Caparol, completamente 

rivisitato.

La nuova proposta consiste in 6 Sistemi a cappotto, catalogati in base al 

materiale isolante utilizzato, oltre ad un ciclo specifico trasversale ed utile 

per realizzare le porzioni perimetrali degli edifici, quindi a diretto contatto 

con il terreno.

Stando a quanto appena descritto sembrerebbe non ci siano grosse  

novità, ma l’aspetto decisamente innovativo è sotteso nell’introduzione di 

ben 5 opzioni di configurazione, che consentono 21 alternative di Sistema.

Più specificatamente parliamo delle seguenti opzioni: 

• Carbon Edition – grazie alla quale è possibile realizzare sistemi veloci  

ad alta resistenza meccanica e tinte scure, dell’opzione 

• Edifici in legno – che include tutte le indicazioni per realizzare 

cicli di isolamento dall’esterno su strutture in legno,  

dell’opzione 

• Ancoraggio Meccanico – per tutte le situazioni in cui i supporti sono 

poco coesi o più genericamente problematici, dell’opzione 

• Original Meldorfer® – per realizzare finiture modulari speciali a scelta tra 

diverse geometrie e colori, dell’opzione 

• ArchiTexture+ – la recente collezione di finiture non convenzionali  

che Caparol ha studiato "ad hoc" e per il mondo dei progettisti
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Alla consolidata e storica affidabilità dei Sistemi Capatect ETICS ed alle  

21 opzioni disponibili si affianca il dettagliato focus sulle finiture 

decorative per facciate ArchiTexture+, grazie al quale si raggiungono le  

71 configurazioni possibili (in caso di opzione Carbon attiva).

Ci auguriamo che questo ulteriore passo in avanti possa garantirvi una 

maggiore ampiezza di scelta grazie ad una gamma senza precedenti,  

senza rinunciando alla ricca dote di certificazioni ed alla serietà di proposta 

che ci ha contraddistinto negli anni.

Il team Product Management
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Capatect ETICS
Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto

L’isolamento termico a cappotto è un procedimento che consente in modo 

semplice la coibentazione dall'esterno delle pareti di una costruzione,  

sia su edifici di nuova realizzazione che su edifici esistenti, senza creare 

disagio a chi vi abita ed eliminando totalmente i ponti termici, ossia quei 

punti della struttura in cui si verificano dispersioni di calore.

Risparmio energetico e futuro

Risparmiare sui consumi è senza dubbio la più sicura ed ecologica 

forma di “produzione di energia" poiché non concorre all’aumento del 

surriscaldamento atmosferico, è economica, vantaggiosa 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 passiva, impiegando 

spessori di isolante elevati consente elevati valori di isolamento termico, 

riducendo 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  

nZEB (nearly Zero Energy Building) in equilibrio energetico, cioè che  

non utilizzano più energia di quanta ne producano o utilizzino attraverso 

risorse rinnovabili. 
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Comfort abitativo 

Il comfort termico 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 un  

migliore comfort abitativo.

Vantaggi anche in estate

Quando si parla di cappotto si pensa immedia-

tamente 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.
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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 sia di migliorare lo sfasamento dell’onda di calore, 

 che di attenuarne l’intensità.

La nuova proposta Caparol

La proposta Capatect ETICS del 2019 presenta molte novità e una nuova 

organizzazione descritta dalla struttura ad albero che segue:

• al primo step si incontra il Capatect PERIMETER SYSTEM, come 

unica scelta, perché prima di scegliere il ciclo desiderato bisogna  

realizzare la porzione a diretto contatto con il terreno, cosiddetta 

perimetrale o di zoccolatura;

• al secondo step vi è la possibilità di scegliere alternativamente i Capatect 

PRO SYSTEMS, in cui confluisce il mondo dei cicli in EPS, ed i Capatect 

SPECIAL SYSTEMS, in cui confluiscono i cicli caratterizzati da materiali 

isolanti diversi dallo standard, considerati per prestazioni superiori in 

funzione dell'approccio  scelto solitamente dal progettista.
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PERIMETER SYSTEM 
Una partenza sicura ed affidabile

Il ciclo Capatect Perimeter System rappresenta una delle grandi novità di 

questa brochure. Spesso già trattato ed utilizzato ma mai esplicitato esso 

trova ora la sua collocazione in una sezione dedicata.

Il ciclo utile a realizzare le porzioni basamentali dei sistemi a cappotto 

utilizza prodotti specifici per proteggere la facciata dall'eventuale 

infiltrazione e risalita di acqua, facendo uso di articoli contraddistinti, tra le 

varie caratteristiche, dal basso assorbimento capillare.

Il Capatect PERIMETER SYSTEM rappresenta una costante perché, 

qualsiasi materiale isolante si scelga per coibentare la propria facciata, non 

si può prescindere dal realizzare un corretto raccordo con le porzioni più 

esposte agli agenti atmosferici, quelle di partenza.

Applicare fino ai primi 50 cm fuori terra una configurazione in grado di  

mettere al sicuro il Sistema a cappotto significa proteggere, quindi 

prolungare, la vita utile del manufatto nel tempo.

I materiali fibrosi, soprattutto quelli di derivazione naturale quali la fibra di 

legno e la fibra di canapa, sono ancor più sensibili all'eventuale contatto 

con l'acqua, che potrebbe causare rigonfiamenti.

L'elemento principe del Sistema è il pannello isolante Capatect PS 

Fassadendämmplatte Perimeter X, con assorbimento d'acqua per 

immersione totale (Wlt) < 1% ed assorbimento d'acqua per immersione 

parziale (Wlp) < 1 kg / m2, studiato ad hoc e recente introduzione.
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Grazie allo specifico rasante Capatect Sockelflex 

Carbon, di tipo bicomponente, a trarne vantaggio 

è anche la resistenza meccanica complessiva  

del pacchetto che, dai classici 3 -10 Joule, passa a 

15 Joule, senza la necessità di eseguire lavorazioni 

extra quali doppi strati di rete di armatura o reti a 

maggior grammatura.

Con questi strumenti a disposizione il progettista 

sarà in grado di analizzare come gestire nella 

maniera più opportuna l'interfaccia tra questo 

Sistema e le eventuali alternative realizzate con 

materiali differenti.
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PRO SYSTEMS 
La massima affidabilità del mondo EPS

Ogni edificio ha bisogno di una soluzione diversa, 

proprio come ogni committente e ogni progettista 

hanno esigenze diverse.

I due Sistemi classici di isolamento termico per 

facciate Capatect PRO SYSTEMS, insieme a tutte 

le loro possibili declinazioni in funzione delle 5  

opzioni esistenti, sono la soluzione giusta per molti 

progetti.

Si tratta di Sistemi in grado di offrire un isolamento 

termico per facciate della qualità Caparol, con un 

potere termoisolante ottimale e straordinarie 

caratteristiche in termini di estetica e pulizia,  

per una durata prolungata delle facciate. A seconda 

del Sistema scelto è possibile contare su una 

resistenza agli urti ben oltre i requisiti normativi, con 

conseguente miglioramento in termini di durabilità.

In caso di sollecitazioni meccaniche importanti, 

e nel caso in cui vengano richieste certificazioni 

rispetto alla resistenza alla grandine, si consiglia di 

implementare, ad esempio, il Sistema con l'opzione 

Carbon. I due sistemi esclusivi di questa linea sono 

estremamente robusti e garantiscono il migliore 

isolamento.
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BASIC Line

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco additivato con grafite 

al 50%.

TOP Line

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS bianco additivato con grafite al 

70%, rasanti e finiture di alta qualità.
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SPECIAL SYSTEMS 
Prestazioni oltre lo standard

I Sistemi Capatect ETICS possono soddisfare anche 

requisiti che non ti aspetti come ad esempio:

• la necessità di una struttura particolarmente 

snella (laddove i vincoli non ci consentono di 

realizzare spessori importanti, mantenendo 

inalterate le caratteristiche prestazionali);

• la protezione antincendio (ad es. per edifici a  

sviluppo verticale o per la realizzazione di un fire 

design particolarmente accurato)

• la possibilità di raggiungere elevate prestazioni 

acustiche ben oltre i normali requisiti normativi;

• la possibilità di lavorare con materiali in 

grado di contenere il surriscaldamento degli 

ambienti durante la stagione estiva in maniera 

decisamente importante (sfasamento termico);

• la possibilità di impiegare materiali di 

derivazione naturale o completamente naturali, 

appartenenti al settore della bio edilizia, come 

i pannelli in fibra di legno ed in fibra di canapa;

• la possibilità di lavorare con finiture ad alto 

contenuto tecnologico (nanotecnologie) per 

prolungare la brillantezza e la durata del colore 

nel tempo.
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MINERA Line

Sistema incombustibile, traspirante e ad alte prestazioni acustiche, con 

pannelli isolanti in lana di roccia.

PU Line

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in schiuma 

poliuretanica Polyiso.

ECO Line MASSIVE - ECO Line SOLID

Sistemi con pannelli isolanti in fibra di legno.

NATURE Line

Sistema con pannelli isolanti in fibra di canapa.
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Configurazioni standard
Punto di partenza

A partire dalle prossime pagine avrete modo di conoscere quali sono le  

6 + 1 configurazioni base dei Sistemi Capatect ETICS.

Per semplificare la lettura abbiamo costruito delle schede dettagliate 

all'interno delle quali ritroverete un mockup del Sistema scelto, l'elenco 

schematico dei prodotti impiegati, una tabella riepilogativa delle  

performance con parametri di confronto qualitativi e quantitativi, le 

certificazioni ETA di riferimento, i pittogrammi riassuntivi delle opzioni 

applicabili ed un comodissimo QR code attraverso il quale è possibile 

scaricare la voce di capitolato di riferimento.

L'obiettivo è quello di garantire la massima chiarezza comunicativa 

nonostante le innumerevoli possibilità offerte.
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Guida alla consultazione

Nei seguenti capitoli della brochure, verranno 

affrontate approfonditamente e singolarmente tutte 

le opzioni sopra indicate.

Pittogrammi Sistema:

Pittogrammi opzioni attivabili per Sistema :

ArchiTexture+

Original Meldorfer®

Ancoraggio meccanico

Edifici in legno

Carbon Edition

Certificazioni ETA disponibili

Ultra resistenza meccanica

Alta resistenza meccanica

Bim Object disponibili

Voci di capitolato disponibili

BI
M

 O
BJECT CAPARO

L
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

In base al 
Sistema scelto

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo
In base al 

Sistema scelto

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore
In base al 

Sistema scelto

Pulizia di facciata
In base al 

Sistema scelto

Sistema di isolamento per le superfici degli edifici a contatto con 

il suolo. Il sistema Perimeter System garantisce la protezione 

dall’umidità nella fascia del basamento.

PERIMETER SYSTEM
> Scheda di configurazione

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Sockel Flex Carbon

2. Isolamento termico
Capatect PS Perimeterdämmplatte X

3. Tassellatura (applicare sempre sopra il livello dell'impermea-
bilizzazione)
In base al Sistema scelto

4. Rasatura
Capatect Sockel Flex Carbon

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
In base al Sistema scelto

8. Manutenzione
In base al Sistema scelto

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

BI
M

 O

BJECT CAPARO
L
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PRO SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante
EPS bianco

EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco addittivato 

con grafite al 50%. BASIC Line è l'ideale compromesso tra qualità, 

prestazioni ed economia di intervento.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 161 Light
Capatect PS Fassadendämmplatte White

3. Tassellatura
Capatect CARBON FIX

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Rustikputz Fein W SilaCryl
Capatect Putz 622 W SilaCryl

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • - • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0383 Standard

ETA 10 - 0160 Rasanti speciali

ETA 05 - 0131 Generale
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite al 

70%. TOP Line ha prestazioni superiori allo standard, ottenute grazie 

alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 160 Plus
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 164 Elastic
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 162 Green
Capatect PS Fassadendämmplatte Grey

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Muresko Putz K12 / K15

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • • • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 13 - 0498 Standard

ETA 10 - 0160 Rasanti speciali

ETA 05 - 0131 Generale
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SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante  Lana Minerale

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Silossanica ad effetto 
minerale

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema  A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia,  non infiammabile, 

traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect MW Fassadendämmplatte doppia densità

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser rondelle

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • - • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0575 Standard

ETA 08 - 0069 Standard

ETA 08 - 0304 Rasante 190

ETA 10 - 0436 Rasanti speciali
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Caratteristiche

 Materiale isolante Poliuretano

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in 

schiuma poliuretanica Polyiso. PU Line consente di minimizzare le 

dispersioni a parità di spessore e di  ridurre l’ingombro del cappotto.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect Putz 622 W SilaCryl 
Muresko Putz K12 / K15

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • - • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 10 - 0027 Standard
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EC
O

 L
in

e

Caratteristiche

 Materiale isolante Fibra di legno

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

 Silossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Il sistema ECO Line utilizza pannelli isolanti in fibra di legno. Questo 

Sistema contribuisce all’isolamento acustico, con ottimi parametri in 

termini di sfasamento e di attenuazione termica.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Rondelle Massiv

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

- • - - •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 11 - 0329 Standard

SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

BI
M

 O

BJECT CAPARO
L
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Caratteristiche

 Materiale isolante Fibra di Canapa

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

 Silossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema che utilizza come lastre isolanti pannelli in fibra di canapa, 

Questo materiale è sostenibile, completamente riciclabile e con un 

eccellente bilancio ecologico ed energetico.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect HF Faserdämmplatte Wall

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Hanffaser Rondelle

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / 
K30 / R30 Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

- • - - •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 05 - 0052 Standard

BI
M

 O
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Configurazioni avanzate
Massima personalizzazione

L’aspetto più importante della nuova proposta Capatect ETICS è 

rappresentato dai temi della personalizzazione e della configurabilità.

Nelle pagine precedenti sono stati analizzati i Sistemi nelle loro  

configurazioni standard e, come già accennato all’inizio della trattazione, 

sono state introdotte ben cinque opzioni da approfondire: 

l’opzione Carbon Edition, l’opzione Ancoraggio Meccanico, l’opzione 

Original Meldorfer® e l’opzione ArchiTexture+.

Va inoltre aggiunto che, dall’introduzione della selezione di finiture 

decorative Capatect ArchiTexture+, le combinazioni possibili e realizzabili 

sono diventate decisamente innumerevoli e talvolta potrebbe non essere 

così semplice ricordarle tutte.

Per agevolare la comprensione del tema sono state costruite due tabelle 

sinottiche, esemplificate nelle pagine successive

• La prima tabella che include le personalizzazioni attivabili senza 

l’opzione Carbon Edition attiva

• La seconda tabella che include le personalizzazioni attivabili con 

l’opzione Carbon Edition attiva (grazie alla quale le finiture realizzabili 

diventano molte di più)
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Guida alla consultazione

Nei seguenti capitoli della brochure, verranno 

affrontate approfonditamente e singolarmente tutte 

le opzioni sopra indicate.

Pittogrammi Sistema:

Pittogrammi opzioni attivabili per Sistema :

ArchiTexture+

Original Meldorfer®

Ancoraggio meccanico

Edifici in legno

Carbon Edition

Certificazioni ETA disponibili

Ultra resistenza meccanica

Alta resistenza meccanica

Bim Object disponibili

Voci di capitolato disponibili

BI
M

 O
BJECT CAPARO

L
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Attivando l'opzione 
Carbon le finiture 
decorative aumentano!
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SISTEMI - FINITURE DECORATIVE
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SISTEMI - FINITURE DECORATIVE (OPZIONE CARBON ATTIVA)
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Carbon Edition
Prestazioni, velocità e semplicità

L'opzione Carbon è quanto di più straordinario si possa prevedere per un 

Sistema a cappotto perché, grazie alla semplice aggiunta di un rasante 

ad alte prestazioni, è possibile dar spazio alla fantasia nella scelta delle 

finiture estetiche e dei colori più scuri, moltiplicando al contempo dalle 3 

alle 10 volte le resistenze agli urti.

Molti credono che il Sistema a cappotto consenta resistenze meccaniche 

di gran lunga inferiori rispetto ai tradizionali intonaci, ma pochi sanno 

che, attraverso l'impiego di prodotti specifici, si possono raggiungere  

prestazioni decisamente superiori.

Basti infatti pensare che una rasatura armata realizzata con 8 mm di  

CarboNit e doppia rete di armatura resiste a ben 50 Joule di energia 

scatenata da un urto, che corrisponde all'impatto su una superficie di 

sfera metallica pesante 1 kg in caduta da un'altezza di 5 metri (fenomeni di 

accelerazione per effetto della gravità inclusi).

I vantaggi della realizzazione di rasature armate su Sistemi ETICS con i 

rasanti della linea Carbon non finiscono qua: va ricordato che si tratta di 

prodotti in pasta, privi di cemento e pronti all'uso, facilmente modellabili 

e che non necessitano di diluizioni per la messa in opera, che in termini 

pratici significa ridurre drasticamente i tempi di applicazione; un vantaggio 

considerevole per l'applicatore che impara ad usarli e che ne apprezzerà 

ben presto le caratteristiche.
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Per ultimo, sempre in termini applicativi, 

l'applicazione di questi rasanti consente anche di 

procedere direttamente con la posa delle finiture 

senza l'interposizione della mano di fondo, 

un ulteriore passo in avanti per ottimizzare le  

tempistiche di cantiere.
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PRO SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante
EPS bianco

EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 10 (5*)

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco addittivato 

con grafite al 50%. BASIC Line è l'ideale compromesso tra qualità, 

prestazioni ed economia di intervento.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 161 Light
Capatect PS Fassadendämmplatte White

3. Tassellatura
Capatect CARBON FIX

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel 

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Rustikputz Fein W SilaCryl
Capatect Putz 622 W SilaCryl

7. Colorazione con I.R. > 5*
Muresko CoolProtect

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 05 - 0131 Standard

B
A

SI
C

 L
in

e

• • - • •
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 10 (5*)

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite al 

70%.TOP Line ha prestazioni superiori allo standard, ottenute grazie 

alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 160 Plus
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 164 Mechanic
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 162 Green
Capatect PS Fassadendämmplatte Grey

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel 

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 (conforme certificato urti)
Muresko Putz K12 / K15

7. Colorazione con I.R. > 5*
Muresko CoolProtect

• • • • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

TO
P

 L
in

e

PRO SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Certificazioni 

ETA 05 - 0131 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 15 Joule

BI
M
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 50 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 10 (5*)

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite al 

70%.TOP Line ha prestazioni superiori allo standard, ottenute grazie 

alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 160 Plus
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 164 Mechanic
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 162 Green
Capatect PS Fassadendämmplatte Grey

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarboNit (8 mm)

5. Rinforzo con rete
Capatect Panzergewebe 652 + Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K30 (conforme certificato urti)
Muresko Putz K12 / K15

7. Colorazione con I.R. > 5*
Muresko CoolProtect

• • • • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 11 - 0055 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 50 Joule

TO
P

 L
in

e

TOP Line Carbon Edition2 
resistenza agli urti
fino a 50 Joule!
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SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante  Lana di roccia

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Silossanica

Reistenza agli urti 20 Joule

Classificazione al fuoco sistema  A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 5

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non infiammabile, 

traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect MW Fassadendämmplatte doppia densità

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser rondelle

4. Rasatura
Capatect OrCa-Spachtel

5. Rinforzo con rete
Capatect OrCa-Gewebe 653

6. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K30 (conforme certificato urti)

7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

M
IN

ER
A

 L
in

e

• • - • •

Certificazioni 

ETA 09 - 0368 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 20 Joule
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Caratteristiche

 Materiale isolante  Lana di roccia

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Silossanica

Reistenza agli urti 60 Joule

Classificazione al fuoco sistema  A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 5

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non infiammabile, 

traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect MW Fassadendämmplatte doppia densità

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser rondelle

4. Rasatura
Capatect OrCa-Spachtel

5. Rinforzo con rete
Capatect Panzergewebe 652 + Capatect OrCa-Gewebe 653

6. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 (conforme certificato urti)

7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

• • - • •

Certificazioni 

ETA 09 - 0368 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 60 Joule
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MINERA Line Carbon Edition2 
resistenza agli urti
fino a 60 Joule!
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Caratteristiche

 Materiale isolante Poliuretano

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema B - s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 10 (5*)

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in 

schiuma poliuretanica Polyiso. PU Line consente di minimizzare le 

dispersioni a parità di spessore e di  ridurre l’ingombro del cappotto.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel 

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Muresko Putz K12 / K15

7. Colorazione con I.R. > 5*
Muresko CoolProtect

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

P
U

 L
in

e

• • - • •

SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione
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Edifici in legno
Benessere, sostenibilità e innovazione

Si può affermare con certezza che le costruzioni in legno sono uno tra i 

principali settori di sviluppo del mondo dell’edilizia.

Si tratta di una divisione che ha sempre posto in primo piano la sostenibilità 

ambientale, costruendo pacchetti completi che avessero come elemento 

isolante un materiale di derivazione naturale come ad esempio la fibra di 

legno.

Anche in questo caso il metodo economicamente più vantaggioso 

per isolare e proteggere contemporaneamente le superfici esterne  

dell’involucro è risultato sin da subito il Sistema a cappotto.

Grazie alle numerose sperimentazioni vagliate durante gli anni e a  

seguito degli innumerevoli test pratici effettuati, il settore denominato 

“edifici in legno” può essere in realtà visto con una chiave di lettura 

differente e sicuramente più ampia, che considera una pluralità di  

materiali isolanti (non solo lastre in fibra di legno), da applicare su una  

vasta serie di supporti quali lastre in OSB, pannellature in fibrocemento, 

intere pareti in CLT (Cross Laminated Timber), etc.

È a partire da queste considerazioni che Caparol ha deciso di inserire nella 

nuova offerta un’opzione dedicata, per rispondere a tutte le esigenze che il 

progettista o l’applicatore evoluto richiedono.

Per perseguire questo lungimirante obiettivo sono stati inseriti ben 5 

pacchetti di comprovata validità, che impiegano differenti tipologie di 

materiale isolante in funzione dell’approccio prestazionale stabilito dai 
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tecnici del settore, oltre a collanti, tasselli, rasanti 

e finiture specifiche per questo particolare utilizzo 

e dall’alto valore tecnologico, nella maggior parte 

dei casi certificate con uno specifico attestato ETA,  

che considera le particolarità dell'involucro  

realizzato “a secco” e non con il metodo tradizionale 

in muratura.
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PRO SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco addittivato 

con grafite al 50%. BASIC Line è l'ideale compromesso tra qualità, 

prestazioni ed economia di intervento.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 161 Light
Capatect PS Fassadendämmplatte White

3. Tassellatura
Capatect STR H + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Rustikputz Fein W SilaCryl
Capatect Putz 622 W SilaCryl

7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

• • - • •

Caratteristiche

 Materiale isolante
EPS bianco

EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema in funzione del 
supporto

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

B
A

SI
C

 L
in

e

Certificazioni 

ETA 13 - 0891 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 15 Joule

BASIC Line edifici in legno 
deve essere abbinato 
all'opzione Carbon Edition 
per rispondere alle 
certificazioni!
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Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite 

al 70%.TOP Line ha performance superiori allo standard, ottenute 

grazie alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 160 Plus
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 164 Mechanic
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 162 Green
Capatect PS Fassadendämmplatte Grey

3. Tassellatura
Capatect STR H + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Muresko Putz K12 / K15

7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • • • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema in funzione del 
supporto

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

TO
P

 L
in

e

Certificazioni 

ETA 13 - 0891 Standard

Certificazione istituto R.M.I. 15 Joule

TOP Line edifici in legno 
deve essere abbinato 
all'opzione Carbon Edition 
per rispondere alle 
certificazioni!
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SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante  Lana Minerale

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Silossanica ad effetto 
minerale

Reistenza agli urti 5 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema in funzione del 
supporto

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia,  non infiammabile, 

traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M 

2. Isolamento termico
Capatect MW Fassadendämmplatte doppia densità

3. Tassellatura
Capatect STR H + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser rondelle

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M 
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • - • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 13 - 0890 Standard

M
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Caratteristiche

 Materiale isolante Poliuretano

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 15 Joule

Classificazione al fuoco sistema -

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in 

schiuma poliuretanica Polyiso. PU Line consente di minimizzare le 

dispersioni a parità di spessore e di  ridurre l’ingombro del cappotto.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 

2. Isolamento termico
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK

3. Tassellatura
Capatect STR H + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect CarbonSpachtel

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Finitura
Capatect Putz 622 W SilaCryl 
Muresko Putz K12 / K15

7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

• • - • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

P
U

 L
in

e
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Il sistema ECO Line utilizza pannelli isolanti in fibra di legno. Questo 

Sistema contribuisce all’isolamento acustico, con ottimi parametri in 

termini di sfasamento e di attenuazione termica.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 

2. Isolamento termico
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8
Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4

3. Tassellatura per case in legno
Capatect STR H + Capatect Rondelle Massiv

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

- • - - •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA ETA 11 - 0328 Stadard

Caratteristiche

 Materiale isolante Fibra di legno

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

 Silossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema in funzione del 
supporto

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

EC
O

 L
in

e
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Sistema che utilizza come lastre isolanti pannelli in fibra di 
canapa, Questo materiale è sostenibile, completamente 
riciclabile e con un eccellente bilancio ecologico ed energetico.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 

2. Isolamento termico
Capatect HF Faserdämmplatte Wall

3. Tassellatura per case in legno
Capatect STR H + Capatect Hanffaser Rondelle

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K10 / K12 / K15 / K20 / R20 / K30 / R30 
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

- • - - •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Caratteristiche

 Materiale isolante Fibra di Canapa

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

 Silossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema -

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

N
AT

U
R
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e



48

Capatect ETICS - Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto

Ancoraggio Meccanico 
Montaggio dei pannelli isolanti su guide

Isolamento termico con fissaggio meccanico

Sistema di fissaggio meccanico su guide per supporti problematici  

Capatect TOP Line - opzione Ancoraggio Meccanico.

In presenza di supporti problematici, ad esempio con pareti irregolari, 

differenze di planarità di pannelli prefrabbricati, intonaci o rivestimenti 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 TOP Line - opzione Ancoraggio Meccanico, 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 PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 163 Mechanic

Pannelli in polistirolo espanso sinterizzato, additivato con grafite al 70% 

autoestinguente, con fresatura e ribassamento per fissaggio meccanico 

tramite guide in PVC ed il loro perfetto accostamento.

Dimensioni: cm 50 x 50.

5

1
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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 Thermoschiene e Thermoprofil 6680 in  

PVC per chiusure senza ponte termico.

3. Capatect Verdindungsstücke 633/00

Per il collegamento dei giunti verticali dei pannelli.

Materiale: PVC rigido

Lunghezza: asta 0,49 m

4. Capatect Halteleiste 632/00

Profilati di bloccaggio dei giunti orizzontali

Materiale: PVC rigido

Lunghezza: asta 2,5m

5. Capatect SDK U

Tasselli ad avvitamento (senza piattello) per il 

fissaggio di cappotto meccanico su tutti i tipi di 

supporto.

Lunghezza: fino a 105 mm

45

3
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Acrilsilossanica

Reistenza agli urti 3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema B-s1/s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo 20

Stabilità del colore secondo BFS n°26 B1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite al 

70%.TOP Line ha prestazioni superiori allo standard, ottenute grazie 

alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 163 Mechanic

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Muresko Putz K12 / K15

8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

9. Accessori ancoraggio meccanico
Capatect Halteleisten 632/00 + Capatect Verbindungsstücke 633/00 + 
Capatect SDK U + Capatect Distanzstücke

• • • • •

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0383 Standard

TO
P

 L
in

e

SPECIAL SYSTEMS 
> Scheda di configurazione
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Original Meldorfer®

Nordici per natura

Gli elementi modulari sono dei pezzi unici, di una serie fabbricata nell’arco 

di 40 anni nella manifattura di Nindorf, vicino a Meldorf nella regione della 

Frisia (Germania). 

Come una volta, tutte le superfici sono lavorate individualmente, secondo 

progetto, con qualità artigianale: questo il credo del marchio Original 

Meldorfer®. 

Nel contempo, i mattoncini di spessore compreso tra 4 e 6 millimetri 

ed estremamente leggeri e facili da posare rispetto a mattoni pieni e 

clinker da rivestimento, mantengono standard estremamente elevati,  

sia nella forma che nella funzione.

E sono tanto resistenti e durevoli quanto i mattoni pieni e i clinker da 

rivestimento, grazie all’intensa attività di ricerca e sviluppo, alla lunga 

esperienza e a composizioni collaudate. 

Mentre il materiale iniziale dell'impasto è realizzato meccanicamente, le 

superfici sono forgiate individualmente, a mano, come vuole la tradizione.

Gli elementi modulari consistono per oltre il 90% di sabbie naturali, pietre 

macinate e riempitivi minerali pregiati. 

Il risultato è un materiale particolarmente robusto, resistente agli urti e 

facile da pulire, che offre ad architetti, progettisti e committenti un numero 

pressoché illimitato di soluzioni per facciate e interni.

Gli elementi modulari Original Meldorfer® sono applicabili su quasi tutti 

i supporti e consentono un notevole risparmio di tempo e costi rispetto 

ai solidi mattoni pieni e ai clinker di rivestimento grazie al loro peso e  
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spessore contenuti. Sono abbinabili a sistemi di 

coibentazione di facciate, facciate sospese ventilate, 

costruzioni monolitiche, combinazioni di facciate e 

interni. 

Gli Original Meldorfer® possono essere posati su 

sistemi di isolamento termico a prescindere dallo 

spessore e dal tipo di materiale isolante: pannelli 

in lana di roccia, EPS e poliuretano. Diversamente 

dai rivestimenti con superfici in ceramica di tipo 

tradizionale, si può evitare di tassellare attraverso 

la rete di armatura ed è sufficiente incollare il 40% 

della superficie dei pannelli isolanti.

Anche i giunti di dilatazione diventano superflui.

Incollaggio, posa e giunti sono realizzati in un’unica 

soluzione con un solo materiale. 

Le superfici presentano un’eccezionale durabilità e 

resistenza.

Sono resistenti al gelo, stabili ai raggi UV, robuste e 

asciugano in fretta. Per interni o esterni, i mattoncini 

Original Meldorfer® sono polivalenti in termini tecnici 

ed economici e permettono di dare libero sfogo alla 

creatività.
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PRO SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante
EPS bianco

EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

-

Reistenza agli urti -

Classificazione al fuoco sistema B - s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo -

Stabilità del colore secondo BFS n°26 -

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema standard, con pannelli isolanti in EPS bianco addittivato 

con grafite al 50%. BASIC Line è l'ideale compromesso tra qualità, 

prestazioni ed economia di intervento.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 161 Light
Capatect PS Fassadendämmplatte White

3. Tassellatura
Capatect CARBON FIX

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Meldorfer Ansatzmörtel 080/00 
Meldorfer Flachverblender - Eckverblender

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0383 Standard

• • - • •

B
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Caratteristiche

 Materiale isolante EPS con grafite

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

-

Reistenza agli urti -

Classificazione al fuoco sistema B - s2 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo -

Stabilità del colore secondo BFS n°26 -

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema evoluto, con pannelli isolanti in EPS additivati con grafite al 

70%.TOP Line ha prestazioni superiori allo standard, ottenute grazie 

alla presenza di grafite all’interno dei pannelli.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 160 Plus
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 164 Mechanic
Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 162 Green
Capatect PS Fassadendämmplatte Grey

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Meldorfer Ansatzmörtel 080/00 
Meldorfer Flachverblender - Eckverblender

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0383 Standard

• • • • •
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SPECIAL SYSTEMS 
> Schede di configurazione

Caratteristiche

 Materiale isolante  Lana Minerale

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

-

Reistenza agli urti -

Classificazione al fuoco sistema  A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo -

Stabilità del colore secondo BFS n°26 -

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non infiammabile, 

traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect MW Fassadendämmplatte doppia densità

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G+ Capatect Mineralfaser rondelle

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Meldorfer Ansatzmörtel 080/00 
Meldorfer Flachverblender - Eckverblender

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

Certificazioni 

ETA 12 - 0575 Standard

• • - • •

M
IN

ER
A

 L
in

e



57Capatect ETICS - Capatect ETICS

Caratteristiche

 Materiale isolante Poliuretano

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

-

Reistenza agli urti -

Classificazione al fuoco sistema B - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo -

Stabilità del colore secondo BFS n°26 -

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche █ █ █ █ █

Reazione al fuoco █ █ █ █ █

Stabilità del colore █ █ █ █ █

Pulizia di facciata █ █ █ █ █

Sistema per altissime prestazioni termiche, con pannelli isolanti in 

schiuma poliuretanica Polyiso. PU Line consente di minimizzare le 

dispersioni a parità di spessore e di  ridurre l’ingombro del cappotto.

Componenti del Sistema

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185

2. Isolamento termico
Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK

3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect Polystyrol-Rondelle Ø 60 mm

4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110

6. Fondo
Caparol Putzgrund

7. Finitura
Meldorfer Ansatzmörtel 080/00 
Meldorfer Flachverblender - Eckverblender

Scansiona il QR Code 
per scaricare il capitolato!

• • - • •
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Capatect ArchiTexture+

Finiture decorative 

La nostra Azienda fornisce da anni assistenza tecnica agli studi di 

progettazione, con una rete di specialisti attenti alle esigenze dei 

loro interlocutori e in grado di suggerire le migliori soluzioni tecniche  

prestazionali ed operative. 

Questa attività intensa e capillare ci offre molteplici spunti di riflessione per 

migliorare la nostra offerta ed il nostro servizio. 

Da molto tempo sentiamo la necessità di proporre anche soluzioni estetiche 

che siano compatibili con i Sistemi di facciata di cui disponiamo.

Capatect ArchiTexture+ è la prima raccolta di finiture decorative per esterni 

messe a punto da Caparol e, a partire dalle prossime pagine, sarà possibile 

capire che l’elemento chiave sono le texture nelle loro possibili declinazioni.

Parleremo quindi di trame, tessiture, riflessioni, luce, tridimensionalità più  

o meno marcata e, quindi, indirettamente, di applicazione, il tutto presentato 

attraverso immagini e poche didascalie, al fine di poter fornire la migliore 

impressione rispetto al potenziale effetto finale.

Volutamente il colore non assume in questo frangente un carattere  

dominante poiché è attraverso l’acromatismo che siamo in grado di  

percepire e confrontare meglio la materia. 

È importante però sottolineare che tutti i campioni sono realizzabili su  

base tintometrica, quindi, a partire da una prima analisi, potrete dar spazio 

alla fantasia grazie alle collezioni colore di cui disponiamo. 
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Introdurre nuove finiture non è stata un’operazione 

banale: non bisogna dimenticare che le facciate sono 

da sempre fortemente sollecitate da shock termici  

decisamente importanti - basti pensare ad esempio 

ai Sistemi a cappotto - nonché, e più genericamente, 

da tutti gli agenti atmosferici.

Caparol è da sempre riconosciuta per le competenze 

tecniche e per l’affidabilità dei cicli offerti e, di 

conseguenza, le soluzioni studiate, prima di essere 

incluse all’interno della gamma prodotti, hanno  

dovuto superare un impervio percorso ad ostacoli 

fatto di severi test e prove specifiche, previste 

dalla normativa e talvolta facoltative, che hanno  

contribuito poi al completamento di una ricca 

dote di certificati. Siamo consapevoli che il mondo 

dell’architettura è sempre alla ricerca di nuove 

soluzioni.

La collezione che vi accingete a sfogliare presenta 

una serie di nuove soluzioni che speriamo possano 

appagare le Vostre esigenze. 

Il nostro lavoro è sempre in continua evoluzione e ci 

auguriamo che questa collezione sia solo l’inizio di 

un percorso duraturo.
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Accento Liquid

Accento Solid Line

Accento Solid

Brilliant Stardust

Silber Gold

Bossen A | B | C

Zen Plus

Accento Wood
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Accento Liquid Line

Zen Light Rille Plus

Urban Selection Kopenhagen Urban Selection Oslo

Accento Gold

Rille Light

Urban Selection Londra

Accento Silber
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Articoli in dettaglio
Approfondimenti, specifiche e dettagli

Dopo aver affrontato i Sistemi e le loro specifiche complessive è importante 

conoscere le particolarità delle singole parti nonché la cura e l’attenzione 

meticolosa che la nostra Azienda ha posto ad ogni minimo dettaglio.

 Il termine “dettaglio” è la parola chiave per affrontare questo nuovo capitolo 

perché le più recenti normative di efficienza energetica ed i nuovi protocolli 

di certificazione quali Casaclima, Passivhaus, Active house, etc. prevedono 

la messa in opera di sistemi a cappotto con sempre più importanti spessori 

di materiale isolante.

Più è importante lo spessore del materiale isolante maggiore è la  

prestazione, maggiore è la prestazione più alta deve essere la cura  

della posa in opera, più alta deve essere la cura della posa in opera  

superiore deve essere l’attenzione nella progettazione del dettaglio  

tecnico costruttivo, e quindi servono accessori specifici utili a gestire i  

raccordi con gli altri Sistemi che costituiscono l’involucro (es. tetti, 

serramenti, zone di zoccolatura etc. e non solo.

L’applicatore che installa un sistema ad alte prestazioni necessita di  

collanti, isolanti, reti di armatura, rasanti e finiture che non possono essere 

considerati “standard” e quindi, ancora una volta, deve conoscere nella 

fattispecie la natura, lo scopo dell'intervento e tutte le informazioni che 

possano essere per lui utili.

Qualora alcuni prodotti dovessero apparire nuovi e qualora la lettura di 

questa carrellata non dovesse fugare qualsiasi dubbio, l’Assistenza Tecnica 
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Caparol, capillare su tutto il territorio nazionale, è 

sempre a disposizione, per una dimostrazione 

pratica, una campionatura, un supporto in cantiere 

o presso lo studio di progettazione, di chiunque 

abbia voglia di addentrarsi nella materia degli  

articoli tecnici nel dettaglio.
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Capatect Klebe- und 
Spachtelmasse 190

• • - - • - -

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 186M

• • - - • - -

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 133 LEICHT

• • • - • - -

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 131 SL

• • • - • - -

Capatect
185 Dämmkleber

• - - - • - •

Capatect
Rollkleber 615

• - - - - • -

Capatect
Haftmörtel FEIN

• • - - • - -

Capatect
Sockelflex Carbon

• • - • • • -

CarbonSpachtel - • - • - • -

CarboNit - • - • • • -

Capatect
OrCa-Spachtel

- • - • • • -
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Nome
Capatect
Klebe- und Armierungsmasse 
190

Capatect
Klebe- und Armierungsmasse 
186M

Capatect
Sockelflex Carbon

Descrizione Collante e rasante minerale ad alta 
adesività

Formulato minerale in polvere 
specifico per cappotto e rasatura 
armata ad alta adesività, modificato 
con leganti solidi, con buona 
traspirabilità.

Collante e rasante minerale

Formulato minerale in polvere 
specifico per cappotto e rasatura 
armata con buona traspirabilità, 
sviluppato appositamente per 
applicazioni anche a macchina. 
Effetto rustico.

Collante e rasante bicomponente 
impermeabilizzante

Collante e rasante bicomponente 
per l'incollagio e la copertura dei 
pannelli termoisolanti in EPS a basso 
assorbimento o XPS nella zona 
perimetrale, anche contro terra.

Granulometria 1,2 mm 1,2 mm -

Colore Grigio chiaro Grigio Grigio scuro

Confezione 25 Kg 25 Kg 18 Kg

Applicazione Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola Pennello | Spatola

Diluizione

20 - 24% con acqua (5-6 litri di 
acqua a sacco)

20 - 24% con acqua (5-6 litri di 
acqua a sacco)

Rasatura:
pronto all'uso
10% per applicazione a pennello per 
impermeabilizzazioni

Consumo Incollaggio EPS:
circa 4 - 7 kg/m2 su supporti regolari
Rasatura:
4,5 - 5 kg/m2 per 3 - 4 mm di 
spessore 

Incollaggio EPS:
circa 4 - 7 kg/m2 su supporti regolari
Rasatura:
4,5 - 5 kg/m2 per 3 - 4 mm di 
spessore 

Incollaggio EPS:
circa 4 kg/m2

Rasatura armata con rete 650:
3,8 kg/m2

Barriera impermeabilizzante a pennello:
1 kg/m2

Barriera applicata con spatole:
1,3 kg/m2

Downloads
doc. tecnica

Articoli in dettaglio
 > Rasanti e collanti
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Nome
Capatect
Klebe- und Armierungsmasse 
133 LEICHT

Capatect
Klebe- und Armierungsmasse 
131 SL

Capatect
185 Dämmkleber

Descrizione Collante e rasante in polvere 
alleggerito con vetro espanso

Collante e rasante minerale per 
sistemi termoisolanti a cappotto e 
per rasature armate su intonaco, non 
feltrabile. Consente di realizzare strati 
di spessore da 5 a 10 mm.

Collante e rasante in polvere 
alleggerito con microsfere di EPS

Collante e rasante per cappotto, 
permette applicazioni di rasature da 
5 a 10 mm in modo facile, ottenendo 
comunque resistenze adeguate alla 
protezione dei sistemi Capatect.

Collante in polvere per lastre isolanti a 
presa e indurimento accelerati

Prodotto specifico per il solo incollaggio 
di tutte le lastre isolanti impiegate per 
realizzare il cappotto, additivato con 
resine speciali in grado di accelerare i 
tempi di presa e indurimento.

Granulometria - - -

Colore Bianco Bianco Grigio

Confezione 25 Kg 15 Kg 25 Kg

Applicazione Spatola Spatola Spruzzo | Spatola

Diluizione

32 - 36% con acqua (8 - 9 litri di 
acqua per sacco)

40 - 43% con acqua (6 - 6,5 litri di 
acqua per sacco)

20% con acqua (5 litri per sacco)

Consumo Incollaggio EPS:
circa 3 - 3,5 kg/m2 su supporti 
regolari

Rasatura:
circa 1,1 kg/m2 per ogni mm di 
spessore 

Incollaggio EPS:
circa 3 - 3,5 kg/m2 su supporti 
regolari

Rasatura:
circa 0,9 kg/m2 per ogni mm di 
spessore 

Incollaggio EPS:
circa 4 - 4,5 kg/m2 in funzione della 
regolarità del supporto

Downloads
doc. tecnica
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Articoli in dettaglio
 > Rasanti e collanti

Nome
Capatect
Rollkleber 615

Capatect
Haftmörtel FEIN

CarbonSpachtel

Descrizione Collante in pasta pronto all'uso per 
supporti poco assorbenti e/o lisci

Collante speciale per l'applicazione 
di pannelli in polistirene espanso su 
supporti planari e poso assorbenti 
quali legno, calcestruzzo o più 
genericamente superfici liscie e chiuse.

Rasante minerale ad alta traspirabilità

Rasante altamente traspirante in 
polvere applicabile su intonaci diffusivi.
Effetto rustico per rivestimenti a 
spessore di tipo minerale. Utilizzabile 
per rasature armate e non armate 
direttamente.

Rasante in pasta rinforzato con fibra 
di carbonio

Rasante organico pronto all'uso con 
fibra di carbonio, per la realizzazione 
di rasature armate ad alta resistenza 
meccanica su cappotto in EPS e PU.
Resistenza meccanica fino a 15 Joule.

Granulometria - - -

Colore Beige Grigio Grigio

Confezione 25 Kg 25 Kg 25 Kg

Applicazione Rullo | Spatola Spatola Spatola

Diluizione
Pronto all'uso 20 - 24% con acqua (5 - 6 litri di 

acqua per sacco
Pronto all'uso

Consumo 2 - 2,5 Kg/m2 Incollaggio EPS:
circa 4 - 7 kg/m2 su supporti regolari

Rasatura:
circa 4,5 - 5 kg/m2 per 3 - 4 mm di 
spessore

Rasatura su EPS:
circa 5 kg/m2 per 3 mm di spessore

Downloads
doc. tecnica
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Nome CarboNit
Capatect
OrCa-Spachtel

Descrizione Rasante bicomponente con fibra 
di carbonio ad altissima resistenza  
meccanica

Rasante cementizio irrobustito con 
fibra di carbonio, per la realizzazione di 
rasature armate ad altissima resistenza 
meccanica, fino a 50 Joule.

Rasante in pasta rinforzato con fibra 
di carbonio ad alta traspirabilità

Rasante organico pronto all'uso con 
fibra di carbonio per la realizzazione 
di rasature armate ad alta resistenza 
meccanica su cappotto in MW, WF e 
HF. fino a 60 Joule.

Granulometria - -

Colore Bianco Beige

Confezione 22+3 Kg 20 Kg

Applicazione Spatola Spatola

Diluizione - Pronto all'uso

Consumo Rasatura su EPS:
circa 13,5 kg/m2 per 8 mm di 
spessore

circa 1,3 kg/m2 per ogni mm di 
spessore 

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect PS
Fassadendämmplatte
Dalmatiner 160 Plus

Capatect PS
Fassadendämmplatte
Dalmatiner 161 Light

Capatect PS
Fassadendämmplatte
Dalmatiner 162 Green

Descrizione Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico per alte 
prestazioni.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini di 
isolamento termico.

Polistirene espanso sinterizzato  
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico per alte 
prestazioni, realizzato con 
processo produttivo 
Biomass Balance.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Campo di impiego Facciata Facciata Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

EN 13163 
EN 13499

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ = 0,030 W/mK λ = 0,034 W/mK λ = 0,030 W/mK

Formato 100 x 50 cm 100 x 50 cm 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Compressione (10%) 70 kPa
Trazione 100 kPa

Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 18 - 19 kg/m3 13 kg/m3 18 kg/m3

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40 μ = 20 ÷ 40 μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1340 - 1450 J/kgK 1450 J/kgK 1340 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco

E E E

Spessori disponibili da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 60 a 220 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

Downloads
doc. tecnica

Articoli in dettaglio
 > Isolanti
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Nome
Capatect PS
Fassadendämmplatte
Dalmatiner 163 Mechanic

Capatect PS
Fassadendämmplatte
Dalmatiner 164 Elastic

Capatect PS
Fassadendämmplatte
Perform 30

Descrizione Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico per 
alte prestazioni, specifico per 
applicazione su guide.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini di 
isolamento termico ed acustico 
per alte prestazioni.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico per alte 
prestazioni, con strato esterno in 
EPS bianco con logo Caparol.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Campo di impiego Facciata Facciata Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

EN 13163 
EN 13499

EN 13163 
EN 13499

Conducibilità 
termica λ = 0,030 W/mK λ = 0,030 W/mK λ = 0,030 W/mK

Formato 50 x 50 cm 100 x 50 cm 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 150 kPa

Densità 19 kg/m3 19 kg/m3 18 kg/m3

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40 μ = 20 ÷ 40 μ = 20 ÷ 40

Calore specifico 1450 J/kgK 1450 J/kgK 1340 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco

E E E

Spessori disponibili da 50 a 200 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 60 a 220 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

Downloads
doc. tecnicaw
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Articoli in dettaglio
 > Isolanti

Nome
Capatect PS
Fassadendämmplatte 
Grey

Capatect PS
Fassadendämmplatte 
White

Capatect PU
Fassadendämmplatte
Class SK

Descrizione Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico per alte 
prestazioni.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini di 
isolamento termico.

Polistirene espanso sinterizzato 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo 
in facciata od in zoccolatura, 
ottimizzato in termini di 
isolamento termico per massime 
prestazioni.

Schiuma Polyiso PIR ETICS 
rivestita su entrambe le facce con 
velo vetro saturato

Campo di impiego Facciata Facciata Facciata | Zoccolatura

Normative di 
riferimento

EN 13163 
EN 13499

EN 13163 
EN 13499

EN 13165

Conducibilità 
termica λ = 0,031 W/mK λ = 0,036 W/mK λ = 0,025 | 0,026 | 0,028 W/mK

Formato 100 x 50 cm 100 x 50 cm 120 x 60 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 80 kPa
Trazione 150 kPa

Compressione (10%) 80 kPa
Trazione 150 kPa

Compressione (10%) 150 kPa
Trazione 80 kPa

Densità 14,5 kg/m3 14 kg/m3 35 kg/m3

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 20 ÷ 40 μ = 20 ÷ 40 μ = 56

Calore specifico 1450 J/kgK 1450 J/kgK 1464 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco

E E E

Spessori disponibili da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 40 a 200 mm 
passo 10 mm fino a sp. 100 mm
passo 20 mm da sp. 100 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect MW
Fassadendämmplatte
doppia densità

Capatect HF
Fassadendämmplatte
Wall

Capatect WF
Fassadendämmplatte
Exterior Compact 1.8

Descrizione Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor 
d'acqua ed ininfiammabile.

Lana di roccia doppia densità 
ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor 
d'acqua, con bilancio attivo 
contro l'effetto serra.

Fibre di canapa pressate ETICS

Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor 
d'acqua.

Fibre di legno pressate ETICS

Campo di impiego Facciata Facciata Facciata

Normative di 
riferimento

EN 13162 
EN 13500

- EN 13171

Conducibilità 
termica λ = 0,036 W/mK λ = 0,039 W/mK λ = 0,043 W/mK

Formato 120 x 60 cm 80 x 62,5 cm
131,5 x 60,5 cm
a incastro

Caratteristiche
Compressione (10%) 15 kPa
Trazione 7,5 kPa

-
Compressione (10%) 150 kPa
Trazione 20 kPa

Densità 78 kg/m3 (120 - 70) 100 kg/m3 180 kg/m3

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 1,4 μ = 3,9 μ = 5

Calore specifico 1030 J/kgK 1700 J/kgK 2100 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco

A1 E E

Spessori disponibili da 60 a 280 mm 
passo 20 mm

da 40 a 280 mm 
passo 10 mm fino a sp. 60 mm
passo 20 mm da sp. 60 mm

40 a 60 mm 

Downloads
doc. tecnica
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Articoli in dettaglio
 > Isolanti

Nome
Capatect WF
Fassadendämmplatte
Exterior Compact 1.4

Capatect PS
Perimeterdämmplatte 
X

Capatect AG
Fassadendämmplatte 
Ultra

Descrizione Pannello isolante per utilizzo in 
facciata, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, acustico, 
altamente diffusivo al vapor 
d'acqua.

Fibre di legno pressate ETICS

Pannello isolante per utilizzo 
nelle zone perimetrali di 
zoccolatura, ottimizzato in termini 
di isolamento termico, a basso 
assorbimento capillare d'acqua.

Polistirene espanso sinerizzato 
ETICS

Pannello isolante per dettagli 
costruttivi di facciata quali imbotti 
e celini delle finestre, loggiati 
ed intradossi, ottimizzato in 
termini di isolamento termico per 
prestazioni straordinarie. Aerogel 
accoppiato a una membrana in 
polipropilene armato con fibra di 
vetro specifico per utilizzo ETICS

Campo di impiego Facciata Zoccolatura Dettagli costruttivi di facciata

Normative di 
riferimento

EN 13171
EN 13163 
EN 13499

-

Conducibilità 
termica λ = 0,040 W/mK λ = 0,032 W/mK λ = 0,015 W/mK

Formato
131,5 x 60,5 cm
81,5 x 60,5 cm (da sp. 140 mm)

100 x 50 cm 140 x 72 cm

Caratteristiche
Compressione (10%) 100 kPa
Trazione 15 kPa

Wlt ≤ 1% (assorb. totale)
Wlp ≤ 1 kg/m2 (assorb. parziale)

Compressione (10%) 80 kPa
Wlp ≤ 0,01 kg/m2 (assorb. parziale)

Densità 140 kg/m3 32 kg/m3 230 kg/m3

Fattore di resistenza 
alla diffusione di 
vapore d'acqua

μ = 5 μ = 70 μ = 5

Calore specifico 2100 J/kgK 1450 J/kgK 1000 J/kgK

Euroclasse di 
reazione al fuoco

E E C s1 d0

Spessori disponibili da 80 a 200 mm 
passo 20 mm

da 40 a 300 mm 
passo 10 mm fino a sp. 160 mm
passo 20 mm da sp. 160 mm

da 10 a 40 mm 
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Tipo di tassello Supporto di ancoraggio

Categoria di utilizzo secondo ETA

A A B B B C C C D E - - -

C
al

ce
st

ru
zz

o 
C

 1
2/

19

C
al

ce
st

ru
zz

o 
C

 1
6/

20
 -

 C
 5

0/
60

M
at

to
ni

 p
ie

ni

M
at

to
ni

 p
ie

ni
 d

i a
re

na
ria

 c
al

ca
re

a

M
at

to
ni

 p
ie

ni
 in

 c
al

ce
st

ru
zz

o 
le

gg
er

o

M
at

to
ni

 fo
ra

to
 a

lto

M
at

to
ni

 fo
ra

to
 d

i a
re

na
ria

 c
al

ca
re

a

B
lo

cc
hi

 fo
ra

ti 
in

 c
al

ce
st

ru
zz

o 
le

gg
er

o

C
al

ce
st

ru
zz

o 
le

gg
er

o 
se

nz
a 

in
er

ti 
fin

i

C
al

ce
st

ru
zz

o 
ce

llu
la

re

Le
gn

o 
(O

S
B

, 
C

LT
, 

m
on

ta
nt

i i
n 

le
gn

o 
m

as
se

llo
 

e 
su

p
p

or
ti 

si
m

ili
, 

..
.)

Fi
b

ro
ce

m
en

to
 v

in
co

lo
 s

u 
m

on
ta

nt
i m

et
al

lic
i 

so
tt

os
ta

nt
i d

i s
p

es
so

re
 <

 8
/2

0 
m

m

Fi
b

ro
ce

m
en

to
 v

in
co

lo
 s

u 
m

on
ta

nt
i m

et
al

lic
i 

so
tt

os
ta

nt
i d

i s
p

es
so

re
 >

 8
/2

0 
m

m

Capatect H3 • • • • • • • •

Capatect Carbon-FIX • • • • • • • • • •

Capatect STR CARBON • • • • • • • • • •

Capatect STR U 2G • • • • • • • • • •

Capatect STR H • •

Capatect STR H A2 •

Tabella di utilizzo > Tasselli a piattello

Articoli in dettaglio
 > Sistemi di tassellatura
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Nome
Capatect 
High Speed 8/210

Capatect 
High Speed 8/300

Capatect 
SDK U

Descrizione Punta speciale utile a ridurre la 
possibilità di micro-fratture in caso di 
laterizi forati poco tenaci in caso di
applicazione senza percussione.

Punta speciale utile a ridurre la 
possibilità di micro-fratture in caso di 
laterizi forati poco tenaci in caso di
applicazione senza percussione.

Tasselli speciali per cappotto 
meccanico

Tassello ad avvitamento (senza 
piattello) per il fissaggio di cappotto 
meccanico su supporti compatti.

Confezione 10 pz. 10 pz. 100 pz.

Dimensioni 210 mm 300 mm 45 mm
65 mm
85 mm
105 mm
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Articoli in dettaglio
 > Sistemi di tassellatura

Nome
Capatect 
H3

Capatect
Carbon-FIX

Capatect
STR CARBON

Descrizione Tasselli a percussione in HDPE

Tassello in polietilene ad alta densità 
per calcestruzzo, laterizi pieni e 
forati con chiodo di espansione 
(premontato).
Specifico per sistemi termoisolanti di 
spessore < a 5 cm.

Tasselli a percussione in HDPE con 
anima d'acciaio ed a taglio termico

Tassello in polietilene ad alta densità 
per calcestruzzo, laterizi pieni e forati 
calcestruzzo cellulare alleggerito con 
chiodo di espansione (premontato).
Specifico per sistemi isolati di 
spessore 

Tasselli ad avvitamento in HDPE con 
anima in acciaio ed a taglio termico

Tassello in polietilene ad alta densità 
per calcestruzzo, laterizi pieni e 
forati, calcestruzzo cellulare ed 
alleggerito, con chiodo di espansione 
(premontato) per applicazioni a filo ed 
incasso.

Profondità di 
ancoraggio

25 mm 25 - 45 mm 25 mm

Confezione
dal 75 mm al 155 - 200 pz.
dal 175 mm al 195 mm - 100 pz.

100 pz. 100 pz.

Dimensioni 75 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm

95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm

115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
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Nome
Capatect 
STR U 2G

Capatect 
BIT TX30-1/4” X 200

Capatect 
Dübelstopfen

Descrizione Tasselli ad avvitamento in HDPE con 
anima in acciaio ed a taglio termico - 
misure speciali

Tassello in polietilene ad alta densità 
per calcestruzzo, laterizi pieni e 
forati, calcestruzzo cellulare ed 
alleggerito, con chiodo di espansione 
(premontato) per applicazioni a filo ed 
incasso.

Bit specifico per il montaggio a filo 
esterno del tassello STR U 2G

Strumento specifico per applicazione 
sulla testa dell’avvitatore, dotato di 
vite Torx per l’applicazione dei
tasselli STR CARBON ed STR U 2G.

Speciale cilindretto in polistirolo per 
utilizzo con Universaldübel Rondelle 
in caso di montaggio a filo del 
pannello.

Profondità di 
ancoraggio

25 mm - -

Confezione 100 pz. 1 pz. 500 pz.

Dimensioni 315 mm
335 mm
355 mm
375 mm
395 mm

- -
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Articoli in dettaglio
 > Sistemi di tassellatura

Nome
Capatect
STR H

Capatect
STR H A2

Capatect 
BIT TX25-1/4” X 75

Descrizione Tasselli ad avvitamento in PA GF 50 
con vite autofilettante

Tassello in poliammide rinforzato con 
fibra di vetro per strutture in legno 
od in acciaio con spessore fino a 
2 mm, con vite (premontata), per 
applicazioni a file e ad incasso. 

Tasselli ad avvitamento in PA GF 50 
con vite autofilettante anticorrosione

Tasselo in poliammide rinforzato con 
fibra di vetro per strutture in legno od 
in acciaio con spessore fino a 6/10 
mm, con vite (premontata) in acciaio 
inox anticorrosione. Per applicazione 
a filo e ad incasso.

Bit specifico per il montaggio a filo 
esterno del tassello STR H / STR H A2

Strumento specifico per applicazione 
sulla testa dell’avvitatore, dotato di 
vite Torx per l’applicazione dei tasselli  
STR H ed STR H A2.

Profondità di 
ancoraggio

30 - 40 mm 30 - 40 mm -

Confezione 100 pz. 100 pz. 1 pz.

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

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm

-
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Nome
Capatect 
Polystyrol-Fräser Ø 70 mm

Capatect 
Polystyrol-Rondelle Ø 70 mm

Capatect 
Montage Tool STR 2GE

Descrizione Fresa per applicazione tasselli ad 
affondamento su pannelli in EPS

Strumento specifico per la 
realizzazione delle sedi ad incasso 
per tasselli a percussione Carbon-FIX.

Tappi in EPS del diametro di mm 70 
per applicazioni a scomparsa dei 
tasselli

Tappo di chiusura in EPS, di diametro 
mm 70, per applicazioni a scomparsa 
del Sistema di tassellatura dopo aver 
creato l’apposita sede con Polystyrol 
Fräser, per tasselli a percussione 
Carbon-FIX.

Fresa per applicazione tasselli ad 
affondamento su pannelli in EPS e PU

Strumento specifico per la realizzazione 
ottimizzata delle sedi di ancoraggio dei 
tasselli STR CARBON, STR U 2G, STR 
H, STRH A2), su pannelli in EPS e PU.

Profondità di 
ancoraggio

- - -

Confezione - 200 pz. 1 pz.

Dimensioni Ø 70 mm Ø 70 mm Ø 70 mm
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Nome
Capatect 
Polystyrol-Rondelle STR Ø 60 mm

Capatect VT 90 Capatect VT 2G

Descrizione Tappi in EPS del diametro di mm 60 
per applicazioni a scomparsa dei 
tasselli

Tappo di chiusura in EPS, di diametro 
mm 60, per applicazioni a scomparsa 
del Sistema di tassellatura, utilizzato 
in abbinamento ai tasselli STR 
CARBON, STR U 2G ed STR H, STR 
H A2, per pannelli in EPS e PU.

Rondella supplementare per ampliare 
il èiattello deò tassello

Rondella utile per ampliare la 
dimensione del piattello dei tasselli 
CARBON FIX, STR CARBON, STR U
2G, STR H ed STR H A2 ad 
un’ampiezza di mm 90, per 
applicazioni su materiali fibrosi quali 
lana di roccia.

Rondella supplementare per ampliare 
il piattello del tassello in caso di 
applicazioni a scomparsa

Rondella utile per ampliare la 
dimensione del piattello dei tasselli, 
STR CARBON, STR U 2G, STR
H ed STR H A2, per applicazioni 
a scomparsa su lana di roccia bi-
densità.

Profondità di 
ancoraggio

- - -

Confezione 100 pz. 100 pz. 100 pz.

Dimensioni Ø 60 mm Ø 90 mm Ø 90 mm
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Nome
Capatect 
Mineralfaser-Rondelle STR Ø 60 mm

Capatect Bohr-Tool Capatect Rondelle Massiv

Descrizione Tappi in MW del diametro di 60 mm per 
applicazioni a scomparsa dei tasselli.

Tappo di chiusura in MW, di diametro 
mm 60, per applicazioni a scomparsa 
del Sistema di tassellatura, utilizzato 
in abbinamento ai tasselli STR 
CARBON, STR U 2G ed STR H, 
per pannelli in MW. Da applicare 
mediante all’accessorio VT 2G.

Fresa per applicazione tasselli ad 
affondamento su pannelli in fibra di 
legno

Strumento specifico per la 
realizzazione delle sedi di ancoraggio 
dei tasselli STR CARBON, STR U 2G, 
STR H ed STR H A2 su pannelli in  
fibra di legno.

Tappi in WF del diametro di 67 mm per 
applicazioni a scomparsa dei tasselli

Tappo di chiusura in fibra di legno, 
di diametro mm 67, per applicazioni 
a scomparsa del Sistema di 
tassellatura, utilizzato in abbinamento 
ai tasselli STR CARBON, STR U 2G 
ed STR H, STR H A2, per pannelli 
in WF.

Profondità di 
ancoraggio

- - -

Confezione 100 pz. 1 pz. 100 pz.

Dimensioni Ø 60 mm Ø 67 mm Ø 67 mm
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Articoli in dettaglio
 > Sistemi di tassellatura

Nome Capatect Hanf Bohrer Capatect Schneid-Krone Hanf Capatect Hanffaser-Rondelle

Descrizione Strumento per realizzare pre-fori utili 
alla tassellatura su pannelli in canapa

Strumento specifico per realizzare 
pre-fori su pannelli in canapa qualora 
dovessero servire ulteriori punti di 
tassellatura oltre ad i tre prestabiliti. 
Compatibile per applicazione sulla 
testa del trapano, consente la
regolazione di profondità di foratura.

Corona compatibile con Montage Tool 
2GE specifica per pannelli in canapa

Accessorio compatibile con Capatect 
Montage Tool 2GE qualora si 
renda necessaria l’applicazione a 
scomparsa del Sistema di tassellatura 
su pannelli in canapa, solitamente 
utilizzato in abbinamento ai tasselli 
STR CARBON ed STR H.

Tappi in HF del diametro di 60 mm per 
applicazioni a scomparsa dei tasselli

Tappo di chiusura in HF, di diametro 
mm 60, per applicazioni a scomparsa 
del Sistema di tassellatura, 
solitamente utilizzato in abbinamento 
ai tasselli STR CARBON, STR U 2G 
ed STR H, STR H A2, per pannelli 
in HF.

Profondità di 
ancoraggio

- - -

Confezione 1 pz. 1 pz. 100 pz.

Dimensioni - - Ø 60 mm
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Nome Capatect PutzFräser Capatect STR Sanierfräser

Descrizione Fresa per asportazione puntuale del 
rivestimento a spessore e della rasatura

Strumento applicabile alla testa 
dell’avvitatore per eseguire 
asportazioni puntuali del solo 
rivestimento a spessore per effettuare 
la ri-tassellatura a filo in caso di 
consolidamento del cappotto 
esistente.

Fresa per asportazione puntuale del 
rivestimento a spessore e della rasatura

Strumento applicabile alla testa 
dell’avvitatore per eseguire asportazioni 
puntuali del rivestimento a spessore e 
della rasatura per 
effettuare la ri-tassellatura ad 
affondamento in caso di 
consolidamento del cappotto esistente.

Profondità di 
ancoraggio

- -

Confezione 1 pz. 1 pz.

Dimensioni

- -
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Articoli in dettaglio
 > Profili e accessori

Nome
Capatect 
Thermoschiene 6680 - 55/100/160

Capatect 
Thermoprofil 6680 - 30

Capatect
Sockelschienen 670

Descrizione Elemento ad “L” in PVC per la 
separazione di materiali isolanti 
diversi in posizione della zoccolatura, 
a taglio termico. 

Con tre diverse lunghezze è possibile 
coprire tutti gli spessori di materiale 
isolante. Il profilo deve esse applicato 
in abbinamento all’elemento frontale 
specifico Thermoprofil 6680

Elemento di chiusura per profilo di 
partenza a taglio termico

Profilo in PVC frontale integrato 
con rete e gocciolatoio per basi 
di partenza Il profilo deve essere 
applicato in abbinamento all’elemento 
di partenza Capatect Thermoschiene 
6680 - 55/100/160.

Profilo di partenza in alluminio estruso 
per bassi spessori

Profilo di partenza rinforzato 
realizzato in alluminio estruso per 
bassi spessori.

Confezione 10 pz. 10 pz. 10 pz.

Spessori - - 30 - 40 mm

Dimensioni 55 mm - asta 2 m
100 mm - asta 2 m
160 mm - asta 2 m

80 mm - asta 2 m
100 mm - asta 2 m

30 mm asta 2 m
40 mm asta 2 m
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Nome
Capatect
Sockelschienen 6700-Plus

Capatect
Sockeleckprofil

Capatect 
Verbindungsstücke 633/00

Descrizione Profilo di partenza in alluminio estruso

Profilo di partenza rinforzato 
realizzato in alluminio estruso.

Accessorio angolare per profili di 
partenza in alluminio estruso

Accessorio angolare per garantire la 
continuità del profilo di partenza in 
alluminio estruso in luogo degli angoli 
dell'edificio.

Elementi di collegamento verticali per 
cappotto ad ancoraggio meccanico

Profili in PVC utili a connettere 
verticalmente gli specifici pannelli PS 
Montagendämmplatte 163 Mechanic 
appositamente predisposti con 
scanalature.

Confezione 10 pz. 5 pz. 100 pz.

Spessori Superiori a 50 mm Superiori a 50 mm -

Dimensioni da 50 a 200 mm - asta 2 m 50 mm - asta 83,5 cm
60 mm - asta 83,5 cm
70 mm - asta 83,5 cm
80 mm - asta 83,5 cm
90 mm - asta 83,5 cm
100 mm - asta 83,5 cm
120 mm - asta 83,5 cm
140 mm - asta 83,5 cm
160 mm - asta 83,5 cm
180 mm - asta 83,5 cm
200 mm - asta 83,5 cm

asta 0,49 cm
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Articoli in dettaglio
 > Profili e accessori

Nome
Capatect 
Halteleisten 632/00

Capatect
Distanzstücke

Capatect 
Sockelschienene Verbinder Variabel

Descrizione Profili di ancoraggio orizzontali per 
cappotto ad ancoraggio meccanico

Profili in PVC utili a connettere 
orizzontalmente gli specifici pannelli 
PS Montagendämmplatte 163 
Mechanic appositamente predisposti 
con scanalature.

Elementi distanziatori per profili 
di partenza e per guide cappotto 
meccanico

Elementi distanziatori utili 
all'allineamento del profilo di partenza 
in presenza di supporti non planari.

Giunzioni per profili di partenza in 
asta tagliabile

Connessione in PVC per profili di 
partenza utile ad attenuale le tensioni 
termoplastiche in luogo delle giunzioni 
tra profili in alluminio, in asta variabile.

Confezione 20 pz. 100 pz. 1m 10 pz.

Spessori - 3 - 5 - 8 - 10 - 15 mm -

Dimensioni asta 2 m Spessore 3 mm - verde
Spessore 5 mm - giallo
Spessore 8 mm - arancione
Spessore 10 mm - azzurro
Spessore 15 mm - nero

1 m
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Nome
Capatect 
Sockelschienene Verbinder

Capatect 
Diagonalarmierung 651/00 C

Capatect
Sturzeckwinkel C

Descrizione Giunzioni per profili di partenza

Connessione in PVC per profili di 
partenza, utile ad attenuare le tensioni 
termoplastiche in luogo delle gunzioni 
tra profili in alluminio.

Rete per armatura diagonale vertici 
aperture

Elementi di rete presagomati, per 
l'esecuzione dell'armatura diagonale 
in corrispondenza della aperture 
come finestre e porte.

Elemento in rete di armatura per il 
rinforzo angolare di imbotti finstra

Accessorio d'armatura in fibra di vetro 
indemagliabile e con appretto alcalino 
per realizzare rinforzi tridimensionali 
in corrispondenza degli imbotti delle 
finestre: il componente è prepiegato e 
presaldato.

Confezione 100 pz. 100 pz. 25 pz.

Peso medio - - -

Dimensioni - 33 x 55 cm 20 cm
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Articoli in dettaglio
 > Profili e accessori

Nome
Capatect 
Eckschutzschienen 655

Capatect
Gewebe Eckschutz 656/02 C

Capatect
Gewebe Eckschutz 657/02 C

Descrizione Profilo angolare in alluminio

Profilo in alluminio per il rinforzo di 
angoli e bordi.

Profilo angolare in PVC con rete 
incorporata.

Profilo angolare in PVC con rete 
incorporata.

Confezione 50 pz. 40 pz. 40 pz.

Dimensioni asta 2 m 10 x 15 cm 10 x 23 cm
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Nome
Capatect 
Gewebewinkel Flexibel C

Capatect
Rolleck C

Capatect
Tropfkantenprofil 668/00 C

Descrizione Profilo angolare con rete ad angolo 
variabile con supide di rinforzo

Profilo angolare in PVC in asta rigida 
per angoli ad ampiezza variabile ben 
definiti grazie alla cuspide
rinforzata.

Profilo angolare in PVC pieghevole in 
plastica con rete per angoli variabili.

Profilo angolare con gocciolatorio e rete

Profilo in plastica con rete 
per l'esecuzione di angoli con 
gocciolatorio, per esempio in 
corrispondenza di balconi, profili 
inferiori balconi, vani finestre, ecc.

Confezione 50 pz. Rollo 25 m 10 pz.

Dimensioni asta 2,5 m 12,5 x 12,5 cm 13 cm - asta 2,5 m
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Articoli in dettaglio
 > Profili e accessori

Nome
Capatect 
Gewebeanschlussleiste C

Capatect
Teleskop Gewebeleiste C

Capatect
Fensteranschlussprofil 3D C

Descrizione Profilo di interfaccia cappotto-
serramento 1D

Profilo in PVC di interfaccia cappotto-
serramento utile a compensare 
piccoli movimenti (monodimensionale) 
dotato di elemento supplementare 
protettivo per pioggia.

Profilo di interfaccia cappotto-
serramento 3D

Profilo in PVC di interfaccia cappotto-
serramento utile a compensare grandi 
movimenti (tridimensionale) dotato di 
elemento supplementare protettivo per 
pioggia.

Profilo di interfaccia cappotto-
serramento 3D per superfici scabre

Profilo in PVC di interfaccia cappotto-
serramento utile a compensare grandi 
movimenti (tridimensionale), dotato di 
nastro espandente Fugendichtband 
per applicazione anche su superfici 
scabre.

Confezione 25 pz. 25 pz. 25 pz. da 2,2 m

Dimensioni 13,5 cm - asta 2,4 m 13,5 cm - 2,2 m 13,5 cm
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Nome
Capatect
Putzabschlussprofil 661/56 C

Capatect
Gewebeanschlussprofil blech 
667/02 C

Capatect
Fugendichtband

Descrizione Profilo per separazione rivestimenti a 
spessore colorati

Profilo in PVC per separazione 
rivestimenti a spessore colorati: 
opportunatamente posizionato nella 
rasatura armata, crea un piccolo 
gradino lungo il quale si ottengono 
cambi di solore perfettamente dritti.

Profilo di interfaccia tra sistema a 
cappotto e scossaline metalliche

Elemento tecnico utile a consentire 
i movimenti differenziali laddove 
scossaline metalliche devono 
raccordarsi con il sistema a cappotto, 
evitando l'applicazione di sigillature 
con siliconi o affini.

Nastro espandibile di interfaccia tra 
cappotto ed elementi rigidi

Nastro di tenuta precompresso 
autoespandente per giunti flessibili e 
con tenuta all'acqua: per ampiezza 
del giunto da 2-6 mm 0 5-12 mm. Da 
applicare in tutti i punti in cui il sistema 
a cappotto 

Confezione 25 pz.da 2,5 m 25 pz. da 2 m 5 rolli da 18 m | 5 rolli da 9 m

Dimensioni 13 cm - 054/00 18 m
054/01 9 m

Downloads
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Nome
Capatect
Gerüststopfen

Capatect BossenKelle
Capatect 
Bossengewebe 043 A C

Descrizione Tappi di copertura per punti di 
ancoraggio ponteggio

Tappi in schiuma di pliuretano 
impregnata per la chiusura e 
sigillatura rapida dei fori per 
l'ancoraggio del ponteggio.
idoneo fino a fori di diametro 17 mm.

Spatola speciale sagomata per 
rasatura su reti sagomate tipo A-B-C

Spatola speciale con kit di accessori 
A (trapezioidale piccola), B 
(trapezoidale grande) e C (triangolare) 
per l’applicazione dei profili Capatect 
Bossengewebe 043.

Rete sagomata per scanalature 
lineari: tipo A trapezoidale piccolo

Rete sagomata per la realizzazione 
di scanalature orizzontali, verticali 
utili a ricreare un disegno di facciata: 
disponibili elementi lineari, angolo 
esterno, angolo esterno ed interno 
continui, porzioni a “T” ed a croce.

Confezione 25 pz. 1 pz. 10 pz.

Dimensioni - - dritta - 2 m
angolo esterno fine
angolo esterno continuo
angolo interno continuo
elemento X
elemento T

Downloads
doc. tecnica

Articoli in dettaglio
 > Profili e accessori
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Nome
Capatect 
Bossengewebe 043 B C

Capatect 
Bossengewebe 043 C C

Capatect 
Dehnfugenprofil “Plus” 
6660/00 Typ E C

Descrizione Rete sagomata per scanalature 
lineari: tipo B trapezoidale grande

Rete sagomata per la realizzazione 
di scanalature orizzontali, verticali 
utili a ricreare un disegno di facciata: 
disponibili elementi lineari, angolo 
esterno, angolo esterno ed interno 
continui, porzioni a “T” ed a croce.

Rete sagomata per scanalature 
lineari: tipo C trapezoidale grande

Rete sagomata per la realizzazione 
di scanalature orizzontali, verticali 
utili a ricreare un disegno di facciata: 
disponibili elementi lineari, angolo 
esterno, angolo esterno ed interno 
continui, porzioni a “T” ed a croce.

Profilo per giunti di dilatazione lineari 
a 180°

Nastro di tenuta flessibile con doppio 
angolare con rete; per la realizzazione 
di giunti di dilatazione su superfici 
piane (180°) adiacenti, allineate; per 
ampiezze del giunto di 5 - 25 mm.

Confezione 10 pz. 10 pz. 25 pz.

Dimensioni dritta - 2 m
angolo esterno fine
angolo esterno continuo
angolo interno continuo
elemento X
elemento T

dritta - 2 m
angolo esterno fine
angolo esterno continuo
angolo interno continuo
elemento X
elemento T

asta 2,5 m

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect 
Dehnfugenprofil Typ-E mit 
Abdeckprofil

Capatect 
Dehnfugenprofil “Plus” 
6670/00 Typ V C

Capatect 
Dehnfugenprofil Typ-V mit 
Abdeckprofil

Descrizione Profilo per giunti di dilatazione lineari 
a 180° con chiusura estetica

Nastro di tenuta flessibile con doppio 
angolare con rete; per la realizzazione 
di giunti di dilatazione su superfici 
piane (180°) adiacenti, allineate; per 
ampiezze del giunto di 5 - 25 mm. 
Con elemento di copertura estetico.

Profilo con guaina per giunti di 
dilatazione angolari a 90°

Nastro di tenuta flessibile con doppio 
angolare con rete; per la realizzazione 
di giunti di dilatazione su superfici 
ortogonali (90°), adiacenti; per 
ampiezze del giunto di 5 - 25 mm.

Profilo per giunti di dilatazione 
angolari a 90° con chiusura estetica

Nastro di tenuta flessibile con doppio 
angolare con rete; per la realizzazione 
di giunti di dilatazione su superfici 
ortogonali (90°), adiacenti; per 
ampiezze del giunto di 5 - 25 mm. 
Con elemento di copertura estetico.

Confezione 10 pz. 25 pz. 15 pz.

Dimensioni asta 2,5 m asta 2,5 m asta 2,5 m

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect 
Bewegungsfugenprofil 
Horizontal

Capatect 
Bewegungsfugenprofil Mini

Capatect 
Füllschaum Extra

Descrizione Accessorio specifico per la 
riproposizione di giunti di dilatazione 
orizzontale laddove il Sistema a 
cappotto inferiore necessiti movimenti 
diversi da quello superiore (differenti 
materiali isolanti, supporti in materiali 
diversi, interruzioni su grandi superfici)

La confezione include il nastro 
espandente.

Profilo per il contenimento di piccoli 
movimenti

Accessorio specifico per l’interruzione 
di rasatura armata e finitura, utile 
quale giunto di dilatazione per piccoli 
movimenti (inferiori a 5 mm), idoneo 
anche per raccordare il Sistema a 
cappotto con rasature armate.

Schiuma poliuretanica per sigillatura 
pannelli non perfettamente accostati

Schiuma poliuretanica 
monocomponente per la sigillatura 
tra cappotto e strutture o serramenti 
e tra pannelli termoisolanti non 
perfettamente accostati.

Confezione 5 pz. 25 pz. 12 pz.

Dimensioni Kit (5 aste 2,5 m + 2 nastri 6,5m) asta 2,5 m bombola da 750 ml

Downloads
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Articoli in dettaglio
 > Reti di armatura

Nome
Capatect 
Gewebe 650/110

Capatect
Panzergewebe 652

Capatect
Orca-Gewebe 653

Descrizione Rete apprettata indemagliabile per 
rasatura armata

Rete in fibra di vetro indemagliabile 
resistente agli alcali per lo strato di 
rasatura armata. Resistente in trama 
e in ordito.

Rete apprettata indemagliabile per 
rasatura armata su zoccolatura

Rete speciale per l'aumento della 
resistenza meccanica nella zona 
della zoccolatura, supplementare e 
da applicare prima della rasatura con 
rete normale. 

Rete speciale per sistema MINERA 
CARBON

Rete speciale per il sistema di 
isolamento termico Capatect MINERA 
CARBON  con resistenza a trazione 
migliorata.

Confezione 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Peso medio 165 g/m2 340 g/m2 160 g/m2

Dimensioni 55 m2 25 m2 55 m2

Downloads
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47

3

Quando si progetta un Sistema a cappotto non bisognerebbe mai 

dimenticarsi di prestare particolare attenzione all’applicazione dei carichi 

in facciata. Non accade raramente di interfacciarsi con committenti o 

progettisti che, a lavori finiti, ci chiedono delucidazioni su come risolvere 

eventuali problematiche presenti in facciata laddove ad esempio il cardine  

di una persiana, o l’ancoraggio di una tenda da sole, hanno causato  

qualche inconveniente.

Si tratta nello specifico di infiltrazioni d’acqua dovute alla mancata corretta 

connessione tra l’elemento di ancoraggio ed il Sistema a cappotto, oppure 

la presenza di muffa in ambienti interni in corrispondenza del ponte termico 

dovuto alle lavorazioni maldestre di un operatore che, al termine del cantiere, 

si è occupato di fissare qualcosa (ad es. un condizionatore) rimuovendo 

puntualmente lo strato di isolamento.

A tal proposito la gamma Caparol presenta un completo ventaglio di 

soluzioni e, per agevolare la scelta, è stata costruito lo schema adiacente, 

che permette di individuare, in funzione del carico sollecitante da applicare, 

l’elemento più idoneo al suo corretto serraggio alla facciata.

Ogni elemento viene individuato da un numero e, a partire dalle 

pagine successive, sarà possibile riconoscere a quale accessorio si fa  

espressamente riferimento. Si tratta in tutte le situazioni di soluzioni  

tecniche sicure, facili da applicare e durevoli nel tempo che una buona 

progettazione dovrebbe sempre considerare.

Articoli in dettaglio
 > Sistemi di fissaggio carichi



101Capatect ETICS - Articoli in dettaglio

7 - 8

6 - 7

6 - 7

2 - 3 6 - 7

6 - 7

6 - 7

2 - 3
3 - 6

2

1

3

5

2



102

Capatect ETICS - Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto

Articoli in dettaglio
 > Sistemi di fissaggio carichi

Nome
Capatect
Tassello a spirale

Capatect
Dart-Set

Cassetta elettrica 
Eldoline® EPS

Descrizione Tassello per il fissaggio di elementi di 
peso leggero

Elemento utile per l'applicazione 
di carichi leggeri post realizzazione 
(Sistemi a cappotto già completi di 
rasatura armata e finitura).

Set per il fissaggio di elementi di peso 
leggero

Elemento utile per l'applicazione 
di carichi leggeru e medi post 
realizzazione (Sistemi a cappotto già 
completi di rasatura armata e finitura).

Elemento coibentato per il 
posizionamento di interruttori e punti 
luce

Le cassette elettriche sono costituite 
da una scatola e da quattro piedi in 
poliammide ritardante di fiamma, che 
vengono incollati in uno stampo in EPS.

Confezione 10 pz. 10 pz. 1 pz.

Superficie di 
base

- - -

Superficie 
utile

- - -

Spessori - - -

Peso 
specifico 

- - -

Applicazione - - -

Dimensioni - da 80 mm a 280 mm da 80 mm a 300 mm

Downloads
doc. tecnica

*15 Kg*5 Kg

(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.

1
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(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.

Nome
Capatect 
Fresa ZyRillo PE

Capatect
Zyrillo PE

Blocco di montaggio
VARIR® 160x100 mm

Descrizione Fresa per cilindri di montaggio  
Zyrillo PE

Fresa per EPS per sistema ZyRillo.

Cilindro in plastica con colla

Cilindro in plastica ad alta densità per 
il fissaggio di carichi nello spessore 
del cappotto. 
La confezione contiene 10 cilindri e la 
colla poliuretanica monocomponente.

Ad alta densità per carichi medi

Blocco sezionabile multi spessore in 
EPS ad altissima densità per fissaggi 
meccanici.

Confezione 1 pz. 10 pz. 4 pz.

Superficie di 
base

- Ø 70 mm 160 x 100 mm

Superficie 
utile

- Ø 50 mm 140 x 80 mm

Spessori - - -

Peso 
specifico 

- - 140 kg/m3

Applicazione -
Fermascuro per persiane, 
fascette serratubo

Luci da esterno, allarmi, ecc.

Dimensioni Ø 70 mm Ø 70 mm 210 mm

Downloads
doc. tecnica

*7 Kg *12 Kg
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Articoli in dettaglio
 > Sistemi di fissaggio carichi

*250 Kg

(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.

*35 Kg

Nome
Capatect
Cardini K1-PE

Capatect 
Dima per installare K1-PE

Staffe di montaggio
TRA-WIK-ALU-RL

Descrizione Elemento di fissaggio per cardini ed 
inferriate con tasselli

Elemento di fissaggio K1-PE per il 
supporto dei cardini su cappotto.

Elemento di supporto per posa 
K1-PE

Strumento per allineamento e 
fissaggio dei cardini K1-PE.

Elemento di fissaggio per il supporto 
di parapetti con tasselli

Elemento di fissaggio per il supporto 
di inferriate e balconi alla francese su 
cappotto.

Confezione 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Superficie di 
base

240 x 125 mm - 280 x 125 mm

Superficie 
utile

108 x 52 mm - 105 x 45 mm

Spessori 60 - 200 mm - 80 - 300 mm

Peso 
specifico 

350 kg/m3 - 350 kg/ m3

Applicazione
Cardini per la prsiana, guida per 
persiane scorrevoli ed inferriate

-
Inferriate, balconi alla francese, 
parapetti

Dimensioni da 60 mm a 200 mm - da 80 mm a 300 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect
Piastra UMP-ALU-Z

Capatect 
Piastra UMP-ALU-TRI-R

Capatect
Piastra SLK-ALU-TQ

Descrizione Piastra di montaggio universale per 
carichi medio-alti

Piastra per carichi medio/pesanti in 
schiuma poliuretanica rinforzata con 
lamina di alluminio e resina fenolica 
per il fissaggio e la distribuzione 
ottimale dei carichi.

Piastra di montaggio universale 
rinforzata con tasselli per carichi alti

Piastra per carichi pesanti in schiuma 
poliuretanica con armatura in acciaio 
e piastre e resina fenolica per il 
fissaggio e la distribuzione ottimale 
del carico.

Piastra di montaggio universale con 
tasselli per carichi straordinari

Pistra per carichi molto elevati 
in schiuma poliuretanica armata 
con struttura in acciaio e piastre 
di alluminio e resina fenolica per il 
fissaggio e la distribuzione dei carichi.

Confezione 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Superficie di 
base

Ø 125 mm 240 x 138 mm 250 x 250 mm

Superficie 
utile

75 x 60 mm 182 x 80 mm 162 x 182 mm

Spessori 60 - 300 mm 80 - 300 mm 100 - 300 mm

Peso 
specifico 

350 kg/ m3 300 kg/ m3 350 kg/ m3

Applicazione
Condizionatori, canne fumarie, 
corrimano, parapetti

Tende da sole, pensiline pesanti, ecc.
Balconi ex novo, strutture esterne 
brise-soleil, scale da esterno, ecc.

Dimensioni da 60 mm a 300 mm da 80 mm a 300 mm da 100 mm a 300 mm

Downloads
doc. tecnica

*50 Kg *500 Kg

(*) Il valore di carico indicato nel pittogramma è indicativo ed utile a guidare la scelta dell'elemento corretto.
Eseguire sempre un'analisi statica a partire dai dati inclusi in documentazione tecnica.

*1500 Kg

6 7 8
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Articoli in dettaglio
 > Finiture

Nome Putzgrund
Capatect
Thermosan Fassadenputz NQT
K15 - K20 - K30

ThermoSan 
Longterm Quality

Descrizione Fondo fine di collegamento per 
esterni e interni

Fondo di ancoraggio pigmentato 
compatibile con rivestimenti sintetici 
e/o minerali. Idrosolubile e facile da 
applicare. L'inerte fine inserito nel 
prodotto rende ruvida la superficie 
trattata migliorando l'aggrappaggio 
delle successive finiture a spessore.

Rivestimento metilsiliconico a effetto 
minerale specifico per il cappotto

Rivestimento murale di alta qualità 
a base di resine siliconiche con 
particelle di nano quarzo.
Elevata resa che consente un ridotto 
consumo di materiale, massima 
brillantezza ed eccellente stabilità del 
colore.

Pittura metilsiliconica a effetto 
minerale per manutenzione cappotti 

Pittura in dispersione a base di resine 
silossaniche, possiede eccellenti 
caratteristiche di traspiranza e 
idrorepellenza. Resistente alle 
infestazioni di micro-organismi come 
alghe e funghi.

Colore Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress

Confezione 25 - 7 Kg 20 Kg B1: 10 - 5 L | B3: 9,4 - 4,7 L

Idrorepellenza - W3 W3

Traspirabilità - V1 V1

Applicazione Pennello | Rullo Spruzzo | Spatola Pennello | Rullo | Spruzzo

Diluizione Max 5% con acqua Max 1% con acqua, 2% a spruzzo Max 10% con acqua o AmphiSilan 
Tiefgrund LF

Consumo 200 - 250 g/m2 1,7 - 3,1 kg/m2 150 - 200 ml/m2

Resa 4 - 5 m2/kg 0,3 - 0,6 m2/kg 5 - 6,5 m2/l

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect
AmphiSilan-Fassadenputz
K10

Capatect
AmphiSilan-Fassadenputz
K12

Capatect
AmphiSilan-Fassadenputz
K15 - K20 - K30 - R20 - R30

Descrizione Rivestimento metilsiliconico, 
granulometria 1,0 mm

Rivestimento ad alta traspirabilità 
e idrorepellenza, spatolato, rustico 
rasato. Ideale per il rivestimento di 
rasature minerali Capatect, di normali 
intonaci minerali o rivestiti con 
prodotti sintetici.

Rivestimento metilsiliconico, 
granulometria 1,2 mm

Rivestimento ad alta traspirabilità 
e idrorepellenza, spatolato, rustico 
rasato. Ideale per il rivestimento di 
rasature minerali Capatect, di normali 
intonaci minerali o rivestiti con 
prodotti sintetici.

Rivestimento metilsiliconico, 
granulometria 1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Rivestimento ad alta traspirabilità 
e idrorepellenza, spatolato, rustico 
rasato. Ideale per il rivestimento di 
rasature minerali Capatect, di normali 
intonaci minerali o rivestiti con prodotti 
sintetici.

Colore Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress

Confezione 25 Kg B1: 25 - 5 Kg | B3: 24,5 - 4,9 Kg 25 Kg

Idrorepellenza W3 W3 W3

Traspirabilità V1 V1 V1

Applicazione Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola

Diluizione Max 1% con acqua, 2% a spruzzo Max 1% con acqua, 2% a spruzzo Max 1% con acqua, 2% a spruzzo

Consumo 1,4 kg/m2 1,9 kg/m2 2,5 - 4,1 kg/m2

Resa 0,7 m2/kg 0,5 m2/kg 0,25 - 0,4 m2/kg

Downloads
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Nome Muresko Muresko CoolProtect

Descrizione Pittura per facciate acrilsilossanica ad 
alta resistenza.

Eccezionale resistenza all'esterno. 
É una pittura di pregio per facciate a 
base di resine acrilica  silanizzata a 
elevato carattere minerale e qualità 
pari a una acrilica pura.

Pittura per facciate acrilsilossanica, 
con valore elevato di TSR.

Pittura per facciate con valore elevato 
di TSR TTotal Solar Reflectance) 
in tinte scure, ideale per Sistemi di 
isolamento termico delle pareti.

Colore Bianco | ColorExpress A richiesta

Confezione Bianco: 12,5 - 5 L
B1: 14 - 10 - 5 - 1 L | B3:9,4 - 4,7 - 0,94 12,5 L

Idrorepellenza W3 W2

Traspirabilità V2 V2

Applicazione Pennello | Rullo | Spruzzo Pennello | Rullo 

Diluizione 5 - 10% con acqua Max 10% con acqua

Consumo 110 - 140 ml/m2 200 ml/m2

Resa 7 - 9 m2/l 5 m2/l

Downloads
doc. tecnica

Articoli in dettaglio
 > Finiture
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Nome
Muresko Putz
K12

Muresko Putz
K15

Descrizione Rivestimento acrilsilossanico, fibrato, 
a granulometria 1,2 mm

Finitura di facciate e di sistemi di 
isolamento termico a cappotto, 
con protezione del film secco dalla 
proliferazione di muffe e alghe.  
Idonea sia su intonaci nuovi, sia 
su vecchie pitture per rinnovare la 
protezione.

Rivestimento acrilsilossanico, fibrato, 
a granulometria 1,5 mm

Finitura di facciate e di sistemi di 
isolamento termico a cappotto, 
con protezione del film secco dalla 
proliferazione di muffe e alghe.  
Idonea sia su intonaci nuovi, sia 
su vecchie pitture per rinnovare la 
protezione.

Colore ColorExpress ColorExpress

Confezione B1: 20 - 5 Kg | B3: 19,6 - 4,9 Kg B1: 20 - 5 Kg | B3: 19,6 - 4,9 Kg

Idrorepellenza W2 W2

Traspirabilità V1 V1

Applicazione Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola

Diluizione Pronto all'uso, max 2% con acqua Pronto all'uso, max 2% con acqua

Consumo 2,1 kg/m2 2,8 kg/m2

Resa 0,48 m2/kg 0,36 m2/kg

Downloads
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Articoli in dettaglio
 > Finiture

Nome 622 Putz K15 Rustik Putz K12 Rustik Putz K10

Descrizione Rivestimento acril-silossanico a 
granulometria 1,5 mm

Rivestimento a base di resine 
acril-silossaniche, spatolato rustico 
medio, altamente idrorepellente 
e resistente alle alghe e ai funghi. 
Prodotto di elevata qualità e di facile 
applicazione.

Rivestimento acril-silossanico a 
granulometria 1,2 mm

Rivestimento a base di resine 
acril-silossaniche, spatolato fine 
tipo veneziano con una struttura 
granulometrica media, opaco. 
Conferisce al supporto un aspetto 
unforme e una elevata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Rivestimento acril-silossanico a 
granulometria 1,0 mm

Rivestimento acril-silossanico, 
spatolato superfine, applicabile in 
due mani. Resistente ai funghi ed alle 
alghe, indicato per facciate soggette 
ad attacco di microrganismi.

Colore Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress Bianco | ColorExpress

Confezione B1: 25 - 5 Kg | B3: 24,5 - 4,9 Kg B1: 25 - 5 Kg | B3: 24,5 - 4,9 Kg B1: 25 Kg | B3: 24,5 Kg

Idrorepellenza W2 W2 W2

Traspirabilità V2 V2 V2

Applicazione Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola Spruzzo | Spatola

Diluizione 0 - 2% con acqua 0 - 2% con acqua Max 2% con acqua 

Consumo 2,8 - 3,5 kg/m2 2,0 - 2,4 kg/m2 1,3 - 1,6 kg/m2

Resa 0,3 - 0,35 m2/kg 0,4 - 0,5 m2/kg 0,6 - 0,75 m2/kg

Downloads
doc. tecnica



111Capatect ETICS - Articoli in dettaglio

Nome
Capatect
Sylitol-Fassadenputz 
K15 - K20 - K30

Descrizione Rivestimento ai silicati, granulometrie 
1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Rivestimento minerali ai silicati di 
potassio, spatolato, rustico rasato, 
altamente traspirante. Ideale per il 
rivestimento di rasature minerale 
Capatect e di normali intonaci 
minerali.

Colore Bianco | ColorExpress

Confezione 25 Kg

Idrorepellenza W2

Traspirabilità V1

Applicazione Spatola

Diluizione 0 - 2% con Histolith Silikat-FIxativ

Consumo 2,4 - 3,8 kg/m2

Resa 0,25 - 0,4 m2/kg

Downloads
doc. tecnica
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Nome TopLasur NQT EffektGrund CapaSilber | CapaGold

Descrizione Velatura metilsiliconica per esterni 
con particelle di nano quarzo

Valatura serico-opaca per rivestimenti 
decorativi per esterni su coperture 
e intonaci strutturali portanti e 
strutturati. Elevata permeabilità al 
vapore, diffusibilità e buona adesione 
su fondi minerali.

Fondo speciale per CapaSilber e 
CapaGold

Buona adesione ai supporti, 
permeabile al vapore, può essere 
applicato su intonaci organici e 
minerali.

Finitura ad effetto metallico argento 
- oro

Colore ColorExpress ColorExpress Argneto | Oro

Confezione 10 - 5 L 5 - 2,5 - 1,25 L 5 - 2,5 - 1,25 L

Idrorepellenza W2 - W3

Traspirabilità V1 - V2

Applicazione Pennello Pennello | Rullo | Spruzzo Pennello | Rullo

Diluizione 0 - 30% con acqua 0 - 3% con acqua Pronto all'uso

Consumo 100 - 150 ml/m2 circa 150 -200 ml/m2 circa 150 -200 ml/m2

Resa 6,5 - 10 m2/l 5 - 6,5 m2/l 5 - 6,5 m2/l

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect
Kreativeffekt Brilliant

Capatect
Kreativeffekt Stardust

Capatect
Accento-Spachtel

Descrizione Effetto decorativo in polvere brillante 
nero da cospargere sulla finitura 
protettiva ThermoSan LTQ

Il prodotto rende le superfici brillanti 
e mette in evidenza le forme 
architettoniche.

Effetto decorativo in polvere brillante 
grigio chiaro da cospargere sulla 
finitura ThermoSan LTQ

Il prodotto rende le superfici brillanti 
e mette in evidenza le forme 
architettoniche.

Finitura decorativa per effetti lisci su 
cappotto

Il prodotto va applicato su rivestimenti 
specifici per cappotto Capatect in 
una o più mani, fino ad ottenere 
l'effetto desiderato. É necessaria 
la protezione finale con Capatect 
Accento EffekTspachtel oppure 
ThermoSan NQT.

Colore Nero Grigio chiaro Spachtel

Confezione 25 Kg 5 Kg 20 Kg

Idrorepellenza - - W3

Traspirabilità - - V2

Applicazione Spruzzo Spruzzo Spatola

Diluizione - - Pronto all'uso

Consumo - - 0,1 - 1,5 kg/m2

Resa - - 0,6 - 10 m2/kg

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Capatect
Accento Effektspachtel

Descrizione Finitura decorativa metallescente 
protettiva per Capatect Accento-
Spachtel

Il prodotto crea una superficie 
particolarmente riflettente ad effetto 
stucco metallescente.

Colore Farblos | Gold | Silber | Kupfer

Confezione 5 - 1 Kg

Idrorepellenza -

Traspirabilità -

Applicazione Spatola

Diluizione Pronto all'uso

Consumo 100 - 150 g/m2

Resa 7 - 10 m2/kg

Downloads
doc. tecnica

Articoli in dettaglio
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Nome
Meldorfer
Ansatzmörtel 080/00

Meldorfer
Fugenmörtel 081

Meldorfer
Werkzeug 098

Descrizione Collante per elementi modulari 
Meldorfer

Colla speciale pronta all'uso. Per 
l'incollaggio degli elementi modulari 
a vista Meldorfer per Sistemi 
termoisolanti a cappotto.

Collante opzionale per stuccatura 
fughe elementi modulari Meldorfer

Collante speciale pronto all'uso per la 
stilatura delle fughe, effetto riempitivo.
Per il riempimento totale delle fughe 
degli elementi modulari faccia a vista 
Meldorfer per Sistemi termoisolanti a 
cappotto.

Forbici speciali per elementi modulari 
Meldorfer

Forbici specifiche per l'adeguamento 
geometrico degli elementi modulari 
Meldorfer in tutti i punti in cui 
si necessitano adattamenti per 
congruità al disegno di facciata.

Colore
Grigio cemento | Antracite
Bianco sabbia

Grigio -

Confezione 25 Kg 25 Kg -

Consumo 2,5 - 3 kg/m2 Variabile secondo le fughe -

Resa 0,3 - 0,4 m2 /kg - -

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Meldorfer®

Flachverblender 071
Meldorfer®

Eckverblender 3/4 073
Meldorfer®

Eckverblender 1/1 075

Descrizione Elementi modulari Meldorfer piatti a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica.
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer angolari 
con allineamento 3/4 a basso modulo 
elastico specifici per cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica.
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer 
angolari con allineamento a metà a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica.
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Dimensioni 240 x 52 mm 175 x 115 x 52 mm 240 x 115 x 52 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Meldorfer®

Flachverblender 085
Meldorfer®

Eckverblender 3/4 086
Meldorfer®

Eckverblender 1/1 087

Descrizione Elementi modulari Meldorfer piatti a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer angolari 
con allineamento 3/4 a basso modulo 
elastico specifici per cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer 
angolari con allineamento a metà a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Dimensioni 240 x 71 mm 175 x 115 x 71 mm 240 x 115 x 71 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Meldorfer®

Flachverblender Sandsterin 076
Meldorfer®

Eckverblender Sandsterin 077

Descrizione Elementi modulari Meldorfer piatti a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer angolari 
a basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Dimensioni
300 x 52 mm
300 x 71 mm
300 x 135 mm

240 x 115 x 52 mm
240 x 115 x 71 mm
240 x 71 x 135 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Meldorfer®

Flachverblender Exklusiv 078
Meldorfer®

Eckverblender Exklusiv 079

Descrizione Elementi modulari Meldorfer piatti a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Elementi modulari Meldorfer 
angolari con allineamento a metà a 
basso modulo elastico specifici per 
cappotto

Elementi modulari Meldorfer speciali 
realizzati con laterizio naturale 
ricomposto con resina acrilica. 
A basso modulo elastico, seguono i 
movimenti termoplastici dei Sistemi a 
cappotto senza pericolo di distacchi.

Applicazione su sistemi termoisolanti 
a cappotto come finitura di pregio.

Dimensioni 40 x 400 mm 40 x 105 x 240 mm

Downloads
doc. tecnica
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Nome
Exklusiv
Kopenhagen

Exklusiv
Stockholm

Exklusiv
Oslo

Tipologia Flachverblender Flachverblender Flachverblender

Dimensioni
400 x 40 mm
300 x 135 mm

400 x 40 mm
300 x 135 mm

400 x 40 mm
300 x 135 mm

Contenuto 
scatola

 3 m2 = 66 pezzi  3 m2 = 66 pezzi  3 m2 = 66 pezzi

Consumo
circa 

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Tipologia Eckverblender Eckverblender Eckverblender

Dimensioni
240 x 105 x 40 mm
220 x 145 x 135 mm

240 x 105 x 40 mm
220 x 145 x 135 mm

240 x 105 x 40 mm
220 x 145 x 135 mm

Contenuto 
scatola

3 m = 60 pezzi 3 m = 60 pezzi 3 m = 60 pezzi

Consumo
circa 

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2
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Nome
Meldorfer®

Sandstein

Tipologia Flachverblender

Dimensioni
300 x 52 mm
300 x 71 mm
300 x 135 mm

Contenuto 
scatola

3 m2 =
45 pezzi
45 pezzi
19 pezzi

Consumo
circa 

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2

Tipologia Eckverblender

Dimensioni
240 x 115 x 52 mm
240 x 115 x 71 mm
240 x 115 x 135 mm

Contenuto 
scatola

3 m2 =
12 pezzi
12 pezzi
9 pezzi

Consumo
circa 

Il consumo dei 3 diversi formati 
in arenaria dipende dalla loro 
distribuzione per m2
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Nome
Meldorfer®

Antik
Meldorfer®

Hamburg
Meldorfer®

Friesland

Tipologia Flachverblender Flachverblender Flachverblender

Dimensioni
II - III

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

Consumo
circa 

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2
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Nome
Meldorfer®

Dithmarschen
Meldorfer®

Rotbunt
Meldorfer®

Brandenburg

Tipologia Flachverblender Flachverblender Flachverblender

Dimensioni
II - III

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

Consumo
circa 

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2
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Nome
Meldorfer®

Oldenburg
Meldorfer®

Mecklenburg
Meldorfer®

Sylt

Tipologia Flachverblender Flachverblender Flachverblender

Dimensioni
II - III

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

Consumo
circa 

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

Articoli in dettaglio
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Nome
Meldorfer®

Just
Meldorfer®

Altweiß
Meldorfer®

Westerwald

Tipologia Flachverblender Flachverblender Flachverblender

Dimensioni
II - III

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

II - 240 x 52 mm
III - 240 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

II - 3 m2 = 192 pz.
III - 3 m2 = 144 pz.

Consumo
circa 

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

II - 64 pezzi/m²
III - 48 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4 Eckverblender 3/4

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

Tipologia Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1 Eckverblender 1/1

Dimensioni
II - III

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

II - 175 x 115 x 52 mm
III - 175 x 115 x 71 mm

Contenuto 
scatola

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

II - 3 m2 = 48 pz.
III - 3 m2 = 36 pz.

Consumo
circa 

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2

II - 16 pezzi/m2

III - 12 pezzi/m2
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La normativa di riferimento dei Sistemi a cappotto UNI/TR 11715 riporta  

che, per evitare un forte surriscaldamento delle superfici, si possono 

determinare Indici di Riflessione minimi. L’Indice di Riflessione, definito 

anche IR, è una unità di misura della riflessione della luce diurna 

(irraggiamento) e viene anche definito IR (IR 100% corrisponde al colore 

bianco mentre IR 0% corrisponde al colore nero). 

Per Sistemi ETICS si consiglia inoltre un valore IR superiore al 20% riferito 

agli intonaci di riferimento ed alle eventuali pitture protettive e, in caso  

di IR inferiore a 20% bisogna riferirsi a Sistemi garantiti dal produttore.

Caparol ha messo a punto da anni tecnologie che consentono di allargare 

la gamma cromatica fino a colori molto scuri aventi IR <20%. Nella gamma 

Caparol esiste infatti un prodotto denominato Muresko CoolProtect 

contenente pigmenti cosiddetti “cool colors” che, grazie alle loro proprietà 

di termo-riflettenza, sono in grado di limitare il surriscaldamento delle 

superfici anche scegliendo tinte con indice di riflessione inferiore a 20. 

Per affrontare questo argomento è importante ricordare tuttavia che l’indice 

di riflessione è un parametro indipendente rispetto al prodotto realmente 

applicato e considera esclusivamente la radiazione solare nello spettro del 

visibile, trascurando le altre lunghezze d’onda. 

Approfondendo il tema ci si accorge che, in questo ambito si fa solitamente 

riferimento ad un nuovo parametro: il cosiddetto TSR (Total Solar 

Reflectance = Riflettanza Solare Totale), che non si non sostituisce l’Indice 

di Riflessione precedente menzionato, ma fornisce informazioni aggiuntive.

Colori scuri
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Il valore di TSR infatti non considera solo la radiazione solare 

riflessa nello spettro del visibile ma anche nello spettro 

dell’ultravioletto (poco influente) e nello spettro dei raggi 

infrarossi (molto influente), ed è un valore pesato espresso 

in percentuale. Applicando sul rivestimento a spessore due 

mani aggiuntive di Muresko CoolProtect è possibile quindi 

che determinate tinte scure, realizzate con pigmenti “cool 

colors”, nonostante abbiano bassi valori percentuali di IR 

presentino valori percentuali di TSR decisamente superiori, 

e siano quindi compatibili con i sistemi a cappotto perché 

non troppo sollecitanti.

La gamma Caparol è inoltre ricca di rasanti ad alta 

resistenza meccanica che già di per sé consentono la 

realizzazione di rasature armate più robuste e finiture con 

Indice di riflessione > 10%. 

Se tali rasanti vengono inoltre utilizzati in abbinamento al 

Muresko CoolProtect il parametro di Indice di Riflessione 

minimo può essere anche considerato = 5%.

Per approfondire ulteriormente il tema e comunicare 

correttamente le nuove opportunità è stata costruita 

appositamente una tabella esplicativa riepilogativa, che 

include tutte le ulteriori combinazioni ed i suggerimenti 

supplementari da adottare.
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Capatect ETICS

PERIMETER SYSTEM

PRO SYSTEMS

BASIC Line TOP Line

Collante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Isolante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Tasselli
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Rasante

In polvere In polvere In polvere In polvere

Sp. > mm 3 Sp. > mm 4 Sp. > mm 3 Sp. > mm 4

Rete
Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Fondo Putzgrund Putzgrund Putzgrund Putzgrund

Rivestimento In pasta In pasta In pasta In pasta

Protezione 
supplementare

- Muresko CoolProtect - Muresko CoolProtect

- 2 mani - 2 mani

Indice di riflessione > 20 > 10 > 20 > 10

Sopralluogo 
assistenza tecnica

Non necessario Necessario Non necessario Necessario

Tabella indice di riflessione
 > Compatibilità Sistemi in configurazione standard
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Capatect ETICS

PERIMETER SYSTEM

SPECIAL SISTEMS

PU Line MINERA Line ECO Line NATURE Line

Collante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Isolante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Tasselli
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Rasante

In polvere In polvere In polvere In polvere In polvere

Sp. > mm 3 Sp. > mm 4 Sp. > mm 4 Sp. > mm 4 Sp. > mm 4

Rete
Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Fondo Putzgrund Putzgrund Putzgrund Putzgrund Putzgrund

Rivestimento In pasta In pasta In pasta In pasta In pasta

Protezione 
supplementare

- Muresko CoolProtect - - -

- - - -

Indice di 
riflessione

> 20 > 10 > 20 > 20 > 20

Sopralluogo 
assistenza 
tecnica

Non necessario Necessario Non necessario Non necessario Non necessario
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Tabella indice di riflessione
 > Compatibilità Sistemi in configurazione avanzata (opzione Carbon attiva)

Capatect ETICS

PERIMETER SYSTEM

PRO SYSTEMS

BASIC Line TOP Line

Collante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Isolante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Tasselli
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Rasante

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Sp. > mm 3 Sp. > mm 4 Sp. > mm 3 Sp. > mm 4

Rete
Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Fondo - - - -

Rivestimento In pasta In pasta In pasta In pasta

Protezione 
supplementare

- Muresko CoolProtect - Muresko CoolProtect

- 2 mani - 2 mani

Indice di riflessione > 10 > 5 > 10 > 5

Sopralluogo 
assistenza tecnica

Non necessario Necessario Non necessario Necessario
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Capatect ETICS

PERIMETER SYSTEM

SPECIAL SYSTEMS

PU Line MINERA Line

Collante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Isolante
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Tasselli
Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Come da 
configurazione di 
sistema

Rasante

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Capatect Carbon 
Spachtel

in alternativa:

Capatect CarboNit

Capatect 
OrCa Spachtel

Sp. > mm 3 Sp. > mm 4 Sp. > mm 5

Rete Capatect Gewebe 
650/110

Capatect Gewebe 
650/110

Capatect OrCa 
Gewebe 653

Fondo - - -

Rivestimento In pasta In pasta In pasta

Protezione 
supplementare

- Muresko CoolProtect ThermoSan LTQ

- 2 mani -

Indice di riflessione > 10 > 5 > 5

Sopralluogo 
assistenza tecnica

Non necessario Necessario Necessario

Attivando l'opzione 
Carbon è sempre 
possibile realizzare tinte 
più scure
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Referenze

In questa sezione vengono inclusi una serie di interventi di prestigio che la 

nostra Azienda ha seguito nel corso degli ultimi anni.

Si tratta di realizzazioni non banali che mettono in evidenza la versatilità  

che il Sistema di isolamento termico dall’esterno più diffuso sul mercato 

oggi può garantire.

La carrellata che vi accingete a sfogliare presenta interventi di successo  

per i quali il lavoro di team ha assunto un ruolo cruciale: 

la maggior parte sono infatti cantieri in cui i nostri consulenti si sono  

dapprima interfacciati con i progettisti od i direttori lavori, mettendo  

in campo tutte le competenze specialistiche di cui l’Azienda dispone, 

dopodiché sono stati contattati gli applicatori che hanno seguito i corsi 

formativi teorico-pratici presso la scuola di posa DAW Akademie di 

Vermezzo (MI), od alternativamente sono stati affiancati da un nostro  

tecnico di riferimento per apprendere particolari modalità operative, il tutto 

sempre sotto l’attenzione del nostro coordinatore di area.

Le immagini mettono in evidenza edifici di pregio, con caratteristiche 

architettoniche sicuramente non usuali e ricercate, certamente piacevoli 

da osservare ed analizzare nei loro specifici dettagli, affiancate sempre da  

un testo descrittivo che evidenzia i Sistemi scelti nella fattispecie.

Buona lettura!
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Vivi Montecatini
Via Montecatini 5, Milano

Nuovo edificio di edilizia libera residenziale, a cortina, 

caratterizzato da un forte carattere urbano e composto da 

40 appartamenti e 2 ville urbane, autorimessa interrata.

Concepito come un edificio unitario, percettivamente 

scomponibile in due blocchi con differenti altezze per 

allinearsi alle preesistenze. Il puntuale svuotamento del piano 

terra in corrispondenza dell’ingresso e le vetrate trasparenti 

creano grande permeabilità verso l’interno del giardino.

Per il disegno di facciata lo studio di progettazione ha scelto 

due tipologie di finiture particolari nella selezione Capatect 

ArchiTexture+. Gli elementi modulari Original Meldorfer, nel 

formato Exklusiv e nel modello Kopenhagen, conferiscono 

all'edifico un aspetto fortemente caratterizzante.

Committente

COSTRUTTORI MILANESI SRL

Impresa

BORIO MANGIAROTTI

Distributore

-

TO
P

 L
in

e

TO
P

 L
in

e
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Asilo Comunale
Via Amstetten, Pergine Valsugana (TN)

Trattandosi di un edificio scolastico, quindi maggiormente 

soggetto a sollecitazioni meccaniche, una particolare 

attenzione è stata dedicata alla zona di zoccolatura, 

realizzando per un’altezza di circa 2 metri una rasatura ad 

alta resistenza con l’impiego del rasante rinforzato con fibre 

di carbonio Capatect CarboNit. 

Anche al di sotto delle zona di zoccolatura, fino ad una 

profondità di circa 60 cm, è stato riproposto il sistema 

isolante con una rasatura impermeabile realizzata con 

l’impiego di Capatect SockelFlex Carbon, rasante organico 

bicomponente che conferisce impermeabilità e forte resistenza 

alla compressione alle parti di zoccolatura dei cappotti e alle 

porzioni al di sotto del piano di pavimentazione.

Committente

Comune di Pergine Valsugana - Pergine Valsugana (TN)

Impresa

DF Costruzioni e Nord Costruzioni - Lavis (TN)

Distributore

AMONNPROFICOLOR - Trento

PE
RI

M
ET

ER
 S
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TE

M

TO
P

 L
in

e
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Adda Colors Housing
Via Quarto, Trezzo sull'Adda (BG)

TO
P

 L
in

e

Committente

-

Impresa

POLONI - Alzano Lombardo (BG)

Distributore

GMR - Grassobbio (BG)

L'edificio è scomposto in diversi corpi di fabbrica che 

assumono orientamenti e colorazioni diverse. 

L'insieme, pur riconoscibile nella sua matrice unitaria, appare 

quindi come un l’unione di più individualità architettoniche, 

consentendo una relazione più domestica tra l'utilizzatore e il 

proprio alloggio. 

Le facciate a contatto con la cortina edilizia assumono 

spessore e dignità autonome che le identificano come 

elementi tridimensionali autonomi. Esse orientano il volume 

costruito verso la strada, assumendo quindi valore di elementi 

generatori di spazio urbano.

TO
P

 L
in

e



142

Capatect ETICS - Guida alla scelta dei Sistemi a cappotto

Ospedale Perrino
Strada Statale 7, Brindisi

Il progetto di ristrutturazione complessiva ha riguardato sia 

le strutture interne sia il rifacimento completo delle facciate 

esterne con obiettivo il miglioramento del comfort negli 

ambienti interni e il risparmio energetico.

Caparol ha fornito i materiali per l’intervento di riqualificazione 

energetica dell’edificio, mettendo a disposizione il proprio 

servizio di assistenza tecnica nelle varie fasi di avvio, 

esecuzione e fine lavori. Le sezioni in C.A. sono state 

ripristinate con la linea Disbocret e successivamente le 

facciate dell’ospedale sono state coibentate con oltre 55.000 

mq di sistema di isolamento termico Capatect Minera Line 

con pannelli in lana di roccia di spessore 80 mm e finite con 

rivestimento a spessore Thermosan Fassadenputz K15.

Committente

ASL Brindisi - Brindisi (BR)

Impresa

SIGEA 

Distributore

MB Group - Roma

M
IN

ER
A

 L
in

e
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Portofluviale 71
Via del Portofluviale 69/71, Roma

TO
P

 L
in

e

Committente

ROMA DOCKS - Raggruppamento Navarra Saviotti

Impresa

SIMONEDIL - ARTENA (RM)

Distributore

MISTER MAC - San Cesareo (RM)

Portofluviale 71 rappresenta un importante progetto 

di sviluppo immobiliare nella zona ostiense. La qualità 

architettonica è sottolineata da scelte stilistiche moderne 

ed eleganti. Le travi e i pilastri che rivestono le facciate 

conferiscono privacy e comfort alle ampie logge di cui tutti 

gli appartamenti dispongono. Nella scelta dei materiali sono 

state privilegiate soluzioni certificate ecocompatibili con 

un ridotto impatto sull’ambiente e migliori condizioni per la 

salute degli abitanti.

Il complesso residenziale rientra nella classe energetica A, 

grazie all’isolamento a cappotto, serramenti a taglio termico, 

pompe di calore, pannelli solari e impianti di riscaldamento a 

bassa temperatura.
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Villa privata
Via Gorizia, 19 - Albiate (MB)

Intervento di ristrutturazione di un edificio degli anni 50, che 

è stato demolito per fare spazio alla costruzione di 2 edifici 

NZEB. Gli edifici sono stati finiti internamente con una contro-

parete a secco realizzata doppia lastra in gesso rivestito, 

con interposto uno strato di lana minerale spessore 70mm. 

La soluzione scelta per l’isolamento dell’involucro è stata 

l’utilizzo di un sistema di isolamento a cappotto Minera Line 

in lana di roccia. 

Grazie alla cura ed hai dettagli realizzativi dell’involucro 

esterno gli edifici sono privi di impianti di riscaldamento e 

raffrescamento convenzionali, ma con un sistema ad aria 

pompa di calore integrato nella VMC, utilizzato solo qualche 

settimana all’anno.

Committente

Privato

Impresa

MOTTO IMBIANCATURE - Barzanò (LC)

Distributore

F.A.I.R.- Verano Brianza (MB)

M
IN

ER
A

 L
in

e
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