
Capatect – Isolamento delle facciate
Calore. Estetica. La forza dell’elefante.

Qualità da vivere.
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Sostenibili, resistenti e innovative
Le pitture hanno da sempre aiutato l’uomo a valorizzare gli ambienti abitativi e a proteggere i  
propri beni dagli agenti atmosferici e dal decadimento.
 
Ad oggi le pitture non hanno perso la loro utilità originaria, ma hanno addirittura esteso in modo 
esponenziale la loro funzionalità – sotto molteplici aspetti anche grazie agli sviluppi introdotti dal 
marchio Caparol del gruppo DAW, Deutsche Amphibolin-Werke.
 
L’affascinante ambito applicativo delle nostre pitture e dei nostri materiali ci ha sempre ispirati 
a ricercare e a sviluppare nuovi prodotti al passo con i tempi. Alla ricerca di standard di qualità  
superiori, negli anni abbiamo sempre confidato nella forza delle nostre idee innovative. 
 
Quale azienda indipendente a conduzione familiare di quinta generazione, la sostenibilità è per 
DAW fin dall’origine un principio imprenditoriale fondamentale. Dal 1895 ci concentriamo su  
prodotti e sistemi innovativi di elevato livello qualitativo, che si sono già guadagnati i massimi  
riconoscimenti grazie anche alla precoce adesione ai moderni principi di tutela ambientale, salute 
abitativa ed efficienza energetica.
 
Che si tratti di nuove costruzioni, di risanamento o di ammodernamento energetico – i prodotti di 
Caparol offrono soluzioni funzionali e decorative personalizzate per ogni esigenza, per garantire il 
massimo mantenimento del valore e ambienti abitativi più gradevoli in assoluto. 
 
Con la stessa ispirazione che ci guida nella realizzazione dei nostri prodotti, ci dedichiamo anche 
all’ulteriore sviluppo dei nostri servizi. Possibilità di aggiornamento professionale attraverso la 
Caparol Akademie, sviluppo di soluzioni cromatiche e strumenti creativi, consulenze specialisti-
che altamente professionali per una corretta scelta dei materiali in base alle strutture da rivestire 
– sono solo alcuni dei numerosi servizi che con grande passione mettiamo quotidianamente a 
disposizione dei nostri clienti. 
 
L’orientamento coerente dei prodotti verso le reali necessità applicative rappresenta per noi una 
priorità, così come il netto orientamento dei nostri servizi verso le esigenze della clientela. In  
questo modo creiamo valori di affidabilità e sostenibilità per i nostri partner, per i nostri clienti e 
per il comparto artigianale.  

Caparol – innovazione dalla tradizione.

Loro DAW Svizzera SA
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Matthias Hirth | Servizio consulenza esterno | Frauenfeld

Capatect Ð Isolamento delle facciate: 
Calore. Estetica. La forza dell'elefante.
Costruire secondo i canoni di efficienza energetica e la gestione responsabile delle risorse sono 
principi fondamentali che fanno parte della filosofia aziendale Caparol da molti decenni. Già nel 
1957 in stretta collaborazione con i clienti fu realizzato il primo sistema di isolamento a cappotto 
sul mercato mondiale. Da allora, milioni di metri quadrati di facciate sono state ottimizzate dal 
punto di vista energetico con i sistemi di isolamento Caparol. Grazie al risparmio di preziose risor-
se nonché all’impiego di prodotti e di sistemi certificati vengono soddisfatti appieno gli importanti 
requisiti di sostenibilità. Questo vale per il risanamento sia di edifici già esistenti che di nuova 
costruzione. 

Ogni volta, nello sviluppo dei sistemi isolanti vengono realizzate soluzioni che dettano nuovi 
standard. Che si tratti di conducibilità termica, di spessore del materiale isolante, di sollecita-
zione meccanica, lavorabilità sicura o possibilità di personalizzazione: le innovazioni nel campo 
dell’isolamento delle facciate vengono sempre da Caparol. 

Una semplice indicazione del sistema adatto con molteplici varianti di esecuzione lascia sempre 
aperte abbastanza possibilità per personalizzare la struttura delle superfici e la relativa colorazio-
ne. Nelle prossime pagine vi invitiamo a conoscere nel dettaglio la nostra offerta di prodotti.
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Sistemi Capatect
sicuri

Collanti e rasanti 
funzionali

Pannelli isolanti
innovativi

Intonaci di finitura
protettivi

Prodotti integrativi
intelligenti

Tecnica decorativa superficiale
personalizzabile

Tecnica decorativa superficiale
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Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante

Consumo per m²
Applicazione puntuale: 
circa 4.0–4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
circa 3.6 kg (per ogni mm 
di spessore circa 1.2 kg) 
spessore medio 3–4 mm

Descrizione

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante 
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Pannello isolante per 
facciate Dalmatiner 
EPS.

Rete speciale in fibra di 
vetro indemagliabile.

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante 
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

•	polistirene espanso 
EPS

•	conducibilità termica 
λD = 
0.030–0.032 W/(mK) 
dichiarato secondo 
SIA 279

•	 formato 100 x 50 cm
•	massa specifi ca appa-

rente circa 15–20 kg/m³
•	 irrestringibile, dimen-

sionalmente stabile

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie 

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

Capatect System Clean

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine HW 3

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect  
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante

Consumo per m²
Applicazione puntuale: 
circa 4.0–4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
circa 3.6 kg (per ogni mm 
di spessore circa 1.2 kg) 
spessore medio 3–4 mm

Descrizione

Malta minerale in  
polvere indicata come 
collante e rasante  
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per  
applicazione mecca-
nica.

Pannello isolante per 
facciate Dalmatiner 
EPS.

Rete speciale in fibra di 
vetro indemagliabile.

Malta minerale in  
polvere indicata come 
collante e rasante  
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per  
applicazione mecca-
nica.

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

•	polistirene espanso 
EPS

•	conducibilità termica 
λD =  
0.030–0.032 W/(mK) 
dichiarato secondo 
SIA 279

•	 formato 100 x 50 cm
•	massa specifica appa-

rente circa 15–20 kg/m³
•	 irrestringibile, dimen-

sionalmente stabile

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie  

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine HW 3

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata

Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Fondo di ancoraggio Intonaco per facciata Finitura protettiva

circa 250–350 g risp. 
160–220 ml

2.7–4.4 kg (in base alla 
granulometria)

circa 300 g risp. 200 ml

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica.

Innovativa combina- 
zione di resine  
siliconiche e legante 
per facciate sempre 
pulite.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 facile lavorazione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	base legante resina 
siliconica

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	 resistente agli alcali e 
insaponificabile

•	non filmogena,  
microporosa

•	elevata permeabilità 
alla CO2  

•	adatta per Nespri-TEC 
•	massima stabilità  

cromatica cl. A1
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Capatect System Basic

Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect PS- 
Fassadendämmplatte 
038

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante 

Consumo per m²
applicazione puntuale: 
circa 4.0–4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
circa 3.6 kg (per ogni mm 
di spessore circa 1.2 kg) 
spessore medio 3–4 mm

Descrizione

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante 
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Pannello isolante EPS 
per facciata.

Rete speciale in fibra 
di vetro indemagliabile.

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante 
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

•	polistirene espanso 
EPS

•	conducibilità termica 
λD = 0.038 W/(mK) 
dichiarata secondo 
SIA 279

•	 formato 100 x 50 cm
•	massa specifica ap-

parente circa 15 kg/m³
•	 irrestringibile, dimen-

sionalmente stabile

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie 

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

Panoramica del sistema

Conducibilità termica λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine non testata

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Fondo di ancoraggio Intonaco per facciata Finitura protettiva

circa 250–350 g risp. 
160–220 ml

2.7–4.4 kg (in base alla 
granulometria)

circa 300 g risp. 200 ml

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica.

Innovativa combina- 
zione di resine  
siliconiche e legante 
per facciate sempre 
pulite.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 facile lavorazione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 film-conservante  
per la protezione  
contro alghe e muffe 

•	base legante resina 
siliconica

•	 film-conservante  
per la protezione  
contro alghe e muffe 

•	 resistente agli alcali e 
insaponificabile

•	non filmogena,  
microporosa

•	elevata permeabilità 
alla CO2 

•	adatta per Nespri-TEC 
•	massima stabilità  

cromatica cl. A1

Panoramica del sistema

Conducibilità termica λD = 0.030–0.032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine non testata

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 Leicht *

Capatect MW- 
Fassadendämmplatte 
034 149 Extra

Capatect 
Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 Leicht *

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante

Consumo per m²
applicazione puntuale: 
circa 4–4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
circa 1.1 kg (per ogni mm 
di spessore circa 1.1 kg) 
spessore medio 5–10 mm

Descrizione

Malta minerale in 
polvere alleggerita 
indicata come collante 
e rasante per pannelli 
isolanti.

Pannello isolante per 
facciate in lana minerale 
rivestito ininfiammabile.

Rete speciale in fibra 
di vetro indemagliabile.

Malta minerale in 
polvere alleggerita 
indicata come collante 
e rasante per pannelli 
isolanti.

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione

•	pannelli in lana mine-
rale ininfiammabili

•	conducibilità termica 
λD=0.034 W/(mK) 
dichiarata secondo 
SIA 279

•	 formato 81 x 62 cm
•	 lato intonaco prefinito
•	 isolamento acustico 

migliorato

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie 

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	con ridottissime 

tensioni
•	 facile lavorazione

Capatect System Solid

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.034 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine non testata

Grado di resistenza all’infiammabilitá 6q.3 (quasi ininfiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz **

ThermoSan NQG

Fondo di ancoraggio Intonaco per facciata Finitura protettiva

circa 250–350 g risp. 
160–220 ml

2.7–4.4 kg (in base alla 
granulometria)

circa 300 g risp. 200 ml

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica.

Innovativa combina- 
zione di resine  
siliconiche e legante 
per facciate sempre 
pulite.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 facile lavorazione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	base legante resina 
siliconica

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	 resistente agli alcali  
e insaponificabile

•	non filmogena,  
microporosa

•	elevata permeabilità 
alla CO2 

•	adatta per Nespri-TEC 
•	massima stabilità  

cromatica cl. A1
* alternativa Capatect 186M – vedi pag. 18
** alternativa Sylitol Fassadenputz – vedi pag. 31

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.034 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche circa 8 Joule

Classe di resistenza alla grandine non testata

Grado di resistenza all’infiammabilitá 6q.3 (quasi ininfiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata



14

Capatect System Carbon Classic

Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Dalmatiner 
Fassadendämmplatte 
030–032

Capatect 
Gewebe 650

Capatect CarboNit

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante

Consumo per m²
applicazione puntuale: 
circa 4.0–4.5 kg

1.00 m²
1.10 m² (strato singolo)
2.20 m² (strato singolo)

circa 8.5 kg per 5 mm*                                                                                   
circa 13.5 kg per 8 mm*

Descrizione

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante 
per pannelli isolanti. 
Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Pannello isolante per 
facciate Dalmatiner 
EPS.

Rete speciale in fibra 
di vetro indemagliabile

Resistenza agli urti 
testata fino a 15 Joule = 
spessore 5 mm,
resistenza agli urti 
testata fino a 60 Joule 
= spessore 8 mm
(doppia rasatura armata: 
1. strato min. 5 mm, 
2. strato min. 3 mm).

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile  lavorazione 

•	polistirene espanso 
EPS

•	conducibilità termica 
λD = 
0.030–0.032 W/(mK) 
dichiarato secondo 

•	SIA 279
•	 formato 100 x 50 cm
•	massa specifi ca appa-

rente circa 15–20 kg/m³
•	 irrestringibile, dimen-

sionalmente stabile

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie 

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	 rasante bicomponente
•	 rinforzato in fibra di 

carbonio
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 
•	altamente resistente 

agli urti

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.030–0032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche 15 - 60 Joule 

Classe di resistenza alla grandine RG 5

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Fondo di ancoraggio Intonaco per facciata Finitura protettiva

circa 250–350 g risp. 
160–220 ml

2.7–4.4 kg (in base alla 
granulometria)

circa 300 g risp. 200 ml

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica.

Innovativa combina- 
zione di resine  
siliconiche e legante 
per facciate sempre 
pulite.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 facile lavorazione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	base legante resina 
siliconica

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	 resistente agli alcali e 
insaponificabile

•	non filmogena,  
microporosa

•	elevata permeabilità 
alla CO2 

•	adatta per Nespri-TEC 
•	massima stabilità  

cromatica cl. A1 * circa 1.7 kg per ogni mm di spessore

Panoramica del sistema

Conducibilità termica  λD = 0.030–0032 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche 15 - 60 Joule 

Classe di resistenza alla grandine RG 5

Grado di resistenza all’infiammabilitá 5.1 (difficilmente infiammabile)

Limite indice di riflessione luminosa fino a 20

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata
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Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect  
Fassadendämmplatte 
034 149 Extra

Capatect 
Gewebe 650

Capatect CarboNit

Struttura sistema Collante di fissaggio Pannello isolante Rete di armatura Rasante

Consumo per m²
applicazione puntuale: 
circa 4.0–4.5 kg

1.00 m² 1.10 m²
ca. 8.5 kg per 5 mm *
ca. 13.5 kg per 8 mm *

Descrizione

Malta minerale in polve-
re indicata come collan-
te e rasante per pannelli 
isolanti. Ottimizzata per 
applicazione mecca-
nica.

Pannello isolante per 
facciate in lana minerale 
rivestito ininfiammabile.

Rete speciale in fibra 
di vetro indemagliabile.

Resistenza agli urti 
testata fino a 15 Joule = 
spessore 5 mm,
resistenza agli urti 
testata fino a 60 Joule 
= spessore 8 mm
(doppia rasatura armata: 
1. strato min. 5 mm, 
2. strato min. 3 mm).

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 

•	pannelli in lana mine-
rale ininfiammabili

•	conducibilità termica 
λD = 0.034 W/(mK) 
dichiarata secondo 
SIA 279

•	 formato 81 x 62 cm
•	 lato intonaco prefinito
•	 isolamento acustico 

migliorato

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	ampiezza maglie 

4 x 4 mm
•	bordo rifilato

•	 rasante bicomponente
•	 rinforzato in fibra di 

carbonio
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	 facile lavorazione 
•	altamente resistente 

agli urti

Capatect System Carbon DarkSide

Panoramica del sistema

Conducibilità termica λD = 0.034 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche 15–60 Joule 

Classe di resistenza alla grandine RG 5

Grado di resistenza all’infiammabilitá 6q.3 (quasi ininfiammabile) 

Limite indice di riflessione luminosa fino a 5**

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata

** (a partire dall’indice di riflessione 10, necessaria autorizzazione singola dell’ufficio tecnico Caparol)
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Putzgrund 610
AmphiSilan  
Fassadenputz

ThermoSan NQG

Fondo di ancoraggio Intonaco per facciata Finitura protettiva

circa 250–350 g risp. 
160–220 ml

2,7–4,4 kg  
(in base alla granulometria)

circa 300 g risp. 200 ml

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica.

Innovativa combina- 
zione di resine  
siliconiche e legante 
per facciate sempre 
pulite.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 facile lavorazione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	base legante resina 
siliconica

•	 film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

•	 resistente agli alcali e 
insaponificabile

•	non filmogena,  
microporosa

•	elevata permeabilità 
alla CO2

•	adatta per Nespri-TEC 
•	massima stabilità  

cromatica cl. A1 * circa 1.7 kg per ogni mm di spessore

Panoramica del sistema

Conducibilità termica λD = 0.034 W/(mK)

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche 15–60 Joule 

Classe di resistenza alla grandine RG 5

Grado di resistenza all’infiammabilitá 6q.3 (quasi ininfiammabile) 

Limite indice di riflessione luminosa fino a 5**

Solidità / brillantezza* del colore A1 sec. BFS n. 26

* Con applicazione della finitura protettiva raccomandata

** (a partire dall’indice di riflessione 10, necessaria autorizzazione singola dell’ufficio tecnico Caparol)
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Prodotto
Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
186M

Capatect Klebe- und 
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
131 SL

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 
133 L

Spessore rasatura 
3–4 mm (su EPS) 
4–6 mm (su MW)

3–4 mm  
(su EPS e MW)

5–10 mm 5–10 mm

Consumo

Incollaggio:  
4.0–4.5 kg/m²
Rasatura: 1.2 kg/m²  
per ogni mm di 
spessore

Incollaggio:  
4.0–4.5 kg/m²
Rasatura: 1.3 kg/m²  
per ogni mm di  
spessore

Incollaggio:  
3.0–3.5 kg/m²
Rasatura: 0.9 kg/m² 
per ogni mm di  
spessore

Incollaggio:  
3.0–3.5 kg/m²
Rasatura: 1.1 kg/m²  
per ogni mm di  
spessore

Descrizione

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante per 
pannelli isolanti MW 
e PS, nonché per la 
realizzazione di strati di 
rasatura. 

Malta minerale in 
polvere indicata come 
collante e rasante per 
pannelli isolanti MW 
e PS arricchita con 
additivi idrofobizzanti e 
plastificanti. 

Malta minerale indicata 
come collante e rasante 
con additivi organici 
(EPS).

Malta minerale in  
polvere alleggerita  
indicata come collante  
per pannelli isolanti MW 
e PS e come rasante.

Punti di forza

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 lunga lavorabilità
•	ottima stabilità
•	buone proprietà 

adesive
•	ottimizzata per  

applicazione  
meccanica

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	 lunga lavorabilità
•	buona stabilità
•	ottime proprietà 

adesive

•	consumo minimo
•	ottima stabilità
•	 lavorabilità molto 

agevole
•	 resistente agli agenti 

atmosferici
•	 idrorepellente
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo

•	con ridottissime  
tensioni

•	altamente resistente 
alle sollecitazioni  
meccaniche

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	buona stabilità
•	 lunga lavorabilità
•	buona lavorabilità a 

macchina

Confezione

25.00
ca. 7

800.00

kg
t
kg

sacco
silo
One Way 
Box

25.00
800.00

kg
kg

sacco
One Way 
Box

15.00
ca. 4

500.00

kg
t
kg

sacco
silo
One Way 
Box

25.00
ca. 4

kg
t

sacco
silo

Collanti e rasanti 
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Capatect Ceratherm 
Mörtel DP

4–7 mm

Incollaggio:  
4.5–6.0 kg/m²
Rasatura: 1.4 kg/m²  
per ogni mm di  
spessore

Malta minerale in  
polvere indicata come 
collante e rasante  
per pannelli isolanti con 
sistema Capatect  
Ceratherm.

•	materiale per  
incollaggio e rasatura 
di pannelli isolanti

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	 facile lavorabilità
•	buona aderenza

25.00 kg sacco
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Collanti e rasanti speciali

Prodotto
Capatect  
Minera Carbon

Capatect CarboNit
Capatect  
CS-Klebe- und Armie-
rungsmörtel 850

Capatect 
ZF-Spachtel 699

Spessore rasatura 3–5 mm

resistenza agli urti  
testata fino a 15 Joule =  
5 mm, resistenza agli 
urti testata fino a  
60 Joule = 8 mm 
(doppia rasatura armata:  
1. strato min. 5 mm,  
2. strato min. 3 mm)

5–7 mm 2–3 mm

Consumo
Rasatura: 1.5 kg/m² per 
ogni mm di spessore

Rasatura: 8.5 kg/m² con 
spessore min. 5 mm
Rasatura: 13.5 kg/m² 
con spessore min. 8 
mm

Rasatura: 1.1 kg/m² per 
ogni mm di spessore

Rasatura: 1.2 kg/m² per 
ogni mm di spessore

Descrizione

Malta minerale in 
polvere di alta qualità 
rinforzata in fibra di  
carbonio, per realizzare  
rasature armate su 
supporti minerali che 
presentano crepe.

Rasante bicomponente 
estremamente resis-
tente agli urti, rinforzato 
in fibra di carbonio e 
resistente all’acqua, 
per realizzare rasature 
armate altamente resis-
tenti alle sollecitazioni.

Malta minerale alleg-
gerita indicata come 
collante e rasante per 
pannelli isolanti per 
facciata Capatect CS e 
Capatect PF 122.

Rasante in disper-
sione alleggerito pronto 
all’uso, rinforzato 
con fibre, esente da 
cemento, per realizzare 
rasature con armature 
in rete.

Punti di forza

•	 rinforzata in fibra  
di carbonio

•	eccellente lavorabilità
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	con ridotte tensioni
•	elevata resistenza

•	alto contenuto di fibra 
di carbonio

•	estremamente  
resistente

•	 insensibile all’acqua
•	 idoneo per superfici 

esposte a spruzzi 
d’acqua

•	consumo minimo  
di materiale

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	ottima adesione
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	elevata forza adesiva 
•	elastica grazie 

all’arricchimento di 
fibre

•	ottima adesione
•	 resistente agli agenti 

atmosferici
•	con ridotte tensioni
•	pronto all’uso
•	buona stabilità
•	 idrodiluibile

Confezione

25.00 kg sacco 25.00 kg secchio 25.00 kg sacco 20.00 kg secchio
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Capatect SockelFlex
Capatect Klebe- und 
Dichtungsmasse 114

Capatect  
Rollkleber 615

Disbomulti® 209  
Fliesen- und 
Vielzweckklebstoff

Rasatura: 1.3 kg/m² per 
ogni mm di spessore
Barriera: circa  
0.5 kg/m² per ogni 
mano (senza aggiunta di 
cemento)

Incollaggio:  
1.5–2.5 kg/m²

Incollaggio:  
2.0–2.5 kg/m²

Incollaggio:  
1.0–3.0 kg/m²

Rasante organico da 
miscelare con cemento, 
indicato per incollaggio, 
rasatura armata e strato 
barriera su zoccolature 
ed elementi a contatto 
con il terreno.

Collante sigillante 
bicomponente per 
l’incollaggio di pannelli 
isolanti XPS o perimet-
rali su coperture  
bituminose e su altri 
supporti portanti.

Collante speciale per 
l’incollaggio di pannelli 
isolanti PS su grandi 
superfici. Speciale per 
pannelli in truciolare e 
supporti portanti planari 
e poco assorbenti.

Collante in disper-
sione pronto all’uso per 
l’incollaggio di piast-
relle, pannelli, materiali 
isolanti e piastrelle su 
piastrelle.

•	pastoso
•	aderisce sul bitume
•	 resistente al gelo
•	aperto alla diffusione 

del vapore
•	 impiego versatile
•	elevata forza adesiva

•	esente da solventi
•	elevata adesione 

iniziale
•	 indurente in modo 

flessibile
•	ottima resistenza 

all’acqua
•	 resistente 

all’invecchiamento
•	 riempitivo delle  

fessure fino a 2 mm

•	pronto all’uso
•	permeabile al vapore 

acqueo
•	 lungo tempo di  

avorabilità
•	ottima flessibilità

•	pastoso
•	stabile
•	altamente elastico
•	altissimo potere 

adesivo

18.00 kg secchio 30.00 kg secchio 25.00 kg secchio 10.00
20.00

kg
kg

secchio
secchio
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Pannelli isolanti EPS

Prodotto
Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 030

Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 031

Capatect 
Dalmatiner-Fassa-
dendämmplatte 032

PS-Fassaden-
dämmplatte 038

Conducibilità 
termica λD = 0.030 W/(mK) λD = 0.031 W/(mK) λD = 0.032 W/(mK) λD = 0.038 W/(mK)

Formato 100 x 50 cm 100 x 50 cm 100 x 50 cm 100 x 50 cm

Descrizione

Pannello isolante a 
schiumatura meccanica 
per facciate Dalmatiner 
con eccezionale precis-
ione dimensionale. Re-
tro con struttura a nido 
d’ape per una migliore 
presa con il collante. 
Soddisfa elevati requisi-
ti di qualità in termini di 
stabilità al restringimen-
to e alla deformazione. 
Produzione di qualità 
controllata.

Pannello isolante 
espanso in blocco per 
facciate Dalmatiner 
con elevata precisione 
dimensionale grazie alla 
lavorazione supplemen-
tare dopo la sagoma-
tura. Soddisfa elevati 
requisiti di qualità in 
termini di stabilità al re-
stringimento e alla de-
formazione. Produzione 
di qualità controllata. 

Pannello isolante 
espanso in blocco per 
facciate Dalmatiner 
con elevata precisione 
dimensionale grazie alla 
lavorazione supplemen-
tare dopo la sagoma-
tura. Soddisfa elevati 
requisiti di qualità in 
termini di stabilità al re-
stringimento e alla de-
formazione. Produzione 
di qualità controllata. 

Pannello isolante 
espanso in blocco per 
facciate EPS con 
elevata precisione 
dimensionale. Soddisfa 
elevati requisiti di qua-
lità in termini di stabilità 
al restringimento e alla 
deformazione. Produ-
zione di qualità 
controllata.

Punti di forza

•	 termicamente 
insensibile

•	antiriflesso
•	non soggetto a 

restringimento
•	stabilità di forma
•	massa specifica 

apparente circa 
19 kg/m²

•	esente da 
CFC, HCFC, HFC

•	 termicamente 
insensibile

•	antiriflesso
•	non soggetto a 

restringimento
•	stabilità di forma
•	massa specifica 

apparente circa 
18 kg/m²

•	esente da 
CFC, HCFC, HFC

•	 termicamente 
insensibile

•	antiriflesso
•	non soggetto a 

restringimento
•	stabilità di forma
•	massa specifica 

apparente circa 
18 kg/m²

•	esente da 
CFC, HCFC, HFC

•	 termicamente 
insensibile

•	non soggetto a 
restringimento

•	stabilità di forma
•	massa specifica 

apparente circa 
15 kg/m²

•	esente da 
CFC, HCFC, HFC
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Pannelli isolanti PUR / PF

Prodotto
Capatect PF-
Fassadendämmplatte 
122

Capatect Dalmatiner-
Fassadendämmplatte 
S024

Conducibilità 
termica

λD = 
0.022–0.025 W/(mK)

λD = 
0.023–0.024 W/(mK)

Formato 120 x 40 cm 80 x 60 cm

Descrizione

Pannelli isolanti per 
facciate in materiale 
espanso rigido resi-
nato, come soluzione 
di minimo ingombro. 
Esclusivamente per 
spalle e loggiati, abbaini 
o passaggi ecc.  Per 
fissaggio su letto di 
colla con l’aggiunta di 
tasselli.

Pannelli isolanti per 
facciate ibridi ad alto 
isolamento. Alto 
isolamento abbinato 
a sicurezza di lavora-
zione Dalmatiner. 
Pannello isolante con 
spigoli smussati per 
il fissaggio mediante 
colla e tasselli.

Punti di forza

•	esente da CFC, HCFC
•	aperto alla diffusione
•	accoppiamento 

bilaterale con velo 
vetro

•	spessore 
40–200 mm: 
λD = 0.022 W/(mK)

•	spessore 30 - 40 mm: 
λD = 0.024 W/(mK)

•	spessore 20 mm: 
λD = 0.025 W/(mK)

•	massa specifica 
apparente 
circa 35 kg/m²

•	antiriflesso
•	 termicamente 

insensibile
•	resistente 

all’invecchiamento, 
irrestringibile

•	barriera contro elett-
rosmog/radiazione ad 
alta frequenza

•	esente da 
CFC, HCFC, HFC

•	spessore 
100–240 mm: 
λD = 0.023 W/(mK)

•	spessore 60 - 80mm: 
λD = 0.024 W/(mK)

•	massa specifica appa-
rente circa 30 kg/m²



24

Pannelli isolanti MW

Prodotto
Capatect MW-Fassa-
dendämmplatte 034 
149 Extra

Capatect MW-Brand-
schutz-Streifen 149 
Extra L

Conducibilità 
termica λD = 0.034 W/(mK) λD = 0.034 W/(mK)

Formato 81 x 62 cm 120 x 20 cm 

Descrizione

Pannelli isolanti per 
facciate in lana 
minerale ininfiammabili 
per fissaggo su letto 
di colla. Estrema 
semplicità di lavora-
zione grazie al pratico 
formato, in particolare 
in caso di alti spessori 
isolanti.

Listelli isolanti per 
facciata in fibra mine-
rale, come barriera 
antincendio o taglia-
fuoco. Soddisfa i 
requisiti delle nuove 
normative antincendio 
2015.

Punti di forza

•	 lato con rivestimento 
di colore rosso 
(esterno) per una 
migliore adesione 
dello strato di rasatura

•	 isolamento acustico e 
termico migliorati

•	 idrorepellente
•	altamente aperto alla 

diffusione
•	 resistente 

all’invecchiamento
•	 immarcescibile

•	 lato con rivestimento 
di colore rosso 
(esterno) per una 
migliore adesione 
dello strato di rasatura

•	 isolamento acustico e 
termico migliorati

•	 idrorepellente
•	altamente aperto alla 

diffusione
•	 resistente 

all’invecchiamento
•	 immarcescibile
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Prodotto
Capatect 
Perimeterdämmplatte 
035

Austrotherm 
XPS TOP P-GK

Conducibilità 
termica λD = 0.035 W/(mK)

λD = 
0.035–0.038 W/(mK)

Formato 100 x 50 cm 125 x 60 cm

Descrizione

Pannelli isolanti in 
polistirolo espanso 
rigido per l’isolamento 
termico esterno di 
superfici di edifici a 
contatto con il 
terreno, nonché per 
l’isolamento di 
zoccolature. 

Pannello isolante in 
polistirolo espanso 
rigido estruso resis-
tente alla compressione 
con superficie incisa 
e bordo diritto per su-
perfici a contatto con il 
terreno e zoccolature. 

Punti di forza

•	 facile lavorazione
•	esente da CFC, HCFC
•	massa specifica 

apparente 
circa 30–35 kg/m²

•	superficie incisa
•	 resistente 

all’invecchiamento, 
non si sgretola

•	spessore 30–60 mm: 
λD = 0.035 W/(mK)

•	spessore 80–120 mm: 
λD = 0.036 W/(mK)

•	spessore 
140–200 mm: 
λD = 0.038 W/(mK)

•	massa specifica 
apparente 
circa 30 kg/m²

Pannelli isolanti perimetrali / XPS



26

Rete di armatura / Paraspigoli

Prodotto
Capatect 
Gewebe 650

Capatect 
Diagonalarmierung 
651

Capatect 
Gewebe-Eckschutz

Capatect Gewebe-
Eckschutz «PLUS»

Lunghezza 50 m 2.50 m 2.50 m

Altezza
110 cm
25 cm

10 x 15 cm
10 x 23 cm
10 x 35 cm

12 x 12 cm

Descrizione

Rete in fibra di vetro 
speciale indemagliabile 
per armatura di sistemi 
di isolamento a 
cappotto. Ampiezza 
maglie 4 x 4 mm

Rete in fibra di vetro 
speciale indemaglia-
bile per rinforzo angoli 
finestre e aperture in 
facciata. Ampiezza 
maglie 4 x 4 mm

Profilo angolare in 
materiale plastico 
con rete in fibra di 
vetro incorporata, per 
rinforzare gli spigoli e 
per la rasatura armata 
di intradossi di finestre. 
Preparazione precisa 
degli spigoli.

Profilo angolare rinfor-
zato con rete in fibra 
di vetro incorporata, 
speciale per rasature 
armate spessore 
6–12 mm.

Punti di forza

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	bordo rifilato

•	 indemagliabile
•	altamente resistente 

alla trazione
•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	bordo rifilato

•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	bordo rifilato

•	esente da plastificanti
•	 resistente agli alcali
•	bordo rifilato
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Capatect Rolleck

25 m

12.5 x 12.5 cm

Profilo angolare con 
rete in fibra di vetro 
incorporata. Protezione 
degli spigoli e guida 
per intonacare. 
Speciale per spigoli 
fuori squadra.
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Tasselli / Accessori 

Prodotto
Capatect 
Universaldübel 053

Capatect 
Schlagdübel 041

Capatect 
Dübelhülse 065

Capatect 
Helix Neubau und 
Sanierdübel

Lunghezza 115–395 mm 95–295 mm 80–220 mm 125 mm / 155 mm

Descrizione

Tassello a piattello 
omologato per l’edilizia, 
per il fissaggio di 
pannelli isolanti per 
facciate in calcestruzzo, 
mattone pieno, mattone 
forato e calcestruzzo 
cellulare. Il piattello del 
tassello è montabile a 
filo superficie del ma-
teriale isolante oppure 
anche incassato. 

Tassello a piattello in 
materiale plastico 
omologato per l’edilizia, 
per il fissaggio sicuro 
dal punto di vista 
statico di pannelli 
isolanti per facciate in 
calcestruzzo, mattone 
pieno e mattone forato.

Tassello a piattello in 
materiale plastico con 
vite di legno per il 
fissaggio di pa nelli iso-
lanti per facciate su 
supporti assolutamente 
piani, p. es. pannelli 
in truciolare.

Speciale tassello a 
vite composto da due 
elementi: stelo con 
piattello in materiale 
plastico e vite zincata 
premontata.  Il tassello 
viene incassato nel 
materiale isolante o si 
incassa automatica-
mente durante l’avvita-
mento nel pannello 
isolante con l’utensile 
di montaggio Helix 
Setzwerkzeug.

Punti di forza

•	 lavorazione rapida
•	montaggio senza 

polveri da fresatura
•	controllo posiziona-

mento e ancoraggio 
sicuro 

•	compatibile con 
Capatect-Universal-
dübel-Tool 

•	 testa del piattello con 
incisioni in rilievo per 
favorire l’adesione del 
rasante

•	perno di espansione 
in acciaio premontato

•	 lunghezze 
praticamente per tutti 
i casi applicativi

•	montaggio senza 
polveri da fresatura

•	montaggio semplice
•	compatibile con 

Capatect Universal-
dübel-PS-Stopfen

•	due lunghezze 
praticamente per tutti 
i casi applicativi

•	montaggio semplice
•	 lavorazione rapida
•	montaggio senza 

polveri da fresatura
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Capatect 
Helix Setzwerkzeug

Capatect 
Universalbübeltool

Capatect 
Universaldübel-
Rondelle

Capatect 
Universal PS Stopfen

Utensile di montaggio 
per il posizionamento 
dei tasselli a vite 
Capatect Schraubdübel 
Helix. L’utensile è 
disponibile in due 
misure: D8-SW1 per 
pannelli isolanti 
spessore 100–200 mm 
(per Helix Neubaudübel) 
e D8-SW2 per pannelli 
isolanti spessore 
200–360 mm 
(per Helix Sanierdübel)

Capatect Universal-
dübel-Tool (kit completo 
di fissaggio)
Composto da:
1 utensile di avvitamen-
to/incassatura, incl. 
Bit Torx T30 e lamiera 
di taglio lunga,
1 lamiera di taglio corta
1 Bit Torx T25 corto 
(per montaggio incassato 
e a filo)
1 chiave a brugola SW3

Tappo universale per 
la copertura di tasselli 
incassati nel pannello 
isolante.

Tappo EPS universale 
per la copertura delle 
viti in caso di montag-
gio a filo della super-
ficie.

•	due lunghezze 
praticamente per tutti 
i casi applicativi

•	montaggio semplice
•	 lavorazione rapida
•	montaggio senza 

polveri da fresatura

•	 lavorazione rapida
•	montaggio senza 

polveri da fresatura
•	controllo posiziona-

mento e ancoraggio 
sicuro 

•	diametro: 60 mm
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Intonaci di finitura 

Prodotto Putzgrund 610

Capatect  
AmphiSilan- 
Fassadenputze 
R und K

Capatect  
AmphiSilan- 
Fassadenputz Fein

Capatect  
Fassadenputze  
R und K

Struttura

Granulometria mm

Consumo in  
kg/m² ca.

–

–

250 g

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4

–

1.0 

1.5

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4

Descrizione

Fondo speciale di 
ancoraggio pigmentato, 
riempitivo, idrodiluibile, 
per interni ed esterni 
su supporti minerali 
portanti.

Intonaco strutturato 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica di qualità.

Intonaco a grana fine 
pronto all’uso con 
legante a base di resina 
siliconica di qualità.

Intonaco strutturato a 
base di leganti in dis-
persione, rinforzati con 
silossano, per esterni.

Punti di forza

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	buona coprenza
•	elevato potere adesivo
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	 film-conservante per 

la protezione contro 
alghe e muffe 

•	 tinteggiabile con  
ColorExpress

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	 film-conservante per 

la protezione contro 
alghe e muffe 

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	 tinteggiabile con  

ColorExpress
•	permeabile al vapore 

acqueo

Confezione

16.00 kg secchio 25.00 kg secchio 25.00 kg secchio 25.00 kg secchio

Logos
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Capatect  
Fassadenputz Fein

Sylitol®  
Fassadenputze  
R und K

–

0.5

1.5

R20|R30|K15|K20|K30

2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0

3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 4.0

Intonaco per facciata 
a grana fine a legante 
organico pronto all’uso, 
per superfici lisce frat-
tazzate.

Intonaco ai silicati  
strutturabile, pronto 
all’uso.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	permeabile al vapore 

acqueo

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	protettivo naturale  

contro funghi e alghe
•	accentua il punto di 

bianco
•	con ridotte tensioni

25.00 kg secchio 25.00 kg secchio
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Intonaci di finitura 

Prodotto
Capatect  
Mineral-Putz K20

Capatect 
Mineral-Leichtputze 
R und K

Capatect  
Feinspachtel 195

Capatect  
Modellier- und 
Spachtelputz 134

Struttura

Granulometria mm 

Consumo in kg/m² 
circa

K 20

2.0

2.0

R30, R50, K20, K30, K30

3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0

2.5 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 4.5 2.0

liberamente strutturabile

Descrizione

Malta minerale in  
polvere conforme a  
EN 998-1, stabilitura 
per interni ed esterni

Malta minerale in  
polvere strutturabile 
conforme a EN 998-1, 
come intonaco di  
finitura per interni ed 
esterni.

Malta minerale in  
polvere conforme a  
EN 998-1, come in-
tonaco a grana fine per 
superfici piane frat-
tazzate, es. su spalle 
e fasce di contorno di 
porte e finestre,  
nonché su zoccolature.

Finitura minerale in  
polvere a base di ce-
mento e calce conforme 
a EN 998-1. Grana fine, 
liberamente struttura-
bile.

Punti di forza

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	 resistente alle  

sollecitazioni  
meccaniche

•	con ridotte tensioni

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	 facile lavorazione
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	buona aderenza
•	 risultato elegante
•	 resistente al gelo e  

al sale antigelo
•	 idrorepellente
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo

•	elevata resistenza alla 
formazione di crepe

•	 facile lavorazione
•	ad alta resa
•	permeabile al vapore 

acqueo
•	ecologica

Confezione

25.00 kg sacco 25.00 kg sacco 25.00 kg sacco 25.00 kg sacco
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Capatect MK-Uniputz
Capatect 
Edelkratzputz K40 

liberamente strutturabile

K40

4.0

18

Finitura minerale arric-
chita di qualità superi-
ore a base di cemento 
e calce, idrorepellente, 
modellabile a piacere, 
lisciabile e frattazzabile. 

Pregiata finitura mine-
rale granulata di grande 
effetto, strutturabile, 
ad alto spessore, a 
base di cemento e 
calce. Bianco naturale 
o tinte di fabbrica, con 
aggiunta di glimmer.

•	 lavorazione omogenea
•	permeabile al vapore 

acqueo
•	 idrorepellente
•	 rinforzo in fibra 

di vetro
•	strutturabile 

superficialmente 
a piacere

•	altamente permeabile 
al vapore acqueo

•	con ridotte tensioni
•	arricchita per una 

migliore idrofobizza-
zione e adesione

•	 resistente alle 
sollecitazioni 
meccaniche

•	buona lavorabilità a 
macchina

25.00 kg sacco 25.00 kg sacco
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Zoccolatura

Prodotto
Capatect 
Sockelschiene

Capatect 
Sockelschiene «Plus»

Capatect 
Sockelschienen-
Eckprofil «Plus»

Capatect 
Sockelschienen-
Aufsteckprofil «Plus»

Lunghezza 2.0 m 2.0 m 0.835 m 2.0 m

Altezza
20 mm
30 mm
40 mm

50–200 m 50–200 mm
10 mm
15 mm

Descrizione

Profilo squadrato in 
metallo leggero per 
la tenuta inferiore del 
sistema, per pannelli di 
spessore 20–40 mm.

Profilo in metallo leg-
gero dalla forma a U, 
con gocciolatoio, per 
pannelli di spessore 
50–200 mm e in versio-
ne speciale.

Profilo angolare a 90° 
per angoli esterni. 
Abbinabile i profili di 
partenza «Plus» per 
pannelli di spessore 
50–200 mm e in versio-
ne speciale.

Profi lo da aggancia-
re al bordo anteriore 
delle zoccolature, per 
rasature armate ad 
alto spessore e fi nitura 
granulata.

Punti di forza

•	alluminio estruso
•	chiude il lato inferiore 

del sistema
•	chiusura del sistema 

precisa e a livello
•	deviazione mirata 

dell’acqua piovana

•	alluminio estruso
•	chiude il lato inferiore 

del sistema
•	chiusura del sistema 

precisa e a livello
•	deviazione mirata 

dell’acqua piovana

•	alluminio estruso
•	chiude il lato inferiore 

del sistema
•	chiusura del sistema 

precisa e a livello
•	deviazione mirata 

dell’acqua piovana

•	alluminio estruso
•	chiude il lato inferiore 

del sistema
•	chiusura del sistema 

precisa e a livello
•	deviazione mirata 

dell’acqua piovana
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Capatect 
Montage-Set

Kit per il fissaggio e la 
lavorazione dei profili di 
partenza Capatect.

Kit mini: 619/00 = 
80 tasselli 
+ 20 connettori per 
profili

Kit maxi: 619/01 = 
150 tasselli 
+ 40 connettori per 
profili 
+ 50 distanziatori
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Raccordi / Giunti

Prodotto
Capatect 
Tropfkantenprofil

Capatect 
Thermoprofil

Capatect 
Anputzleiste Comfort

Capatect 
Anputzleiste 3D Mini

Lunghezza 2.5 m 2.0 m
1.4 m
2.4 m

1.4 m
2.4 m

Descrizione

Profilo angolare con go-
cciolatoio e striscia di 
rete per l’esecuzione di 
angoli con gocciolatoio 
sul punto di transizione 
tra superfici verticali e 
superfici orizzontali.

Profilo angolare in PVC 
assemblabile a incastro 
con gocciolatoio, fianco 
riducibile, con striscia 
adesiva per realizzare 
angoli con gocciolatoio 
sul punto di transizione 
tra isolamento della 
zoccolatura e isola-
mento della facciata o 
tra i diversi spessori di 
isolamento all’interno 
della facciata.

Profilo di base per 
intonacatura con nastro 
di tenuta incorporato 
espandente, elevato 
assorbimento del mo-
vimento, da integrare 
nel piano di isolamento. 
Per finestre fino a 10 
m² e isolamento con 
spessore fino a 300 
mm su spalle, a filo fac-
ciata ed entro il piano 
dell’isolamento. 

Profi lo di base per 
intonacatura a due ele-
menti, con assorbimen-
to medio-alto del movi-
mento, da incorporare 
nel piano isolamento. 
Per fi nestre fi no a 10 m² 
e isolamento con spes-
sore fi no a 300 mm su 
spalle e a fi lo facciata.

Punti di forza

•	profilo in plastica con 
gocciolatoio da 10 
mm e striscia di rete 
bilaterale

•	 lavorazione precisa a 
livello grazie al mon-
taggio di connettori

•	profilo in materiale 
plastico con 
gocciolatoio e 
striscia di rete

•	 il profilo è riducibile 
di 2 cm mediante 
linguetta

•	 lavorazione precisa 
a livello grazie al 
montaggio di 
connettori

•	elevato assorbimento 
del movimento

•	non si lega in modo 
rigido allo strato di 
intonaco 

•	 tenuta flessibile 
senza viti

•	 impermeabile alla 
pioggia battente

•	 resistente 
all’invecchiamento

•	montaggio davanti 
al piano isolamento, 
dopo aver montato 
l’isolamento

•	assorbimento 
movimento 3D

•	 tenuta flessibile senza 
viti

•	 impermeabile alla 
pioggia battente

•	 resistente 
all’invecchiamento



37

Capatect 
Putzanschlussprofil

Capatect
Gewebeanschluss-
profil-Blech

Capatect 
Dehnfugenprofil

Capatect 
Fugendichtband 2D

2.0 m 2.5 m
45 m
90 m

Profilo in materiale 
plastico rinforzato con 
bordo di ritenuta e 
striscia di rete integrata 
fissa per chiusura e 
separazione dall’into-
naco, forato.

Profilo di sigillatura 
assemblabile a incastro 
con striscia di rete 
incorporata, per giun-
zioni disaccoppiate tra 
intonaco e lamiera.

Profilo speciale con 
guaina bianca e striscia 
di rete in fibra di vetro 
per la creazione di 
giunti di dilatazione 
verticali.

Nastro di tenuta auto-
adesivo precompresso 
in poliuretano espanso, 
autoespandente con 
superfi ci laterali impreg-
nate per la sigillatura a 
tenuta di pioggia 
battente di tutti i giunti.

•	profilo angolare in ma-
teriale plastico, forato, 
con bordo di ritenuta.

•	 rete uguale alla 
rasatura armata 
superficiale, nessun 
materiale 
estraneo al sistema

•	 resistente ai raggi UV
•	separazione precisa 

dall’intonaco
•	 resistente 

all’invecchiamento

•	profilo variabile in 
materiale plastico

•	possibilità di eseguire 
giunzioni disaccop-
piate su lamiera

•	alloggiamento preciso 
a livello grazie al 
montaggio di 
connettori

•	convogliamento 
mirato dell’acqua

•	preparazione precisa 
dei giunti di 
dilatazione

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	sovraverniciabile
•	esecuzione 

razionalizzata in un 
unico passaggio

•	adatto per tutti gli 
spessori di isolante

•	si adatta ai giunti con 
elevate tolleranze 
dimensionali

•	non necessita di 
speciale pretratta-
mento dei fianchi dei 
giunti (p. es. primer)

•	 resistente 
all’invecchiamento 

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	sovraintonacabile e 
sovraverniciabile
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Tecnica decorativa superficiale
Strutturazione delle superfici da Caparol: materiale e colore della facciata definiscono il carattere  
di un edificio. Anche per gli edifici termo solati è disponibile un’eccezionale gamma di rivestimenti 
solidi, di tecniche ed effetti decorativi.

Le superfici, parte integrante dell’architettura, possono essere strutturate in svariati modi: lisce 
o ruvide, dure o morbide, riflettenti, a specchio od opache. L’effetto colore spazia dal chiaro allo 
scuro, intenso o tenue, e presenta le più svariate sfumature.
 
Le facciate classiche richiedono materiali e tonalità cromatiche tradizionali. Gli edifici moderni 
possono invece essere valorizzati in chiave progressista con l’impiego di materiali innovativi o di 
sicuro impatto creativo.

Caparol offre un ampio spettro di materiali e di possibilità per caratterizzare in modo personalizzato  
le facciate con isolamento a cappotto: a partire dalla gamma delle strutture di intonaco e delle 
pitture, alle tecniche e agli effetti creativi fino alla pietra naturale e ai rivestimenti ceramici.
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Fabrizio Bernasconi | Servizio consulenza esterno | Dulliken
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Tecnica decorativa superficiale

Prodotto
Meldorfer  
Flachverblender

Meldorfer  
Ansatzmörtel

Capatect Ceratherm 
Keramikkleber

Capatect Ceratherm 
Fugenmörtel

Consumo 1.00 m²/m² 2.5–3.0 kg/m2 circa 5.0 kg/m²

diversa in base alla  
profondità delle fughe e 
al formato delle piast-
relle

Descrizione

Mattoncini piatti com-
posti prevalentemente 
da materie prime a 
base minerale, per 
facciate e pareti interne 
con effetto muratura a 
vista in mattoni o pietra 
naturale. Disponibili in 
19 strutture e colora-
zioni e in 3 formati 
standard oppure con 
produzione di versioni 
speciali personalizzate 
realizzate a mano.

Malta pronta per 
l’incollaggio dei mat-
toncini piatti Meldorfer 
e per la realizzazione 
delle fughe. Colori: 
grigio cemento, bianco 
sabbia, antracite o  
colore speciale su 
richiesta. Prodotto 
integrativo del sistema: 
Meldorfer Fugenmörtel.

Malta adesiva a letto 
sottile per la posa di 
rivestimenti ceramici  
e klinker su sistemi di 
isolamento armati.

Malta per giunti la  
realizzazione a cazzuola  
delle fughe di rivesti-
menti ceramici e matto-
ncini nelle tonalità grigio 
chiaro o antracite scuro.

Punti di forza

•	 resistenti agli agenti 
atmosferici

•	aperti alla diffusione 
del vapore

•	altamente resistenti  
alle sollecitazioni  
meccaniche

•	 resistenti alla pulizia
•	 realizzati a mano
•	spessore  

circa 4–6 mm

•	elevata adesione 
iniziale

•	pronta all’uso
•	altamente permeabile 

al vapore acqueo
•	pigmentata
•	 resistente agli agenti 

atmosferici,  
idrorepellente

•	 lavorazione facile e 
omogenea

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 idrorepellente
•	permeabile al vapore 

acqueo
•	 facile lavorazione

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 resistente al gelo e  
al sale antigelo

•	 impermeabile alla  
pioggia battente

•	 idrorepellente
•	minima deformazione 

da ritiro
•	aperta alla diffusione

Confezione

3.00 m3 scatola 25.00 kg secchio 25.00 kg sacco 25.00 kg sacco
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Capatect Ceratherm 
Fugenschlämme

Capatect Accento
Capatect  
Brillant / Stardust

CapaGold /  
CapaSilber

ca. 3–5 kg/m² ca. 2.7 kg/m² 60–100 g/m²
100–150 ml/m2  
per ogni mano

Malta per giunti per 
la stuccatura di fughe 
con metodo a boiacca 
di rivestimenti ceramici 
nelle tonalità del grigio 
titanio.

Finitura organica per 
la realizzazione di 
strutture superficiali 
raffinate e lisce con 
tecnica a spatola per 
effetti altamente creativi 
e di pregio. Prodotti 
integrativo del sistema: 
Accento-Finish.

Miscela fotolumine-
scente di glimmer chi-
aro e scuro di grande 
effetto superficiale da 
soffiare sulla superfi-
cie colorata di fresca 
applicazione. In base 
all’incidenza dei raggi 
solari, dell’illuminazione 
artificiale e al punto di 
osservazione, si creano 
impressioni visive 
sempre nuove.

Pittura in dispersione 
acrilica CapaSilber e 
CapaGold per realizzare 
superfici di grande  
effetto estetico e alta-
mente resistenti alle 
sollecita-zioni, persona-
lizzabili mediante varie 
tecniche di lavorazione, 
a spazzola, tampone 
decora-tivo, spatola o 
rullo.

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 resistente al gelo e al 
sale antigelo

•	 impermeabile alla  
pioggia battente

•	 idrorepellente
•	minima deformazione 

da ritiro
•	aperta alla diffusione

•	possibilità creative 
altamente versatili

•	 rasante a grana  
finissima

•	struttura superficiale 
raffinata

•	granulometria  
< 0.1 mm

•	 lavorazione omogenea
•	 resistente agli agenti 

atmosferici e  
idrorepellente

•	pigmentabile in modo 
personalizzato  
secondo cartella  
colori 3D

•	effetto superficiale 
dato dalla soffiatura  
del prodotto sulla 
superficie colorata di 
fresca applicazione

•	 resistente agli agenti 
atmosferici

•	 facile da applicare

•	color argento e oro 
puro naturale

•	applicabile su sistemi  
a cappotto

•	 resistente agli agenti 
atmosferici e ai raggi 
UV

•	altamente resistente 
alle sollecitazioni

25.00 kg sacco 20.00 kg secchio 5.00 kg secchio 2.50
5.00

l
l

secchio
secchio
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Strumenti di progettazione
Trasferire know-how, visualizzare idee

Strumenti creativi Caparol: un concentrato di competenza e professionalità da rielaborare ed  
utilizzare in modo facile e comprensibile. Per far sì che i clienti si lascino guidare verso scelte sicure.

Collezioni colore  – Per nuove idee e come ausilio di consulenza professionale: 
Caparol offre collezioni colore complete per tutti i campi d’impiego. Che si tratti di pareti interne 
o di facciate, di legno, calcestruzzo o pavimentazioni – le diverse collezioni colore rappresentano 
un ausilio per definire soluzioni cromatiche pressoché per ogni categoria di prodotto. Permettono 
di visionare tonalità cromatiche e campioni originali oltre a numerose combinazioni di colore.    
  

Cofanetti colore  – I diversi cofanetti Caparol rappresentano un’utile dotazione 
base comprendente una selezione di campioni superficiali, superfici originali, soluzioni di rivesti-
menti e collezioni colore. I cofanetti rappresentano uno speciale ausilio di progettazione e sugge-
riscono possibilità creative per interni e per facciate.  

Software di progettazione «Spectrum» – Nella progettazione  
degli ambienti il colore gioca un ruolo fondamentale – e il diverso effetto delle varie tonalità cro-
matiche dovrebbe sempre essere considerato nel contesto della situazione ambientale specifica. 
I professionisti lo sanno bene: anche la scelta dei materiali e delle superfici influisce sull’atmosfera 
che trasmette un ambiente o una facciata. Tanto meglio, quindi, poter visualizzare in anteprima 
il risultato delle idee progettuali sulla base di fotografie e di simulazioni d’immagine! SPECTRUM 
permette la rappresentazione fotorealistica di colori e materiali – ideale per mettere alla prova e 
rielaborare le idee, e per mostrare al cliente l’effetto finale dell’interazione tra i prodotti prescelti. 
L’interconnessione delle applicazioni di seguito presentate è alla base del software di visualizza-
zione sviluppato con successo da Caparol: benvenuti nel mondo di SPECTRUM!
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Punti vendita Caparol nella vostra zona

DAW Svizzera SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch Qualità da vivere.


