
Superfici evocative
per l’isolamento delle facciate
Rivestimenti per facciate, tecniche ed effetti creativi fuori dall’ordinario

Qualità da vivere.
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Introduzione

Il materiale e il colore definiscono il carattere di un edificio. 
Anche per le costruzioni con isolamento termico è disponibile 
un’ampia gamma di rivestimenti rigidi, nonché tecniche ed 
effetti creativi.        

Le superfici, in quanto elemento architettonico, possono 
presentare strutture di diverso tipo: lisce o ruvide, dure o 
flessibili, riflettenti, a specchio o opache. Gli effetti cromatici
spaziano da chiaro a scuro, possono essere decisi o discreti 
ed esibire le nuance più disparate.
           
Le facciate classiche richiedono materiali e tonalità tradizionali.
Gli edifici moderni acquisiscono una veste innovativa mediante 
l’impiego di nuovi materiali o attraverso l’accostamento creativo 
di elementi tradizionali.        
          
Capatect offre una vasta gamma di materiali e soluzioni per la 
decorazione personalizzata di facciate con sistemi di isola-
mento termico a cappotto: le diverse linee di prodotti spaziano 
da intonaci strutturati e pitture a effetti e tecniche creativi, fino 
alla pietra naturale e ai rivestimenti ceramici.    

Trovate nuova ispirazione nelle pagine che seguono.

Decorazione delle superfici
di Caparol
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Lithoboard

Decorazione di grandi 
superfici con pietra 
naturale

Il carattere espressivo delle superfici rivestite di pietra 
naturale conferisce un senso di durevolezza ed
eternità. Le strutture e le ombreggiature interagiscono
in un gioco di luce e spazio divenendo un elemento 
vivo che induce l’occhio alla ricerca. I design spaziali 
creano atmosfere rilassanti e generose per tutti i sensi.

Sistema Capatect Lithoboard
• Grandi formati, formati variabili delle lastre fino a   

100 x 50 cm in base al tipo di pietra

• Incollaggio diretto delle lastre in pietra naturale sui sistemi di  

isolamento a cappotto

• Ampia scelta di strutture e superfici in pietra diversificate

• Lastre sottilissime ed estremamente leggere

Alle pagine 34/35 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.

«Creare superfici ampie,
generose e di carattere
senza bisogno di
dispendiose strutture di
supporto.»

1110

Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Ceratherm II ceramica

Ceramica resistente ed 
economica

Attraverso i rivestimenti in ceramica per facciate è 
possibile realizzare allestimenti espressivi e diversificati 
con sfumature dall’opaco al lucido in base al rivesti-
mento impiegato. Che si tratti di clinker per facciate o 
piastrelle in ceramica, il patrimonio edilizio di valore 
viene tutelato sul lungo periodo dalla solida ceramica, 
che resiste a elevate sollecitazioni meccaniche. 
Donando un aspetto esclusivo, inoltre, contribuisce a 
valorizzare l’immobile.

Sistema Capatect Ceratherm II con rivestimento in 
ceramica
• Per la decorazione sofisticata di facciate e pareti interne

• Ampia scelta di colori, strutture e superfici

• Formati diversi in base alla ceramica, fino a 30 x 40 cm

• Efficienza nettamente superiore rispetto alla muratura a doppio 

strato

Alle pagine 36/37 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.

«Il clinker è un materiale 
naturale, particolarmente 
resistente alle sollecitazioni 
di ogni giorno, per conser-
vare a lungo le facciate al 
massimo della loro 
bellezza.»

1514

Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro

Mosaico di vetro effetto   
di profondità brillante

Sfumature misteriose, bellezza affascinante: il mosaico 
di vetro vive della sua incomparabile brillantezza  
cromatica, dell’interazione tra luce e colore. Grazie alla 
fusione dei pigmenti colorati nel vetro, le piastrelle 
presentano colori stabili con un effetto cromatico 
omogeneo. Le piastrelle in vetro incantano l’osservatore 
con i loro riflessi di luce e con l’effetto di profondità del
corpo vitreo.

Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro
• Brillantezza cromatica impareggiabile

• Effetto di profondità unico

• Materiale sempre vivo grazie ai riflessi di luce

«Il mosaico di vetro 
conquista grazie al suo
design esclusivo!»

Alle pagine 40/41 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Keraboard

Design elegante con 
gres ceramico

Il gres ceramico, grazie alla sua linea elegante e alle 
sue caratteristiche di grande solidità, è un materiale 
ideale da impiegare negli esterni. Qui, la mescolanza
di argilla e materiali minerali, ultrapressati e quindi cotti, 
consente di realizzare superfici autentiche molto simili 
alla vera pietra naturale. Carteggiato, lucidato o sati-
nato, il gres ceramico produce sempre un effetto di alto 
pregio, che affascina l’osservatore per lungo tempo.

Sistema Capatect Keraboard
• Formati fino a 30 x 40 cm

• Effetto naturale, elegante

• Superfici variegate

• Particolarmente resistente al gelo, alla sporcizia,   

all’abrasione e alla pressione

• Estremamente duraturo ed economico

«Il gres ceramico è un materiale
resistente che crea superfici
eleganti con stile.»

Alle pagine 38/39 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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Dati riassuntivi | Sistema Capatect Ceratherm II ceramica

Ceramica
Struttura e superfici

KR-Design 01 KR-Design 02 KR-Design 03 KR-Design 04 KR-Design 05 KR-Design 06

KR-Design 07 KR-Design 08 KR-Design 09 KR-Design 10 KR-Design 11 KR-Design 12

KR-Design 25 KR-Design 26 KR-Design 27 KR-Design 28 KR-Design 29 KR-Design 30

KR-Design 43 KR-Design 44 KR-Design 45 KR-Design 46 KR-Design 47 KR-Design 48

KR-Design 37 KR-Design 38 KR-Design 39 KR-Design 40 KR-Design 41 KR-Design 42

KR-Design 13 KR-Design 14 KR-Design 15 KR-Design 16 KR-Design 17 KR-Design 18

KR-Design 19 KR-Design 20 KR-Design 21 KR-Design 22 KR-Design 23 KR-Design 24

KR-Design 31 KR-Design 32 KR-Design 33 KR-Design 34 KR-Design 35 KR-Design 36

Capatect Ceratherm II ceramica

Liscia, venata, effetto «a mano», fuoco di carbone

In base alle collezioni attuali

NF, DF, 2 DF, RF

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con tutte le superfici

Z-33.46-1091, 

premiato con la 

certificazione 

Blaue Engel

Su richiesta sono disponibili molte 

altre strutture e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Rivestimento ceramico

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata

3938

Dati riassuntivi | Sistema Capatect Keraboard

Gres ceramico
Struttura e superfici

Bari (naturale)

Livorno (avorio naturale)

Siena (cenere naturale)

Firenze (strutturato)

Livorno (perla naturale)

Venezia (naturale)

Firenze (satinato)

Ravenna (grigio naturale)

Genova (naturale)

Roma (naturale)

Capatect Keraboard

A rilievo, ruvida, naturale, satinata, patinata, 

a grani, ecc.

In base alle collezioni attuali

fino a max. 30 x 40 cm

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Z-33.46-1091, 

premiato con la 

certificazione 

Blaue Engel

Su richiesta sono disponibili tonalità 

e superfici diverse

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Capatect Keraboard

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata

4342

Dati riassuntivi | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® Flachverblen-
der Struttura e superfici

Bianco antico con venature

240 × 71 mm (NF)

Frisia con venature

240 × 71 mm (NF)

Rosso misto con venature

240 × 71 mm (NF)

Juist (giallo sabbia)

240 × 71 mm (NF)

Meclemburgo con 

venature, 240 × 71 mm (NF)

Brandeburgo

240 × 71 mm (NF)

Sylt (giallo misto) con 

venature, 240 × 71 mm (NF)

Amburgo 

240 × 71 mm (NF)

Oldenburgo, sabbiato

240 × 71 mm (NF)

Anticato con venature

240 × 71 mm (NF)

Dithmarschen (rosso 

fiabesco) con venature

240 × 71 mm (NF)

Westerwald (grigio misto) 

con venature 

240 × 71 mm (NF)

Stoccolma, 

400 × 40 mm (SF)

Oslo,  

240 × 71 mm (NF)

Copenaghen, sabbiato

400 × 40 mm (SF)

Amman (sabbia) con 

venature, 300 × 135 mm (SF)

Capatect Clean con 

Meldorfer® Flachverblender

Ruvida, venata, decorazione Wasserstrich, 

fuoco di carbone

In base alle collezioni attuali

NF, DF, 2 DF, formati speciali

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132 e altre

Su richiesta sono disponibili molte altre strutture 

e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 190

Capatect Gewebe 650

Meldorfer® Ansatzmörtel

Meldorfer® Flachverblender

Ausführungsvariante:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4

5

6

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Incollaggio 

rivestimento

6   Rivestimento 

per facciata

Arenaria grigio, rosso e 

multicolore (formati vari)

4140

Dati riassuntivi | Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro

Mosaico di vetro
Struttura e superfici

red pumpkin

deep blue

green meadow

orange sun

deep red

middle blue

crystal

sand

middle red

dark green

light grey

feather

deep gey light green soft blue viola

Capatect Ceratherm II con mosaico di vetro

Liscia

In base alle collezioni attuali

48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Approvazione per singolo caso

Altri colori disponibili su richiesta

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Collante minerale arricchito

Mosaico di vetro

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata

soft creme off crystal soft green light blue

26 | 27 28 | 29 30 | 31 34 | 35
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Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Rustico

Rustico: strutturazione 
personalizzata delle 
superfici intonacate

Nella tecnica creativa Rustico, a seguito dell’applicazio-
ne l’intonaco per facciate viene strutturato con un 
utensile in tre diverse varianti. La variante 1 di Rustico 
sfuma dall’ondulato al lineare, richiamando elementi 
naturali, ecologici, terrosi.

La marcata superficie della variante 2 di Rustico ricor-
da la struttura del tessuto di lino e ha un effetto molto 
naturale. Nella variante 3 di Rustico l’intonaco ancora 
umido viene steso con il rullo, ottenendo un’originale 
superficie dalle forti note rustiche.

Tecnica creativa Rustico 
• Prodotti pluricollaudati come materiale di base

• Strutturazione personalizzata mediante spazzola di nylon, 

scopa o rullo

• Superfici estremamente diversificate ed eterogenee

«Questa tecnica creativa 
realizza alla perfezione il 
desiderio di abbinare la 
maestria artigiana
tradizionale all’architettura
moderna.»

2928

Tecniche ed effetti creativi | Effetto creativo Brilliant

Brilliant: un tocco 
scintillante per superfici 
scure dal colore intenso

Negli intonaci per facciate con colori scuri, l’effetto 
creativo Brilliant assicura, grazie al suo speciale 
granulato, un raffinato effetto scintillante, simile
a un cielo notturno punteggiato di stelle luminose. 
Col variare dei raggi del sole, del grado di illuminazione 
artificiale e del punto d’osservazione nascono
impressioni visive sempre nuove. L’effetto è sempre 
sobrio e particolare allo stesso tempo.

Effetto creativo Brilliant
• Superfici scure con affascinante effetto scintillante

• Facciate vive con incantevoli effetti cangianti

«Facciate di colore scuro 
con riflessi scintillanti 
cangianti: intriganti, 
versatili, sorprendenti.»

3534

Dati riassuntivi | Sistema Capatect Lithoboard

Pietra naturale
Struttura e superfici

Granito BSO

Granito VOO

Arenaria JPR

Calcare JGB

Calcare KUR

Granito GVO

Granito SGY

Arenaria OBK

Calcare AMA

Granito CRD

Ardesia MGA

Arenaria PSA

Calcare GOK

Anortosite LAE

Arenaria REM

Vulcanite BST

Calcare KRM

Capatect Lithoboard

Granito, calcare, arenaria e altro

Carteggiata, lucidata, satinata, sabbiata

Formato grande fino a 100 x 50 cm, 

formato piccolo

EPS

EPS Concordanza cromatica con tutte le superfici

Z-33.46-1091

Su richiesta sono disponibili molte 

altre strutture e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Lithoboard Verlegemörtel

Capatect Lithoboard Fassadenplatte

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata

3130

Tecniche ed effetti creativi | Effetto creativo Stardust

Stardust: effetto scintillan-
te per superfici chiare dal 
colore sobrio

L’effetto creativo Stardust, con uno speciale granulato 
di mica, crea sugli intonaci chiari un raffinato effetto 
scintillante, che ricorda la sfavillante coda di una 
cometa o cristalli di neve in filigrana. Riflessi intriganti 
nascono dall’alternanza di luci e ombre, e dallo 
spostamento del punto d’osservazione.

Effetto creativo Stardust
• Superfici chiare con elegante effetto scintillante

• Effetti sempre nuovi con il mutare delle condizioni di luce

«Un raffinato effetto 
scintillante di grande fascino 
che conquista ogni volta di 
nuovo a ogni nuova
condizione di luce.»

16 | 17 20 | 21 22 | 23 24 | 25
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Rivestimenti per facciate | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® 
Flachverblender 
Qualità fatta a mano

I mattoncini piatti faccia a vista minerali sono un bigliet-
to da visita dallo stile inconfondibile per ogni facciata. 
Questi versatili rivestimenti dal peso leggero non si 
distinguono a livello ottico dai mattoni di clinker cotti 
con tecnica tradizionale. È possibile realizzare quasi 
ogni tonalità cromatica in modo conforme all’originale: 
un vantaggio decisivo nella ricostruzione fedele
di superfici autentiche.

Meldorfer® Flachverblender
• Riproduzione fedele di facciate in mattoni clinker

• Semplicità di progettazione, configurazione e realizzazione 

(non servono fughe di delimitazione)

• Lavorazione economica nella versione standard

• Molteplici forme e colori      

(è possibile riprodurre l’intero spettro cromatico in 3D)

• Colorazioni speciali

Alle pagine 42/43 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.

«È importante conservare
il carattere degli edifici soprattutto 
nell’ambito della ristrutturazione 
energetica. Grazie ai Meldorfer® 
Flachverblender è possibile riprodur-
re alla perfezi one il clinker 
originale.»

2120

Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Accento

Accento: tecnica a spatola
liscia multistrato

La tecnica creativa Accento consente di ottenere effetti 
di superficie multistrato per la decorazione personaliz-
zata delle facciate. Le forti tonalità di base appaiono 
vive, intense, cangianti e ricche di sfumature. Le tonali-
tà terrose della pietra creano un effetto di profondità 
tridimensionale che richiama le strutture geologiche. 
Le tonalità più chiare del bianco e del grigio, invece,
conferiscono un aspetto elegante, classico e marmo-
reo. Anche con la tecnica Accento, il risultato dipende 
ampiamente dall’opera individuale dell’artigiano
e dalla combinazione cromatica dei materiali utilizzati.

Tecnica creativa Accento
• Affascinante eterogeneità decorativa

• Effetto di superficie multistratoda cangiante a tridimensionale, 

fino a classico-elegante

• Prodotto sempre personalizzato: ogni facciata è un pezzo unico

«Superfici sorprendentemente 
lisce: l’intero corpo architet-
tonico sembra provenire da un 
unico stampo. La perfezione di 
questa superficie è ulterior-
mente rimarcata dall’effetto di
profondità del materiale.»

2524

Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Filigrano

Filigrano: raffinata 
superficie con struttura 
grafica

La raffinata struttura di Filigrano ha un effetto grafico e 
allo stesso tempo leggero conferito dalla lavorazione 
artigianale con la cazzuola, che crea strutture
inconfondibili, lontane dalla monotonia del trattamento 
a macchina.

Il motivo grafico di base della superficie irradia una 
vivacità speciale grazie al gioco di luci e ombre e alla 
classica lavorazione a mano. Con questa tecnica l’in-
tonaco viene valorizzato al di là della sua fondamentale 
funzione protettiva, divenendo, insieme alla sua struttu-
ra, la vera «star» dell’opera. 

Tecnica creativa Filigrano
• Decorazione creativa di intonaci

• Struttura tridimensionale

• Affascinante alternanza di tonalità cromatiche     

e struttura dell’intonaco

«Questa tecnica dona alla 
fondamentale funzione 
protettiva dell’intonaco una 
struttura particolare di 
grande effetto. La lavorazione 
sui sistemi di isolamento a 
cappotto mediante cazzuole 
dentate tradizionali 
conferisce nuova vita 
all’intonaco.»

 

2322

Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Autentico

Autentico: classico effetto 
liscio di calcestruzzo a 
vista

È possibile affrontare con pochi materiali persino le 
opere edilizie più complesse, realizzando allestimenti 
minimalisti sofisticati. La combinazione voluta di mate-
riali da costruzione come legno e calcestruzzo crea 
emozionanti contrasti, che conferiscono un aspetto 
solido e delicato, caldo e freddo o eterno e mutabile.

Tecnica creativa Autentico
• Effetto calcestruzzo naturale

• Possibilità di decorazione personalizzata mediante    

variazioni della lavorazione e della colorazione

«Questa tecnica riproduce 
alla perfezione l’effetto 
imponente e puro del
calcestruzzo. Grazie alla 
cromaticità selezionata e al 
tocco personale nella
lavorazione, ogni superficie è
un pezzo unico.»
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Rivestimenti per facciate:
soluzioni uniche con stile
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Lithoboard

Decorazione di grandi 
superfici con pietra 
naturale

Il carattere espressivo delle superfici rivestite di pietra 
naturale conferisce un senso di durevolezza ed
eternità. Le strutture e le ombreggiature interagiscono
in un gioco di luce e spazio divenendo un elemento 
vivo che induce l’occhio alla ricerca. I design spaziali 
creano atmosfere rilassanti e generose per tutti i sensi.

Sistema Capatect Lithoboard
• Grandi formati, formati variabili delle lastre fino a   

100 x 50 cm in base al tipo di pietra

• Incollaggio diretto delle lastre in pietra naturale sui sistemi di  

isolamento a cappotto

• Ampia scelta di strutture e superfici in pietra diversificate

• Lastre sottilissime ed estremamente leggere

Alle pagine 34/35 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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«Creare superfici ampie,
generose e di carattere
senza bisogno di
dispendiose strutture di
supporto.»
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Ceratherm II ceramica

Ceramica resistente ed 
economica

Attraverso i rivestimenti in ceramica per facciate è 
possibile realizzare allestimenti espressivi e diversificati 
con sfumature dall’opaco al lucido in base al rivesti-
mento impiegato. Che si tratti di clinker per facciate o 
piastrelle in ceramica, il patrimonio edilizio di valore 
viene tutelato sul lungo periodo dalla solida ceramica, 
che resiste a elevate sollecitazioni meccaniche. 
Donando un aspetto esclusivo, inoltre, contribuisce a 
valorizzare l’immobile.

Sistema Capatect Ceratherm II con rivestimento in 
ceramica
• Per la decorazione sofisticata di facciate e pareti interne

• Ampia scelta di colori, strutture e superfici

• Formati diversi in base alla ceramica, fino a 30 x 40 cm

• Efficienza nettamente superiore rispetto alla muratura a doppio 

strato

Alle pagine 36/37 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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«Il clinker è un materiale 
naturale, particolarmente 
resistente alle sollecitazioni 
di ogni giorno, per conser-
vare a lungo le facciate al 
massimo della loro 
bellezza.»
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Keraboard

Design elegante con 
gres ceramico

Il gres ceramico, grazie alla sua linea elegante e alle 
sue caratteristiche di grande solidità, è un materiale 
ideale da impiegare negli esterni. Qui, la mescolanza
di argilla e materiali minerali, ultrapressati e quindi cotti, 
consente di realizzare superfici autentiche molto simili 
alla vera pietra naturale. Carteggiato, lucidato o sati-
nato, il gres ceramico produce sempre un effetto di alto 
pregio, che affascina l’osservatore per lungo tempo.

Sistema Capatect Keraboard
• Formati fino a 30 x 40 cm

• Effetto naturale, elegante

• Superfici variegate

• Particolarmente resistente al gelo, alla sporcizia,   

all’abrasione e alla pressione

• Estremamente duraturo ed economico

Alle pagine 38/39 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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«Il gres ceramico è un materiale
resistente che crea superfici
eleganti con stile.»
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Rivestimenti per facciate | Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro

Mosaico di vetro effetto   
di profondità brillante

Sfumature misteriose, bellezza affascinante: il mosaico 
di vetro vive della sua incomparabile brillantezza  
cromatica, dell’interazione tra luce e colore. Grazie alla 
fusione dei pigmenti colorati nel vetro, le piastrelle 
presentano colori stabili con un effetto cromatico 
omogeneo. Le piastrelle in vetro incantano l’osservatore 
con i loro riflessi di luce e con l’effetto di profondità del
corpo vitreo.

Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro
• Brillantezza cromatica impareggiabile

• Effetto di profondità unico

• Materiale sempre vivo grazie ai riflessi di luce

Alle pagine 40/41 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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«Il mosaico di vetro 
conquista grazie al suo
design esclusivo!»
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Rivestimenti per facciate | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® 
Flachverblender 
Qualità fatta a mano

I mattoncini piatti faccia a vista minerali sono un bigliet-
to da visita dallo stile inconfondibile per ogni facciata. 
Questi versatili rivestimenti dal peso leggero non si 
distinguono a livello ottico dai mattoni di clinker cotti 
con tecnica tradizionale. È possibile realizzare quasi 
ogni tonalità cromatica in modo conforme all’originale: 
un vantaggio decisivo nella ricostruzione fedele
di superfici autentiche.

Meldorfer® Flachverblender
• Riproduzione fedele di facciate in mattoni clinker

• Semplicità di progettazione, configurazione e realizzazione 

(non servono fughe di delimitazione)

• Lavorazione economica nella versione standard

• Molteplici forme e colori      

(è possibile riprodurre l’intero spettro cromatico in 3D)

• Colorazioni speciali

Alle pagine 42/43 sono disponibili ulteriori informazioni sulla tecnica e sulla collezione.
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«È importante conservare
il carattere degli edifici soprattutto 
nell’ambito della ristrutturazione 
energetica. Grazie ai Meldorfer® 
Flachverblender è possibile riprodur-
re alla perfezi one il clinker 
originale.»
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Tecniche ed effetti creativi:
ispirazione per facciate e corpi 
architettonici
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Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Accento

Accento: tecnica a spatola
liscia multistrato

La tecnica creativa Accento consente di ottenere effetti 
di superficie multistrato per la decorazione personaliz-
zata delle facciate. Le forti tonalità di base appaiono 
vive, intense, cangianti e ricche di sfumature. Le tonali-
tà terrose della pietra creano un effetto di profondità 
tridimensionale che richiama le strutture geologiche. 
Le tonalità più chiare del bianco e del grigio, invece,
conferiscono un aspetto elegante, classico e marmo-
reo. Anche con la tecnica Accento, il risultato dipende 
ampiamente dall’opera individuale dell’artigiano
e dalla combinazione cromatica dei materiali utilizzati.

Tecnica creativa Accento
• Affascinante eterogeneità decorativa

• Effetto di superficie multistratoda cangiante a tridimensionale, 

fino a classico-elegante

• Prodotto sempre personalizzato: ogni facciata è un pezzo unico
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«Superfici sorprendentemente 
lisce: l’intero corpo architet-
tonico sembra provenire da un 
unico stampo. La perfezione di 
questa superficie è ulterior-
mente rimarcata dall’effetto di
profondità del materiale.»
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Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Autentico

Autentico: classico effetto 
liscio di calcestruzzo a 
vista

È possibile affrontare con pochi materiali persino le 
opere edilizie più complesse, realizzando allestimenti 
minimalisti sofisticati. La combinazione voluta di mate-
riali da costruzione come legno e calcestruzzo crea 
emozionanti contrasti, che conferiscono un aspetto 
solido e delicato, caldo e freddo o eterno e mutabile.

Tecnica creativa Autentico
• Effetto calcestruzzo naturale

• Possibilità di decorazione personalizzata mediante    

variazioni della lavorazione e della colorazione
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«Questa tecnica riproduce 
alla perfezione l’effetto 
imponente e puro del
calcestruzzo. Grazie alla 
cromaticità selezionata e al 
tocco personale nella
lavorazione, ogni superficie è
un pezzo unico.»
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Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Filigrano

Filigrano: raffinata 
superficie con struttura 
grafica

La raffinata struttura di Filigrano ha un effetto grafico e 
allo stesso tempo leggero conferito dalla lavorazione 
artigianale con la cazzuola, che crea strutture
inconfondibili, lontane dalla monotonia del trattamento 
a macchina.

Il motivo grafico di base della superficie irradia una 
vivacità speciale grazie al gioco di luci e ombre e alla 
classica lavorazione a mano. Con questa tecnica l’in-
tonaco viene valorizzato al di là della sua fondamentale 
funzione protettiva, divenendo, insieme alla sua struttu-
ra, la vera «star» dell’opera. 

Tecnica creativa Filigrano
• Decorazione creativa di intonaci

• Struttura tridimensionale

• Affascinante alternanza di tonalità cromatiche     

e struttura dell’intonaco
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«Questa tecnica dona alla 
fondamentale funzione 
protettiva dell’intonaco una 
struttura particolare di 
grande effetto. La lavorazione 
sui sistemi di isolamento a 
cappotto mediante cazzuole 
dentate tradizionali 
conferisce nuova vita 
all’intonaco.»
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Tecniche ed effetti creativi | Tecnica creativa Rustico

Rustico: strutturazione 
personalizzata delle 
superfici intonacate

Nella tecnica creativa Rustico, a seguito dell’applicazio-
ne l’intonaco per facciate viene strutturato con un 
utensile in tre diverse varianti. La variante 1 di Rustico 
sfuma dall’ondulato al lineare, richiamando elementi 
naturali, ecologici, terrosi.

La marcata superficie della variante 2 di Rustico ricor-
da la struttura del tessuto di lino e ha un effetto molto 
naturale. Nella variante 3 di Rustico l’intonaco ancora 
umido viene steso con il rullo, ottenendo un’originale 
superficie dalle forti note rustiche.

Tecnica creativa Rustico 
• Prodotti pluricollaudati come materiale di base

• Strutturazione personalizzata mediante spazzola di nylon, 

scopa o rullo

• Superfici estremamente diversificate ed eterogenee
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«Questa tecnica creativa 
realizza alla perfezione il 
desiderio di abbinare la 
maestria artigiana
tradizionale all’architettura
moderna.»
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Tecniche ed effetti creativi | Effetto creativo Brilliant

Brilliant: un tocco 
scintillante per superfici 
scure dal colore intenso

Negli intonaci per facciate con colori scuri, l’effetto 
creativo Brilliant assicura, grazie al suo speciale 
granulato, un raffinato effetto scintillante, simile
a un cielo notturno punteggiato di stelle luminose. 
Col variare dei raggi del sole, del grado di illuminazione 
artificiale e del punto d’osservazione nascono
impressioni visive sempre nuove. L’effetto è sempre 
sobrio e particolare allo stesso tempo.

Effetto creativo Brilliant
• Superfici scure con affascinante effetto scintillante

• Facciate vive con incantevoli effetti cangianti
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«Facciate di colore scuro 
con riflessi scintillanti 
cangianti: intriganti, 
versatili, sorprendenti.»
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Tecniche ed effetti creativi | Effetto creativo Stardust

Stardust: effetto scintillan-
te per superfici chiare dal 
colore sobrio

L’effetto creativo Stardust, con uno speciale granulato 
di mica, crea sugli intonaci chiari un raffinato effetto 
scintillante, che ricorda la sfavillante coda di una 
cometa o cristalli di neve in filigrana. Riflessi intriganti 
nascono dall’alternanza di luci e ombre, e dallo 
spostamento del punto d’osservazione.

Effetto creativo Stardust
• Superfici chiare con elegante effetto scintillante

• Effetti sempre nuovi con il mutare delle condizioni di luce
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«Un raffinato effetto 
scintillante di grande fascino 
che conquista ogni volta di 
nuovo a ogni nuova
condizione di luce.»



32



33

Dati riassuntivi | Tabelle
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Dati riassuntivi | Sistema Capatect Lithoboard

Pietra naturale
Struttura e superfici

Capatect Lithoboard

Granito, calcare, arenaria e altro

Carteggiata, lucidata, satinata, sabbiata

Formato grande fino a 100 x 50 cm, 

formato piccolo

EPS

EPS Concordanza cromatica con tutte le superfici

Z-33.46-1091

Su richiesta sono disponibili molte 

altre strutture e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Lithoboard Verlegemörtel

Capatect Lithoboard Fassadenplatte

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata
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Granito BSO

Granito VOO

Arenaria JPR

Calcare JGB

Calcare KUR

Granito GVO

Granito SGY

Arenaria OBK

Calcare AMA

Granito CRD

Ardesia MGA

Arenaria PSA

Calcare GOK

Anortosite LAE

Arenaria REM

Vulcanite BST

Calcare KRM
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Dati riassuntivi | Sistema Capatect Ceratherm II ceramica

Ceramica
Struttura e superfici

Capatect Ceratherm II ceramica

Liscia, venata, effetto «a mano», fuoco di carbone

In base alle collezioni attuali

NF, DF, 2 DF, RF

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con tutte le superfici

Z-33.46-1091, 

premiato con la 

certificazione 

Blaue Engel

Su richiesta sono disponibili molte 

altre strutture e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Rivestimento ceramico

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata
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KR-Design 01 KR-Design 02 KR-Design 03 KR-Design 04 KR-Design 05 KR-Design 06

KR-Design 07 KR-Design 08 KR-Design 09 KR-Design 10 KR-Design 11 KR-Design 12

KR-Design 25 KR-Design 26 KR-Design 27 KR-Design 28 KR-Design 29 KR-Design 30

KR-Design 43 KR-Design 44 KR-Design 45 KR-Design 46 KR-Design 47 KR-Design 48

KR-Design 37 KR-Design 38 KR-Design 39 KR-Design 40 KR-Design 41 KR-Design 42

KR-Design 13 KR-Design 14 KR-Design 15 KR-Design 16 KR-Design 17 KR-Design 18

KR-Design 19 KR-Design 20 KR-Design 21 KR-Design 22 KR-Design 23 KR-Design 24

KR-Design 31 KR-Design 32 KR-Design 33 KR-Design 34 KR-Design 35 KR-Design 36
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Dati riassuntivi | Sistema Capatect Keraboard

Gres ceramico
Struttura e superfici

Capatect Keraboard

A rilievo, ruvida, naturale, satinata, patinata, 

a grani, ecc.

In base alle collezioni attuali

fino a max. 30 x 40 cm

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Z-33.46-1091, 

premiato con la 

certificazione 

Blaue Engel

Su richiesta sono disponibili tonalità 

e superfici diverse

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Keramikkleber

Capatect Keraboard

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata
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Bari (naturale)

Livorno (avorio naturale)

Siena (cenere naturale)

Firenze (strutturato)

Livorno (perla naturale)

Venezia (naturale)

Firenze (satinato)

Ravenna (grigio naturale)

Genova (naturale)

Roma (naturale)
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Dati riassuntivi | Sistema Capatect Ceratherm II mosaico di vetro

Mosaico di vetro
Struttura e superfici

Capatect Ceratherm II con mosaico di vetro

Liscia

In base alle collezioni attuali

48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Approvazione per singolo caso

Altri colori disponibili su richiesta

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Spachtelmasse 190

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Collante minerale arricchito

Mosaico di vetro

Variante di esecuzione:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4
5

6

7

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Tasselli

6   Incollaggio 

rivestimento

7   Rivestimento 

per facciata
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red pumpkin

deep blue

green meadow

orange sun

deep red

middle blue

crystal

sand

middle red

dark green

light grey

feather

deep gey light green soft blue viola

soft creme off crystal soft green light blue
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Dati riassuntivi | Meldorfer® Flachverblender

Meldorfer® Flachverblen-
der Struttura e superfici

Capatect Clean con 

Meldorfer® Flachverblender

Ruvida, venata, decorazione Wasserstrich, 

fuoco di carbone

In base alle collezioni attuali

NF, DF, 2 DF, formati speciali

EPS e lana minerale

Concordanza cromatica con le varie tonalità

Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132 e altre

Su richiesta sono disponibili molte altre strutture 

e superfici

Sistema

Superfici

Strutture

Formati

Materiali isolanti

Riempitivi per 

fughe

Omologazioni

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 186M

Capatect Dalmatiner-

Fassadendämmplatte

Capatect Klebe- und 

Armierungsmasse 190

Capatect Gewebe 650

Meldorfer® Ansatzmörtel

Meldorfer® Flachverblender

Ausführungsvariante:

Per ulteriori dati tecnici, si vedano le tabelle a pag. 44/45

1

2

3

3

4

5

6

1   Incollaggio  

2   Isolamento

3   Armatura

4   Rete 

5   Incollaggio 

rivestimento

6   Rivestimento 

per facciata
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Bianco antico con venature

240 × 71 mm (NF)

Frisia con venature

240 × 71 mm (NF)

Rosso misto con venature

240 × 71 mm (NF)

Juist (giallo sabbia)

240 × 71 mm (NF)

Meclemburgo con 

venature, 240 × 71 mm (NF)

Brandeburgo

240 × 71 mm (NF)

Sylt (giallo misto) con 

venature, 240 × 71 mm (NF)

Amburgo 

240 × 71 mm (NF)

Oldenburgo, sabbiato

240 × 71 mm (NF)

Anticato con venature

240 × 71 mm (NF)

Dithmarschen (rosso 

fiabesco) con venature

240 × 71 mm (NF)

Westerwald (grigio misto) 

con venature 

240 × 71 mm (NF)

Stoccolma, 

400 × 40 mm (SF)

Oslo,  

240 × 71 mm (NF)

Copenaghen, sabbiato

400 × 40 mm (SF)

Amman (sabbia) con 

venature, 300 × 135 mm (SF)

Arenaria grigio, rosso e 

multicolore (formati vari)
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Tabelle | Rivestimenti per facciate su sistemi a cappotto

Rivestimento rigido Ceramica Pietra naturale Gres ceramico Mosaico di vetro

Denominazione sistema Mattoni clinker / 
piastrelle

Sistema Lithoboard Sistema Kerabord Mosaico di vetro

Particolarità Formato piccolo Formato grande

Isolante EPS / lana minerale EPS EPS / lana minerale EPS / lana minerale

Categoria del materiale edile nel dif ficilmente
 infiammabile /

non infiammabile

dif ficilmente infiammabile dif ficilmente
 infiammabile

dif ficilmente 
infiammabile

sistema

Decorazione della superficie

Effetto profondità, colori brillanti            

Struttura, durevolezza             

Texture, sensazione al tatto            

Esclusività          

Abbinamento con tutti gli intonaci strutturati e le superfici

Resistenza al gelo

Indice di riflessione minimo 15 / 10 15 15 15 / 10 15 / 10

Misure1

Superficie max. 0,12 m² 0,12 m² 0,50 m² 0,12 m² —

Lunghezza max. lato 40 cm 40 cm 100 cm 40 cm 5 cm

Formato max. 30 × 40 cm 30 × 40 cm 100 × 50 cm 30 × 40 cm 5 × 5 cm

Spessore 6–15 mm 8–10 mm 8–10 mm 6–15 mm 6 mm

Rapporto massimo 
lunghezza / larghezza

1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1 ≤ l/b ≤ 1:3 1:1

Assorbimento dell’acqua < 6 % / < 3 % < 9 % < 6 % / < 3 % 0 %

Rivestimenti per facciate su sistemi a
cappotto

    eccezionale            molto buono           buono           possibile           non possibile 
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Tabelle | Tecniche creative su sistemi a cappotto

Tecniche creative su sistemi a cappotto

*L’indice di riflessione dipende dallo specifico sistema di isolamento termico a cappotto e dalle relative sovrastrutture.

**Per ottenere il risultato migliore, si raccomandano le tonalità chiare e medie.

***Per ottenere il risultato migliore, si raccomandano le tonalità scure.

    eccezionale            molto buono           buono           possibile           non possibile 

Tecniche creative Accento Autentico Filigrano Rustico Brilliant Stardust

Denominazione sistema

Struttura del rivestimento
(intonaco di superficie)

pastoso minerale minerale pastoso pastoso pastoso

Isolante EPS EPS / MW EPS / MW EPS / MW EPS / MW EPS / MW

Categoria del materiale edile 
nel sistema

dif ficilmente
infiammabile

dif ficilmente
infiammabile /

non 
infiammabile

dif ficilmente
infiammabile /

non
infiammabile

dif ficilmente
infiammabile

dif ficilmente
infiammabile

dif ficilmente
infiammabile /

non
infiammabile

Decorazione della superficie

Effetto profondità             

Struttura, durevolezza         

Texture, sensazione al tatto                   

Esclusività                

Grado di dif ficoltà
di configurazione ed esecuzione

elevato medio elevato medio medio medio

Abbinamento con tutti gli intonaci strutturati e le superfici

Indice di riflessione*
minimo

10 30 20 10 / 5 10 / 5*** 10/ 5**
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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
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Qualità da vivere.


