
Capatect COMFORT LIGHT
Isolare non è mai stato così facile 

Qualità da vivere.



La nuova leggerezza dell‘isolamento
I sistemi per facciate Capatect di Caparol si distinguono in particolare per le innumerevoli possibilità di allestimento, la loro eleva-

ta prestazione di isolamento, ma anche per il loro montaggio semplice e veloce. Il nuovo sistema per facciate Capatect COMFORT 

LIGHT stabilisce ora nuovi parametri di riferimento, grazie all’efficientissimo pannello isolante Capatect MW 034 LIGHT 145 in lana 

minerale.

Il peso ridotto del pannello isolante, che non incide sulla prestazione di isolamento, rende anche il montaggio molto più facile e 

veloce.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO  – Capatect MW-Dämmplatte 034 LIGHT 145
• Spessori disponibili: da 80 mm fino a 300 mm

• Conducibilità termica   = 0,034 W/(mK)

• Formato 1200 × 400 mm

• Impiegabile anche sotto rivestimenti rigidi

• Fa risparmiare risorse grazie al ridotto impiego di materiali

• Prodotto in Germania

Più leggero del 30%. Montaggio più veloce.
Capatect COMFORT LIGHT: con nuovo e leggero pannello isolante.

30% di peso in meno Minimo numero di tasselli

Sostenibile fin dal principioMontaggio più veloce

Ergonomico, non è impegnativo per la schiena dei 
montatori e fa risparmiare energia.

Riduzione dei tempi e dei costi.

Riduzione delle emissioni di CO2 eq*.Meno tasselli + materiale più leggero = lavoro più veloce.

*) CO2 eq: le emissioni di gas serra diversi dall’anidride carbonica (CO2) vengono convertite in CO2 equivalente (CO2 eq) per una migliore comparabilità secondo il loro 
potenziale di riscaldamento globale (CO2 = 1). (Fonte: Ufficio federale per l’ambiente tedesco)



Conveniente anche per voi: isolamento con 
Capatect COMFORT LIGHT I+II.

Nel risanamento di una casa plurifamiliare con 500 m² di 

facciata si risparmiano, con il nuovo Capatect COMFORT 

LIGHT, oltre 4 tonnellate di peso e ca. 1000 tasselli. Il lavoro 

è molto più veloce ed effi  ciente.

SITUAZIONE INIZIALE
• MFH BJ 1959 | WZ 2, entroterra

• 3 piani con cantina

altezza: 13 m; larghezza: 10 m; lunghezza: 18 m

• Risanamento su laterizi

• Lana minerale da 180 mm

• Fissaggio incassato del tassello:

- Capatect Universaldübel 053 

- Capatect Thermozylinder MW 154

• Tasselli posizionati solo nella superfi cie

Confronto tra pannelli isolanti (superfi cie della facciata ca. 500 m²)

Pannello isolante MW* Pannello isolante MW 034 LIGHT 145

Peso (kg) 10.930 6.719

Numero di tasselli 3.035 2.024

= 4.211 kg in meno di peso

+ 1.011 tasselli in meno

*) Pannello isolante per facciate in lana minerale con una massa volumica apparente di 120 kg/m³
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Risparmio sostenibile con 
Capatect COMFORT LIGHT.

Grazie al pannello isolante leggero Capatect MW 034 LIGHT 

145, si risparmia più del 25% di CO2 eq* in una casa plurifa-

miliare con 500 m² di facciata.

DOPPIAMENTE SOSTENIBILE, UN VANTAGGIO PER L‘AMBIENTE
• La ridotta massa volumica apparente diminuisce la quantità di materia prima necessaria a parità di prestazione.

• Le minori quantità di materie prime comportano risparmi energetici durante il processo di produzione

Confronto tra pannelli isolanti (superfi cie della facciata ca. 500 m²)

Pannello isolante MW Pannello isolante MW 034 LIGHT 145**

Peso (kg) 120 kg/m3 85 kg/m3

Emissione di CO2 eq* 12,8 t 9,4 t

IL POTENZIALE DI RISPARMIO PER 500 M² DI SUPERFICIE DI FACCIATA AMMONTA A 3,4 TONNEL-

LATE DI CO2 EQ* 

QUESTO CORRISPONDE ALLA CAPACITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO DI PIÙ DI TRE ALBERI. INFATTI 

OGNI ALBERO CONSERVA IN MEDIA 1 TONNELLATA DI CO2 EQ* DURANTE LA SUA VITA.

I sistemi Capatect COMFORT con uno spessore a partire da 140 mm sono 

stati premiati con l‘Angelo Blu per il loro particolare rispetto dell‘ambiente.

*) CO2 eq: le emissioni di gas serra diversi dall’anidride carbonica (CO2) vengono convertite in CO2 equivalente (CO2 eq) per una migliore comparabilità secondo il 
loro potenziale di riscaldamento globale (CO2 = 1). (Fonte: Uffi  cio federale per l’ambiente tedesco)
**) Lana minerale di spessore 140 mm

= 3,4 t in meno di 

CO2 eq*
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ThermoSan NQG

Sylitol® NQG

Capatect Gewebe 650

Capatect Gewebe 650

Capatect Universaldübel 053

Capatect Universaldübel 053

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz

Capatect Mineral-
Leichtputz

Capatect Universaldü-
bel-Rondell MW 052

Capatect Universaldü-
bel-Rondell MW 052

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect MW-Dämmplatte 
034 LIGHT 145

Capatect MW-Dämmplatte 
034 LIGHT 145

Sylitol® NQG

ThermoSan NQG

Capatect COMFORT LIGHT I

Il sistema per facciate a base di lana minerale, particolarmente leggero e non infi ammabile, si distingue per la combinazione di 

massa di armatura minerale e intonaco organico. Il sistema è completato dal rivestimento fi nale con pittura per facciate ThermoSan 

NQG. Questo sistema composito di rivestimento termico assicura così una protezione della facciata sicura, forte e di lunga durata.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
• Varietà di allestimento: impiego di tonalità 

cromatiche scure

• Nonostante il pannello isolante MW più 

leggero, l‘isolamento acustico rimane buono

• Protezione contro infestazione da alghe e da funghi

Capatect COMFORT LIGHT II
Il sistema per facciate a base di lana minerale, particolarmente leggero e non infi ammabile, si distingue per la combinazione 

puramente minerale di massa di armatura minerale e intonaco. Il sistema è completato dal rivestimento fi nale con pittura per 

facciate Sylitol® NQG. Questo sistema composito di rivestimento termico è basato quindi su un concetto di protezione naturale della 

facciata.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
• Componenti di sistema privi di biocidi

• Nonostante il pannello isolante 

MW più leggero, l‘isolamento acustico rimane buono

• Innumerevoli varianti di intonaci civili

Muro di cal-
cestruzzo

Capatect Klebe- e
Armierungsmasse 133 L / 131 SL

Capatect Klebe- e 
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- e
Armierungsmasse 133 L / 131 SL

Capatect Klebe- e Spach-
telmasse 190

Muro di cal-
cestruzzo
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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

Punti vendita Caparol 

nella vostra zona

Qualità da vivere.


