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Capatect – La soluzione giusta per ogni esigenza

Quattro linee – Capatect BASIC-Line, TOP-Line, MINERA-Line e
ECO-Line – coprono tutte le possibili necessità non solo dal punto
di vista tecnico ma anche per tutte le esigenze individuali e particolari.
Tutti i sistemi di isolamento a cappotto Capatect sono provati e certificati
secondo le normative e le direttive europee, e secondo le norme
tecniche nazionali. Caparol è socio fondatore di Cortexa, il consorzio
italiano dei produttori del Cappotto di Qualità.

Risparmio energetico e futuro

Il risparmio di energia è senza dubbio la più sicura ed ecologica
forma di "produzione di energia". Non concorre all’aumento del
surriscaldamento dell’atmosfera, è economico, vantaggioso e
sempre disponibile. Un isolamento termico a cappotto riduce il
consumo di energia primaria - proporzionalmente allo spessore
di isolante - diminuendo di conseguenza le emissioni di CO2.
Una casa a basso consumo, o addir i t tura una casa
"energeticamente passiva", con spessori di isolante che
consentono elevati valori di isolamento termico, riduce le dispersioni
di calore ai minimi livelli.
Con Capatect fornite un prezioso contributo per un ambiente più
vivibile.

Capatect – Isolamento termico completo

Con Capatect, Caparol offre un sistema di isolamento termico
ottimale per tutte le tipologie di edifici nuovi e per l'adeguamento
di quelli esistenti. Fornendo inoltre un efficiente servizio di
assistenza tecnica, dalla fase di progettazione alla messa in opera
nel cantiere, Capatect si pone ai massimi livelli del mercato.

Il sistema a cappotto Capatect è fondato sull'esperienza di oltre 50 anni di applicazione e sviluppo tecnico.
In tutta Europa Capatect rappresenta la migliore soluzione di isolamento termico con assistenza tecnica e
perfezione tecnologica di massimo livello.

Un marchio per molte facciate
CAPATECT Il sistema di isolamento termico a cappotto.

I loghi delle associazioni italiana, tedesca e austriaca dei produttori del sistema di isolamento a cappotto.
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NOTE TECNICHE: concetti dalla fisica dei materiali

Caratteristiche di isolamento
Ogni sistema di isolamento termico frena il flusso di calore che attraversa
gli edifici. La capacità di trasmettere il calore  viene calcolata per i materiali
omogenei attraverso la conducibilità termica “λ”, espressa in W/mK,
divisa per lo spessore del materiale, espresso in m.
Il valore della trasmittanza U (W/m2K), fornisce la dispersione di calore di un
metro quadrato di un elemento costruttivo per una differenza di temperatura
di un grado. Più piccolo è il valore U, più basso è il passaggio di calore e
minore è il fabbisogno di energia (per compensare le dispersioni).

Diffusività e condensazione
I muri non possono respirare. Essi non possono da soli smaltire l’umidità
degli ambienti (diffusione). Al massimo il 3 % dell’umidità interna può
passare attraverso le pareti, il restante (dal 97 % al 100 %) deve essere
smaltito da una idonea ventilazione. Dove è presente vapore acqueo,
può verificarsi la sua condensazione al di sotto di una data temperatura
che dipende dalla pressione del vapore (punto di rugiada).
La condensazione avviene quando, a causa di basse temperature
esterne, la muratura si raffredda in alcune zone a tal punto che l’umidità
presente nell’aria non può più esservi contenuta in forma di vapore, e
si trasforma in acqua.
Attraverso l’utilizzo del sistema a cappotto Capatect la muratura rimane
calda, e il punto di rugiada viene eliminato.
Capatect agisce come sistema di risanamento dell’umidità superficiale
e interstiziale.

Ponti termici
I ponti termici estraggono calore dagli ambienti interni e lo portano
all’esterno. Si formano dove vengono utilizzati uno accanto all’altro
materiali con differente trasmittanza termica, in special modo dove un
elemento ad alta trasmittanza (per es. un pilastro in c.a.) è inserito in una
parete con strato isolante. Esempi classici sono le zone muro-soletta o
muro-pilastro/trave. Mediante un isolamento termico dall’esterno con il
sistema Capatect i ponti termici vengono corretti e pertanto eliminati.

Clima degli ambienti interni
Il comfort negli ambienti abitati dipende principalmente dalla differenza
di temperatura tra l’aria e le superfici delle pareti. Se la differenza è troppo
elevata, possono verificarsi moti convettivi dell’aria interna. La differenza
di temperatura tra le camere e le pareti che le delimitano non dovrebbe
superare 3 °C, per avere un ambiente abitativo confortevole e sano.
Ogni sistema termoisolante Capatect protegge le facciate dalle fredde
temperature esterne, e impedisce grosse differenze di temperatura tra
murature e aria interna.

Interno
+20°C

Esterno
-12°C

blocco alleggerito da 38 cm
intonacato con malta di calce-cemento

U = ca. 0,5 W/m2K

Interno
+20°C

Esterno
-12°C

mattoni da 25 cm
con sistema Capatect da 12 cm

U = ca. 0,25 W/m2K

Più piccolo è il valore di trasmittanza U, minore è il consumo di energia.



CAPATECT I migliori argomenti per le migliori soluzioni
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Grande risparmio di energia

Ogni sistema di isolamento dall’esterno  frena il flusso di calore da
dentro a fuori e da fuori a dentro. Quindi è chiaramente necessaria
meno energia per il riscaldamento e per il condizionamento estivo.
Come regola approssimata vale:
miglioramento di trasmittanza U di 0,1 W/m2 K significa un risparmio
di circa 1 litro di gasolio ovvero di 1 m3 di gas metano, riferito a
1 m2 di superficie di facciata.

Prestazioni garantite

Per avere diritto a un contributo pubblico, ogni edificio o singola
unità immobiliare devono disporre della certificazione energetica e
di un livello minimo di isolamento termico. Il finanziamento è vincolato
alla classificazione dell’edificio, che viene determinata dalla valutazione
delle sue qualità termiche.
La Classe dell’edificio indica il fabbisogno energetico di energia
primaria (kWh/m2 anno). Con un sistema Capatect possono essere
risolte senza problemi tutte le esigenze che riguardano l’isolamento
termico.

La qualità più alta

Tutti i sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect rispondono
alle normative specifiche europee e nazionali.
Istituti di certificazione autorizzati e indipendenti controllano
continuamente i sistemi certificati, e garantiscono il mantenimento
della qualità elevata. Inoltre le normative stabiliscono l’adozione di
precise regole di corretta applicazione senza le quali non possono
essere garantite la qualità e durabilità. Caparol è socio fondatore
di Cortexa, l’Associazione Cappotto di Qualità.

Più comfort con meno spreco di energia

Con un cappotto Capatect migliorate l’ambiente e risparmiate denaro. Ma si ottiene anche una benefica atmosfera
di comfort. Il freddo resta fuori e il caldo dentro.

U: 0,5 W/m2 K

5 litri/m2 anno

U: 0,15 W/m2 K

1,5 litri/m2 anno

Risparmio di energia: 75 %



CAPATECT Risparmio energetico con il risanamento
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Il miglior rendimento per il vostro capitale

Il reddito più sicuro consiste nel ridurre i costi per il riscaldamento.
I costi si riducono enormemente con un sistema a cappotto Capatect,
poiché nella maggior parte dei casi gli edifici esistenti non rispettano
la normativa sul risparmio energetico.
In caso di necessità di grandi interventi di riparazione sulla facciata,
a causa di lesioni, distacchi etc., è oltremodo vantaggioso combinare
il restauro della facciata con il miglioramento dell’isolamento termico.
Accanto ai costi comunque necessari – vedere tabella sopra – i costi
supplementari per il miglioramento dell’isolamento termico sono
marginali. Per il risanamento termico degli edifici esistenti, sono previsti
finanziamenti e contributi pubblici. In tal modo si possono ammortizzare
i costi in un periodo di tempo ancora minore. Inoltre il miglioramento
della classificazione energetica aumenta il valore dell’immobile.

Progettazione delle facciate senza limitazioni

Come parte integrante del sistema cappotto Capatect è disponibile
un vasto programma di elementi di finitura e completamento.
In tal modo non si è limitati nelle possibilità costruttive ed estetiche
delle facciate. E’ possibile la ricostruzione completa della facciata
come era, oppure il suo completo rifacimento.

La soluzione particolare: Capapor
E’ disponibile un assortimento di profili standard di cornicioni,
contorni di finestre, fasce marcapiano, realizzati in materiale leggero
e termostabile, applicabili al sistema Capatect.

A cosa è necessario fare attenzione
Fondamentalmente un sistema cappotto Capatect può essere
applicato su ogni supporto portante. In aggiunta all’incollaggio dei
pannelli isolanti è possibile, e in alcuni casi necessario, un fissaggio
meccanico supplementare con tasselli speciali.
A causa della variabilità dei supporti e della resistenza dei materiali
presenti sulla facciata, è consigliabile un sopralluogo preventivo con
consulenza da parte del nostro servizio tecnico o di una impresa
specializzata.
La scelta del tipo di materiale isolante e del suo spessore è dipendente
dalla muratura e dal valore di isolamento termico desiderato (grazie
al sistema Capatect non esistono limitazioni a tale valore).

Una scelta di risparmio e qualità

Nessun risanamento duraturo delle facciate può sussistere senza risanamento termico. I maggiori costi per un isolamento
termico sono ridotti in confronto al potenziale risparmio di costi energetici.

Restauro senza Cappotto con Cappotto
C o s t i

Voci Restauro conservativo Spesa supplementare
per cappotto

Cantiere/Progettista

Preparazioni
(asportazioni, demolizioni)

Stonacatura

Rifacimento intonaco

Ponteggio

Davanzali

Pannelli isolanti
con rasatura
armata

Piccoli costi supplementari
Grandi vantaggi

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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CAPATECT Efficace per le case a basso consumo e per le case passive

Il logico passo verso il futuro

Già negli anni 80 era stato coniato il termine „Low Energy House“
per indicare abitazioni che consentivano di dimezzare i costi per
il riscaldamento.
A partire dai paesi scandinavi e nordici, questa filosofia si è diffusa
in tutta Europa e quindi anche in Italia. Case a basso consumo
sono case il cui fabbisogno di energia per il riscaldamento, per
mezzo di un elevato isolamento termico, è inferiore a 40kWh/m2

per anno (a seconda delle normative regionali). Questi valori
possono essere raggiunti con un valore di trasmittanza U delle
pareti esterne < 0,2 W/m2K.
Un ulteriore decisivo passo in direzione del risparmio energetico
porta al concetto di casa passiva.
In questo caso il fabbisogno di energia primaria per riscaldamento
è inferiore a 15 kWh/m2 anno. E’ necessario in questo caso
almeno un valore U < 0,12 W/m2K delle pareti esterne.
Edifici costruiti secondo questo standard possono non avere
b isogno d i  a lcun s is tema d i  r i sca ldamento at t i vo .

Entrambi i concetti sono realizzabili in modo economicamente
vantaggioso solo con l’applicazione di un isolamento termico
dall’esterno del tipo a cappotto. Oltre a ciò è indispensabile, nella
realizzazione dell’isolamento, l’assoluta assenza di ponti termici, e
che le giunzioni alla facciata siano a tenuta perfetta.
Finestre ad alto isolamento e adeguati sistemi impiantistici come la
ventilazione controllata, contribuiscono inoltre al raggiungimento degli
standard fissati per le case a basso consumo o per le case passive.

Consumo di gasolio e classificazione energetica250

200

150

100

50

0 Edifici esistenti Edifici isolati
termicamente

Edifici per il
risparmio energetico

Case a basso
consumo

Case passive

225 kWh/m2a
(22,5 l gasolio)

100 kWh/m2a
(10 l gasolio)

55 kWh/m2a
(5,5 l gasolio) 40 kWh/m2a

(4 l gasolio)
15 kWh/m2a

(1,5 l gasolio)

Lo standard di casa a basso consumo può anche essere ottenuto
con il risanamento termico di edifici esistenti.

Capatect sostiene questi concetti e collabora con le associazioni
per il risparmio energetico alla ottimizzazione del sistema di
isolamento termico.



1. Collante:
Il collante crea il collegamento tra il supporto e il materiale
isolante. Per ogni variante di isolante e supporto esiste il collante
Capatect ideale.

2. Isolante:
Il materiale isolante frena il flusso di calore. Esistono più varianti
a disposizione, che vanno dal più economico ed affidabile polisti-
rene espanso nelle versioni tradizionale bianca e ad alta resistività
termica con grafite, alla versione con lana di roccia e ai materiali
biologici di nuova concezione.

3. Tasselli:
In aggiunta all’incollaggio può essere necessario un fissaggio
meccanico supplementare.
Questo è in funzione del supporto, del peso del sistema e
dell’isolante impiegato.

4. Rasatura armata:
Malta speciale con rete in fibra di vetro annegata.
Lo strato di armatura ha il compito di impedire lesioni dovute
alle tensioni indotte dalle variazioni termiche superficiali e dagli
urti.

5. Finitura:
I l rivestimento protegge il sistema cappotto dagli agenti
atmosferici e consente la finitura estetica della facciata con
rivestimenti tradizionali o minerali e con mattoncini a vista.

Accessori:
Una grande quantità di prodotti di completamento migliora la qualità
dell’isolamento globale Capatect e ne facilita la realizzazione.
L’assortimento completo è riportato alle pagine 22, 23, 24 e 25.
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Isolamento totale con la
massima esperienza ed affidabilità

CAPATECT sistema costruttivo



Il classico BASIC-LINE è un isolamento
termico a cappotto con polistirene espanso
bianco come isolante.
Oltre 50 anni di esperienza hanno perfezio-
nato e ottimizzato il sistema dal punto di
vista tecnico ed anche economico nella
realizzazione di soluzioni di isolamento
termico a cappotto di elevatissima qualità.

V
A
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I

• Profili di partenza in alluminio rivestito per un
robusto e preciso sistema di zoccolatura di base.

• Il set di montaggio comprende materiali di fissaggio
tradizionali, consistenti in tasselli, collegamenti
per profili di partenza e distanziatori.

B
A

S
E

Capatect profilo di partenza

Capatect set di montaggio

Capatect Fassadendämmplatte Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190 grob

Tasselli Capatect

Il sistema termoisolante più antico e diffuso
CAPATECT BASIC-LINE L’isolamento termico affidabile ed economico

• Pannelli in polistirene espanso idonei al sistema 
cappotto con le seguenti caratteristiche:
UNI 13163 - EPS 80-120
Rispondenti alle Norme ETICS
Classe di Reazione al Fuoco:
B1, difficilmente infiammabile
Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
Coefficiente di resistenza al vapore µ: 20 – 50
Formato: 50 x 100 cm

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

(in funzione del supporto)

• In aggiunta all’incollaggio dei pannelli può essere
necessaria una tassellatura. Questa è in funzione
del supporto. Vedere il programma di tasselli 
Capatect a pag. 22.

1. Zoccolatura inferiore 2. Isolante 3. Collanti e fissaggi meccanici
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• Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190:
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten.

• Capatect Leichtspachtel:
Malta premiscelata in polvere con leganti 
idraulici alleggerita con sferette di vetro espanso.
Particolarmente facile da lavorare.

• Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186:
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten.



Capatect BASIC-LINE può essere
personalizzato nei componenti collante, rasante
e finitura, secondo le differenti esigenze (vedere
le possibili alternative)
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Capatect Putzgrund Capatect Putz 622 W SilaCry

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per la realizzazione di una rasatura armata con 
rete.
Spessore nominale: 3 mm.
Consumo: ca. 4,5 kg/m2

• Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente agli
 alcali come armatura dello strato di rasatura con
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Consumo: 1,1 m2/m2 con 10 cm di 
sovrapposizione

• Capatect Klebe und Spachtelmasse 190:
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici. 
Spessore nominale: 3 mm. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

 Spessore nominale: 5 mm. Consumo: ca. 7,5 kg/m2

• Capatect Carbon Spachtel:
Rasante in pasta con grafite ad alta resistenza.
Spessore nominale 3 mm. Consumo: ca. 3 kg/m2

• Capatect Leichtspachtel: Malta premiscelata in 
polvere con leganti idraulici alleggerita con sferette
di vetro espanso, particolarmente facile da lavorare.
Spessore nominale 3 mm. Consumo: ca. 3,5 kg/m2

Spessore nominale 5 mm. Consumo: ca. 5,5 kg/m2

• Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186:
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici.
Spessore nominale: 3 mm. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

Spessore nominale: 5 mm. Consumo: ca. 7,5 kg/m2

• Come ponte di adesione e uniformante di
assorbimento per la successiva finitura; tinteggiabile
nel colore della finitura.

• Rivestimento a base di resine acril-silossaniche,
spatolato rustico medio, altamente idrorepellente e
con proprietà antialga e antimuffa.
Grana media di 1,5 mm.

• Amphisilan Fassadenputz e Capatect SH-Reibputz:
Rivestimento minerale con leganti silossanici ad alta
traspirabilità e idrorepellenza, spatolato, rustico rasato.
Disponibile anche in tinte forti.
Grana: 1,5 mm; 2,0 mm; 3.0 mm.

• Capatect Sylitol Fassadenputz
e Capatect SI-Reibputz:
Rivestimento minerale ai silicati di potassio, spatolato,
rustico rasato, altamente traspirante.
Grana: 1,5 mm; 2,0 mm; 3.0 mm.

4. Rasatura armata 5. Fondo 6. Finitura

Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190 grob

Capatect Glasgewebe
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• Profili di partenza in alluminio rivestito per un 
robusto e preciso sistema di zoccolatura di base.

• Il set di montaggio comprende materiali di fissaggio
tradizionali, consistenti in tasselli, collegamenti per
profili di partenza e distanziatori.

B
A

S
E

Capatect profilo di partenza

Capatect set di montaggio

Capatect Dalmatiner-
Fassadendämmplatte I

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Tasselli Capatect 

Il sistema termoisolante ad alta tecnologia
CAPATECT TOP-LINE Il massimo del classico

• Capatect Leichtspachtel
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
alleggerita con sferette di vetro espanso.
Particolarmente facile da lavorare.
Consumo: circa 3 kg/m2 (in funzione del supporto)

• Capatect Klebe - und Spachtelmasse 190 grob
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

(in funzione del supporto)

• Pannelli in polistirene espanso a doppia 
composizione, con grani bianchi e grani additivati
con grafite, di massima qualità, idonei al sistema
cappotto con le seguenti caratteristiche:
UNI 13163 - EPS 80-120
Rispondenti alle Norme ETICS
Classe di Reazione al Fuoco:
B1, difficilmente infiammabile
Conducibilità termica: 0,034 W/mK
Coefficiente di resistenza al vapore µ: 20 – 50
Formato: 50 x 100 cm

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

(in funzione del supporto)

• In aggiunta all’incollaggio dei pannelli può essere
necessaria una tassellatura. Questa è in funzione
del supporto. Vedere il programma di tasselli 
Capatect a pag. 22.

1. Zoccolatura inferiore 2. Isolante 3. Collanti e fissaggi meccanici

Componenti inclusi

• Capatect armatura diagonale
• Capatect paraspigolo con rete
• Capatect profilo di chiusura con rete
• Capatect tappo per tassello in EPS

Il sistema di isolamento termico Capa-
tect TOP-LINE, sviluppato con compo-
nenti di alta tecnologia, ottiene il massi-
mo grado di efficacia con i pannelli
isolanti di nuova concezione Capatect
Dalmatiner.
Estremamante resistente agli urti con
l’ausilio di una rasatura armata ad alta
resistenza, si distingue grazie alle finiture
di tipo silossanico per una estrema tra-
spirabilità e una elevata resistenza allo
sporco.
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• Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatte E
Pannelli in polistirene espanso a doppia 
composizione, con grani bianchi e grani additivati 
con grafite, elasticizzati in modo da ottenere un 
basso modulo di elasticità dinamica idoneo per 
l’isolamento acustico del sistema; caratteristiche: 
Rispondenti alle Norme ETICS
Classe di Reazione al Fuoco:
B1, difficilmente infiammabile
Conducibilità termica: 0,035 W/mK
Coefficiente di resistenza al vapore µ: 20 – 50
modulo di elasticità din.: 680 kN/m2

Formato: 50 x 100 cm



Capatect TOP-LINE può essere
personalizzato nei componenti collante,
rasante e finitura, secondo le differenti esigenze
(vedere le possibili alternative)

11

1

3

2
4

6

3
4

4

Capatect CarbonSpachtel

Capatect Glasgewebe

Capatect armatura diagonale

Il fondo è facoltativo con finiture minerali Capatect Amphisilan Fassadenputz
e Capatect SH-Reibputz:

• Rasante in pasta con grafite ad alta resistenza.
Spessore nominale 3 mm. Consumo: ca. 3 kg/m2

• Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente 
agli alcali come armatura dello strato di rasatura.
Consumo: 1,1 m2/m2 con 10 cm di 
sovrapposizione

• Elementi di rete pretagliati per l’armatura degli 
angoli delle aperture.

• Capatect Leichtspachtel
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
alleggerita con sferette di vetro espanso, 
particolarmente facile da lavorare.
Spessore nominale 3 mm. Consumo: ca. 3,5 kg/m2

Spessore nominale 5 mm. Consumo: ca. 5,5 kg/m2

• Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
e 190 grob
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli Capatect PS-
Fassadendämmplatten. Consumo: ca. 4,5 kg/m2

(in funzione del supporto)

• Rivestimento minerale con leganti silossanici ad alta
traspirabilità e idrorepellenza, spatolato, rustico rasato.
Disponibile anche in tinte forti.
Grana: 1,5 mm; 2,0 mm; 3.0 mm.

4. Rasatura armata 5. Fondo 6. Finitura

• Capatect Putzgrund:
Come ponte di adesione e uniformante di 
assorbimento per la successiva finitura; 
tinteggiabile nel colore della finitura.

• Capatect Meldorfer System:
Mattoncini speciali faccia a vista realizzati con
laterizio naturale ricomposto con resina acrilica,
costituiscono la finitura di pregio dei sistemi
termoisolanti a cappotto. A basso modulo
elastico, seguono i movimento termoplastici dei
sistemi a cappotto senza pericolo di distacchi.
Vedere il programma completo Meldorfer System
a pag. 12-13.



Preziosa finitura per splendide facciate
CAPATECT TOP-LINE L’isolamento faccia a vista Meldorfer System

Se un bell’abito è segno di distinzione per
le persone, la stessa cosa vale anche per
le facciate degli edifici. Il Meldorfer-System
unisce ad una ottimale coibentazione ter-
mica delle facciate una preziosa finitura
ad effetto mattoni a vista, evidenziando
tutta la particolare ricercatezza e persona-
lizzazione del mattone da rivestimento
Meldorfer.
I mattoni da rivestimento Melforfer sono
l’adeguata finitura dell’isolamento termico
sottostante e conferiscono alle facciate un
effetto estetico originale e gradevole.

12

friesland
(rosso rustico)

dithmarschen
(rosso fiabesco)

sylt
(giallo misto)

antik mittel
(giallo medio)

rotbunt
(rosso misto)

altweiß
(bianco antico)

hamburg
(rosso antico)

juist
(giallo sabbia)

mecklenburg
(rosso aranciato)

brandenburgo
(grigio brandeburgo)
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• Per l’incollaggio dei mattoncini e per la stilatura 
delle fughe grigio cemento e bianco sabbia.
Consumo ca. 2,5-3,0 kg/m2

B
A

S
E

Meldorfer Ansatzmörtel 080 Meldorfer Flachverblender 071 Meldorfer Eckverblender 073-075

• Mattoncini speciali piatti faccia a vista
Formato I   = 210 x 48 mm       76 pezzi/m2

Formato II  = 240 x 52 mm       64 pezzi/m2

Formato III = 240 x 71 mm       48 pezzi/m2

Tipo Sandstein 076 (grigio, giallo, rosso)
300 x 52   mm
300 x 71   mm a seconda
300 x 135 mm della suddivisione

1. Collante e riempimento 2. Mattoncini piatti 3. Mattoncini angolari

Meldorfer Fugenmörtel 081
• Malta pronta all’impiego per il riempimento totale 

delle fughe tonalità: grigio cemento.
Consumo: dipende dal formato e dalla profondità
della giunzione.

• Mattoncini speciali angolari faccia a vista
testa a cursore
Formato I   = 100 x 155 x 48 mm    17 pezzi/m
Formato II  = 115 x 175 x 52 mm    16 pezzi/m
Formato III = 115 x 175 x 71 mm    12 pezzi/m
testa a cursore interno
Formato I   = 100 x 210 x 48 mm    17 pezzi/m
Formato II  = 115 x 240 x 52 mm    16 pezzi/m
Formato III = 115 x 240 x 71 mm    12 pezzi/m
Tipo Sandstein 077 (grigio, giallo, rosso)
240 x 115 x 52   mm
300 x 115 x 71   mm a seconda
300 x 115 x 135 mm della suddivisione

Meldorfer Flachverblender Classic

Meldorfer Flachverblender Sandstein

Capatect Meldorfer System
può essere realizzato nelle
due varianti Classic e Sandstein.
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• Profili di partenza in alluminio rivestito per un robusto
e preciso sistema di zoccolatura di base.

• Il set di montaggio comprende materiali di fissaggio
tradizionali, consistenti in tasselli, collegamenti per
profili di partenza e distanziatori.B

A
S

E

Capatect profilo di partenza

Capatect set di montaggio

Pannelli in lana di roccia Coverrock

Pannelli in lana di roccia FrontRock Max E

Capatect Haftmörtel grob

Capatect tasselli

Il sistema minerale termoisolante e fonoisolante
CAPATECT MINERA-LINE L’isolamento termico tutto minerale

• Capatect Haftmörtel fein:
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli in lana di roccia del 
tipo MW-PT.
Consumo: ca. 5,5 kg/m2 (in funzione del supporto)

• Capatect Leichtspachtel
Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
alleggerita con sferette di vetro espanso, 
particolarmente facile da lavorare.
Consumo: ca. 4 kg/m2

• Pannelli in lana di roccia a doppia densità, idonei
per l’utilizzo in sistemi a cappotto, con le seguenti
caratteristiche: Reazione al fuoco: Classe A 
incombustibile; Conducibilità termica λ: 0,035 W/mK
Coefficiente di resistenza al vapore µ: 1
Densità: 90+150 kg/m3 Formato: 62,5 x 80 cm

• Pannelli in lana di roccia a doppia densità, idonei
per l’utilizzo in sistemi a cappotto, con le seguenti
caratteristiche: Reazione al fuoco: Classe A
incombustibile; Conducibilità termica λ: 0,035
W/mK; Coefficiente di resistenza al vapore µ: 1;
Densità: 80+155 kg/m3; Formato: 62,5 x 80 cm

1. Zoccolatura inferiore 2. Isolante 3. Collanti e fissaggi meccanici

• Pannelli in lana di roccia RPPT
Pannelli in lana di roccia ad alta densità, idonei
per l’utilizzo in sistemi a cappotto, con le
seguenti caratteristiche:
Reazione al fuoco: Classe A incombustibile
Conducibilità termica ë: 0,040 W/mK
Densità 150 kg/m3; Formato 62,5 x 80 cm.

Componenti inclusi

• Capatect paraspigolo con rete
• Capatect armatura diagonale
• Capatect profilo di chiusura con rete

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per l’incollaggio dei pannelli in lana di roccia del 
tipo MW-PT.
Consumo: ca. 5,5 kg/m2 (in funzione del supporto)

• In aggiunta all’incollaggio dei pannelli è sempre 
necessaria una tassellatura. Questa è in funzione
del supporto. Vedere il programma di tasselli 
Capatect a pag. 22.

Il sistema di isolamento termico esterno
MINERA-LINE è, mediante l’utilizzo di
componenti esclusivamente minerali con
isolanti in lana minerale, rasanti, collanti
e finiture minerali, estremamente traspi-
rante, robusto, durevole e totalmente
ininfiammabile. Può essere applicato an-
che su sistemi di malte diffusive.

CON ISOLANTE IN LANA MINERALE
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Capatect Haftmörtel grob

Capatect Glasgewebe

Capatect armatura diagonale

Capatect Putzgrund Capatect Sylitol Fassadenputz
e Capatect SI-Reibputz:

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
Spessore nominale 5 mm. Consumo: ca. 7,5 kg/m2

Spessore nominale 8 mm. consumo: ca. 12 kg/m2

• Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente agli 
alcali come armatura dello strato di rasatura.
Consumo: 1,1 m2/m2 con 10 cm di sovrapposizione

• Elementi di rete pretagliati per l’armatura degli 
angoli delle aperture

• Capatect Haftmörtel fein:
Malta premiscelata in polvere.
Spessore nominale 5 mm. consumo: ca. 7,5 kg/m2

Spessore nominale 8 mm. consumo: ca. 12 kg/m2

• Capatect Leichtspachtel
Malta premiscelata in polvere alleggerita con 
sferette di vetro espanso, particolarmente agevole
da applicare.
Spessore nominale 3 mm. consumo: ca. 3,5 kg/m2

Spessore nominale 5 mm, consumo: ca. 5,5 kg/m2

• Come ponte di adesione e uniformante di 
assorbimento per la successiva finitura; 
tinteggiabile nel colore della finitura.

• Rivestimento minerale ai silicati di potassio, spatolato,
rustico rasato, altamente traspirante.
Grana: 1,5 mm; 2,0 mm; 3.0 mm.

• Capatect Amphisilan Fassadenputz
e Capatect SH-Reibputz
Rivestimento minerale con leganti silossanici ad alta
traspirabilità e idrorepellenza, spatolato, rustico rasato.
Disponibile anche in tinte forti.
Grana: 1,5 mm; 2,0 mm; 3.0 mm.

4. Rasatura armata 5. Fondo 6. Finitura

Capatect MINERA-LINE può essere
personalizzato nei componenti collante,
rasante e finitura, secondo le differenti
esigenze (vedere le possibili alternative)



• Per la chiusura inferiore fissare la guida zoccolo
Capatect-Sockelschienen mediante viti ad
espansione.
Nella zona della guida a zoccolo foderare in aggiunta
la prima fila dei pannelli con collante, in modo che i
pannelli aderiscano saldamente al bordo inferiore
dello spigolo della guida.

L’isolamento termico con fissaggio meccanico
CAPATECT MECHANISCHE SCHIENENBEFESTIGUNG Soluzione speciale per supporti particolari.

• Applicare sul retro dei pannelli al centro il collante
Capatect-Klebe-und Spachtelmasse o Capatect-
Klebe a forma di punto. Consumo ca. 1,5 kg/m2.

• Unire i giunti verticali dei pannelli mediante profilati
di collegamento Capatect-Verbindungsstücke

1. Profili di partenza 2. Fissaggio pannelli 3. Profili verticali

In presenza di supporti problematici, ad
esempio con pareti irregolari, differenze
di planarità di pannelli prefabbricati o
intonaci in condizioni precarie, è consi-
gliabile realizzare il montaggio dei pan-
nelli isolanti mediante guide meccaniche.
In questo modo si ottengono sostanziali
risparmi per la preparazione dei suppor-
ti, anche perché notevoli irregolarità
esistenti possono essere facilmente
compensate.

Il sistema Capatect Mechanische Schie-
nenbefestigung è una linea completa di
pannelli, tasselli e prodotti complemen-
tari per realizzare un sistema completo
di isolamento termico interamente a
fissaggio meccanico.
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• Profili di partenza
• Profili verticali e orizzontali
• Tasselli speciali
• Elementi distanziatori per pareti irregolari

Componenti inclusi
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• Inserire nei giunti orizzontali il listello di supporto
Capatect-Halteleiste...

• ...fissarli con i tasselli di montaggio a vite Capatect-
Montageschlagrauben SDK U e SDF K ad una
distanza di 30 cm (= 6,7 pezzi/m2) (per i tasselli
da 8 mm con altezze d’edificio superiori a 8 m
= 9,5 tasselli/m2).

• Fissare i pannelli isolanti fila per fila ed allinearli con
precisione. Nell’applicazione rispettare anche la
disposizione in corrispondenza dei giunti sfalsati
verticalmente.

4. Profili orizzontali 5. Tasselli 6. Allineamento dei pannelli

1. Capatect Dalmatiner Montagedämmplatten EPS 035 WDV 163
Pannelli in polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, con fresatura per sistema meccanico di fissaggio
Mechanische Schienenbefestigung. Dimensioni: cm 50 x 50. Classe: EPS 80; 15 kg/mc

2. Anfangsleiste
Profilati di partenza. Per la zoccolatura o partenza inferiore del sistema, per i giunti verticali di pannelli tagliati a
misura e per la formazione di angoli ecc. Materiale: PVC rigido. Lunghezza: 2,00 m, fascio da 40 m. Codice
prodotto N° 631/00.
In alternativa è possibile utilizzare i profili di partenza Capatect Sockelschienen 6700-Plus.

3. Verbindungsstücke
Per il collegamento dei giunti verticali dei pannelli. Materiale: PVC rigido. Lunghezza: 0,50 m, 100 pezzi/cartone.
Codice prodotto N° 633/00

4. Halteleiste
Profilati di bloccaggio dei giunti orizzontali. Materiale: PVC rigido. Lunghezza: 2,00 m, fascio da 40 m.
Codice prodotto N° 632/00

5. Capatect Montageschlagrauben SDK U e SDF K
Tasselli ad avvitamento (senza disco) per il fissaggio di cappotto meccanico su supporti compatti, su mattoni e
supporti problematici. Lunghezza fino a 105 mm per supporti compatti (SDK U) e fino a 220 mm per mattoni
forati e supporti problematici (SDF K).



• Profili di partenza in alluminio rivestito per un 
robusto e preciso sistema di zoccolatura di base.

Profili di partenza per INTHERMO HFD Pannelli INTHERMO HFD INTHERMO ThermoSchraube SBH-T Plus

Il sistema termoisolante interamente naturale
CAPATECT ECO-LINE L’isolamento termico naturale per case in legno

• Pannelli isolanti in fibra di legno per applicazione
su strutture portanti in legno, con le caratteristiche:
Classe di Reazione al Fuoco: B 2
Conducibilità termica λ: 0,05 W/mK
Coefficiente di resistenza al vapore µ: 5 

• Speciali viti da legno con taglio termico per il 
fissaggio dei pannelli in fibra di legno INTHERMO
su supporti in legno massiccio.
Ideali per spessori di isolante > 10 cm.

1. Zoccolatura inferiore 2. Isolante 3. Fissaggio meccanico

Una interessante possibilità nel campo
dei materiali naturali è costituita dai
pannelli in fibra di legno INTHERMO.
Questi pannelli sono costituiti da lastre
in fibra di legno sviluppate in modo da
mantenere tutte le caratteristiche del
legno naturale.
Il campo di impiego è principalmente
rivolto alle costruzioni con struttura
portante in legno.
L’applicazione di pannelli in fibra di legno,
di rasanti minerali e di finiture altamente
traspiranti realizza un perfetto isolamento
termico  naturale.

CON PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO INTHERMO
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INTHERMO HFD-Armierungsmasse

INTHERMO HFD-Armierungsgewebe

INTHERMO HFD-Putzgrund INTHERMO HFD-Silikonharzputz

• Malta premiscelata in polvere con leganti idraulici
per la rasatura su pannelli INTHERMO HFD. 
Spessore nominale: 5 mm.
Consumo: 5 – 6 kg/m2

• Rete in fibra di vetro indemagliabile resistente 
agli alcali, conforme a ÖNORM 6122, per 
l’armatura della rasatura con INTHERMO HFD-
Armierungsmasse.
Consumo: 1,1 m2/m2 con 10 cm di 
sovrapposizione.

• Come ponte di adesione e uniformante di 
assorbimento per la successiva finitura; 
tinteggiabile nel colore della finitura.
Utilizzabile anche come protezione temporanea
della rasatura alle intemperie.

• Intonachino strutturabile in pasta con leganti 
silossanici, alta diffusività e ridotta ritenzione di 
sporco.
Grana: 2 mm; 3 mm.

4.Rasatura armata 5. Fondo 6. Finitura



Case a basso consumo energetico e case passive
CAPATECT Cosa è necessario prevedere con alti spessori di isolante:

Fondamentalmente non esistono, nel caso delle case a basso consumo
e delle case passive, dal punto vista della fisica delle costruzioni,
esigenze diverse da quelle che si manifestano per l’edilizia tradizionale,
tuttavia gli errori influiscono molto più pesantemente sull’involucro
edilizio.
E’ perciò necessario, già in fase di progettazione, prevedere un buon
isolamento termico esterno, con la tenuta dell’involucro all’umidità e
la sua resistenza al vento, e la corretta forma e la favorevole disposizione
dell’edificio.
Una applicazione corretta del sistema di isolamento riveste in questi
casi un ruolo molto significativo, e dovrebbe essere eseguita solo da
imprese altamente specializzate.

Applicazione dei pannelli isolanti senza ponti termici
La posa dei pannelli isolanti ad alto spessore deve essere molto
accurata in modo da evitare discontinuità nell’isolamento.

Fissaggio meccanico con rivestimento isolante delle teste
dei tasselli
Anche i tasselli a taglio termico consentono una dispersione di calore:
perciò è necessario inserire i tasselli forzandoli almeno 1,5 cm entro
l’isolante, e tapparli con un disco (Dübelkappe) dello stesso materiale
isolante. Vedere i componenti alle pagine 22 e 23.

Giunzioni agli elementi costruttivi a tenuta
Per impedire una ventilazione non controllata, e eventuali infiltrazioni
d’acqua, tutti i punti di collegamento alle parti murarie dell’edificio e
a elementi come finestre, porte, lattonerie, etc. sono da eseguire a
tenuta. Questo accorgimento è basilare per una casa di tipo passivo.

Strati di rasatura armata a spessore maggiorato
Maggiore è lo spessore di isolante, più alte sono le variazioni di
temperatura nello strato superficiale di rivestimento. Le conseguenti
alte tensioni possono essere sostenute solo da uno strato di rasatura
armata consistente (almeno 5 mm).

Alta qualità delle finiture
Più alto è lo spessore di isolante, minori sono le trasmissioni di calore
dall’interno all’esterno, e dunque la superficie esterna subisce maggiori
e più durevoli raffreddamenti. Le superfici fredde favoriscono la presenza
di umidità, perciò è necessario utilizzare finiture altamente idrorepellenti
e elastiche a base di resine silossaniche.

Trattamenti protettivi supplementari
Più spesso è l’isolante, più alto e lungo nel tempo è il carico di umidità
sulla facciata. Un possibile rischio di infestazione di muffe o alghe, in
particolar modo in zone esposte in modo particolare, come le superfici
a Nord, può essere limitato con l’applicazione di una protezione
supplementare altamente idrorepellente e antimuffa, per es. con
Capatect ThermoSan.
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Massima efficacia, qualità unica, applicazione sicura
CAPATECT PS DALMATINER 160 Razza affidabile e inconfondibile!

Unico nel suo genere e completamente made in Caparol è il pannello
isolante per facciate CAPATECT DALMATINER 160.

Dalmatiner è un pannello speciale, fabbricato con un processo
completamente nuovo di espansione combinata di grani di polistirene
bianco misti a grani di polistirene additivato con grafite.
Capatect Dalmatiner definisce nuovi standard nell’ambito delle tecniche
di isolamento in edilizia, poiché  la sua particolare composizione
permette di combinare la maggiore efficienza termica dei grani scuri
con la stabilità tipica dei classici pannelli bianchi.
Il risultato è una resistenza termica  superiore del 12,5% rispetto ai
pannell i  ordinari ed una elevata stabil i tà dimensionale.

Anche se esposto ai raggi solari diretti, il  pannello isolante Dalmatiner

si riscalda poco e ciò rende agevole l’applicazione: in assenza di
deformazioni, quali curvature o restringimenti, e con una modesta
temperatura superficiale, si riducono i problemi di incollaggio e di bruciatura
dei rasanti.

L’isolante ad alte prestazioni del sistema Capatect, è disponibile anche
nella versione elasticizzata Dalmatiner E, e che oltre all’isolamento
termico fornisce un contributo all’isolamento acustico della facciata alla
quale è applicato.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli Dalmatiner, che vengono prodotti
specificatamente per l’utilizzo in sistemi di rivestimento a cappotto secondo
i rigorosi standard del WDV (Associazione tedesca dei produttori di sistemi
a Cappotto), sono i seguenti:

CARATTERISTICA DICHIARAZIONE CE

Valore Livello/Classe

Conducibilità termica λ D 0,034 W/mK

Reazione al fuoco Classe E

Tolleranza sullo spessore +/- 1 mm T2

Tolleranza sulla lunghezza +/- 2 mm L2

Tolleranza sulla larghezza +/- 2 mm W2

Tolleranza sulla perpercondicolarità +/- 2 mm / 1000 mm S2

Tolleranza sulla planarità +/- 5 mm P4

Resistenza a flessione > 180 kpa BS 170

Resistenza a compressione al 10% di deformazione > 80 kpa CS (10) 80

Resistenza a trazione > 150 kpa TR >= 100

Stabilità dimensionale in condizioni costanti +/- 2% DS (N) 2

Assorbimento acqua per immersione a lungo termine < 5% WL (T) 5

Permeabilità al vapore 30/70 Mu/Z
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Nel corso degli oltre 20 anni di evoluzione del sistema di isolamento termico a cappotto sono stati sviluppati una serie

di prodotti che da un lato massimizzano la qualità del sistema, dall’altro ottimizzano e facilitano la sua applicazione.

In special modo il programma di fissaggi meccanici è stato adeguato alla situazione normativa. Di seguito è riportata

la serie dei fissaggi e degli altri accessori e componenti speciali, suddivisi per categoria.

Accessori

Programma di tasselli Capatect

*Categorie di impiego dei
tasselli:
Determinazione del campo di
utilizzo dei tasselli secondo i
diversi supporti secondo la
Norma ETAG 014.

Categoria di impiego A:
Tasselli in plastica per l’utilizzo
su calcestruzzo normale

Categoria di impiego B:
Tasselli in plastica per l’utilizzo
su mattoni pieni o pietra
compatta

Categoria di impiego C:
Tasselli in plastica per l’utilizzo
su mattoni forati o blocchi cavi

Categoria di impiego D:
Tasselli in plastica per l’utilizzo
su cls alleggerito

Categoria di impiego E:
Tasselli in plastica per l’utilizzo
su cls porizzato

Capatect Universaldübel
Rondelle STR U
Il tassello universale viene
automaticamente inserito nell’isolante
durante il fissaggio, e alla fine il foro
viene chiuso con rondelle Capatect.
Profondità di ancoraggio: > 25 mm
Categoria di impiego: A, B, C, D, E*
E’ necessario l’attrezzo Capatect
Montagetool per il fissaggio dei tasselli.
Lunghezza fino a 295 mm.
Misure speciali fino a 395 mm.

Capatect Schraubdübel Holz
Rondelle STR H
Tasselli con vite in metallo con taglio
termico per il fissaggio dei pannelli
Capatect Fassadendämmplatten
Categoria di impiego: supporti in
legno.
Misure da 80 a 220 mm.
Misure speciali fino a 300 mm.

Capatect Montage-Tool per
Universaldübel Rondelle STR
Attrezzo speciale per l’applicazione
dei Capatect Universaldübel Rondelle
su  pannelli in polistirene o lana
minerale.

Kit pezzi di ricambio per
Montagetool STR
Per la sostituzione dei componenti
soggetti ad usura del tool
Universaldübel.
Set composto da: 3 testine di taglio
e 3 bits per il montaggio
sottosuperficie di Universaldübel.

Capatect Mineralfaser-Rondelle STR
Tappo di chiusura in lana minerale
per Capatect Universaldübel Rondelle
Ø 60 mm

Capatect Polystyrol-Rondelle STR
Tappo di chiusura in polistirene per
Capatect Universaldübel Rondelle
Ø 60 mm

Capatect Schlagdübel 041
Tasselli a percussione con anima
in metallo e testa coibentata per
il fissaggio dei pannelli isolanti
Capatect Fassadendämmplatten
di spessore ≥ a cm. 5.
Profondità di ancoraggio: > 25 mm.
Categoria di impiego: A, B, C.

Capatect Spreizdübel 131
Tasselli in polietilene per
il fissaggio di pannelli isolanti
Capatect Fassadendämmplatten
di spessore cm. 4.
Profondità di ancoraggio: > 25 mm.
Categoria di impiego: A, B, C.

Capatect Schraubdübel SDM-T plus:
Tasselli per isolanti a vite
con anima in metallo per tutti
i pannelli isolanti.
Profondità di ancoraggio: > 70 mm.
Categoria di impiego: A, B, C
Misure fino a 420 mm.

Capatect Dübelteller VT90
Piattello aggiuntivo da utilizzare
in combinazione con i tasselli
SDM-T plus per gli alti spessori
di lana di roccia.
Ø 90 mm.

Capatect EPS Dübelstopfen fur
Universaldübel Rondelle STR
Speciale cilindretto in polistorolo per
utilizzo con Universaldübel rondelle in
caso di montaggio a filo del pannello.

Capatect Spreitzdübel NTK U
Tassello a percussione per
calcestruzzo, laterizi pieni e forati
con stabile chiodo di espansione
(premontato) in materiale sintetico
rinforzato.
Lunghezza: fino a 230 mm
Profondità di ancoraggio: 40 mm
Categorie di impiego: A, B, C.



Capatect Tropfkantenprofil
Kunststoff (profilo con gocciolatoio)
Profilo in plastica con rete per
l’esecuzione di angoli con gocciolatoio,
per es. in corrispondenza di balconi,
piani pilotis, ….

Capatect Fugendichtband 2D
(2 – 6 mm, 5 – 12 mm)
Nastro di tenuta precompresso
autoespandente per  giunti flessibili
e con tenuta alla pioggia;
per ampiezza del giunto da 2 – 6 mm
o 5 – 12 mm.

Capatect Blechanschlussprofil
Collegamento mobile a tenuta  tra
supporto e lamiera.

Capatect Dehnfugenpofil »V«
(giunto di dilatazione ortogonale)
Nastro di tenuta flessibile con doppio
angolare con rete; per l’esecuzione
di giunti di dilatazione su superfici
piane, adiacenti, ortogonali; per
ampiezze del giunto di 5 – 25 mm.

Capatect Gewebeanschlussleiste
(profilo di chiusura con rete)
Profilo speciale di chiusura con rete,
per giunzioni a finestre e porte.
Campo di movimento < 1 mm.

Capatect Dehnfugenpofil »E«
(giunto di dilatazione piano)
Nastro di tenuta flessibile con doppio
angolare con rete; per l’esecuzione
di giunti di dilatazione su superfici
piane, adiacenti, allineate; per
ampiezze del giunto di 5 – 25 mm.

Giunzioni e bordature

Capatect Polystyrol-Fräser
Fresa per il montaggio
ad incasso dei tasselli Capatect
in combinazione con
Polystyrol-Rondelle Ø 70 mm.

Capatect Polystyrol-Rondelle
Tappo per la chiusura su EPS
dell’incasso fresato con
Polystyrol-Fräser e l’ottenimento
di una superficie uniforme Ø 70 mm.
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Capatect Teleskop-Gewebeleiste:
Profilo in plastica con rete, mobile
in verticale e orizzontale.
Campo di movimento < 3 mm.

Capatect Spezialbohrer SDS plus 8
Punta speciale trapano antirottura
del supporto per applicazione
tasselli.
Misure 150-200-400 mm.

Tasselli per sistema meccanico

Capatect Montageschlagrauben
SDK U
Tassello ad avvitamento (senza
disco) per il fissaggio di cappotto
meccanico su supporti compatti.
Lunghezza fino a 105 mm.

Capatect Montageschlagrauben
SDF K
Tassello ad avvitamento (senza
disco) per il fissaggio di cappotto
meccanico su mattoni e supporti
problematici.
Lunghezza fino a 220 mm.

Capatect Fensteranschlussprofil
Profilo di chiusura su serramenti, a
tenuta di pioggia, con alette flessibili.



Capatect Eckschutzschiene
(paraspigolo in alluminio)
Profilo in alluminio per il rinforzo
di angoli e bordi.

Capatect Rolleck
Profilo angolare pieghevole in plastica
con rete per angoli maggiori o minori
di 90°, in rotolo.

Capatect Kantenschutz
mit Gewebe (angolare con rete)
Angolare in rete, rinforzato all’interno
con profilo in plastica, disponibile in
due misure:
ampiezza lembi 10 x 15 cm
ampiezza lembi 10 x 23 cm

Capatect Diagonalarmierung
(armatura diagonale)
Pezzi di rete pretagliati, ca. 33 x 55 cm,
per l’esecuzione dell’armatura
diagonale in corrispondenza delle
aperture come finestre e porte.

Capatect Glasgewebe
Rete in fibra di vetro indemagliabile
resistente agli alcali come armatura
dello strato di rasatura.

Armatura

Paraspigoli
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Zoccolatura

Capatect Sockelschiene 670
(profilo di partenza)
Profilo indeformabile in alluminio con
gocciolatoio, per la corretta tenuta
inferiore del sistema.

Capatect Sockelschiene Alu
beschichtet 6700 plus
Profilo indeformabile in alluminio
rivestito con gocciolatoio, per la
corretta tenuta inferiore del sistema.
Consigliabile con rasanti minerali.

Capatect Sockeleckprofil
(profilo di partenza angolare)
Profilo di partenza pre-tagliato per
una rapida e precisa applicazione
in corrispondenza degli angoli.

Capatect Panzergewebe
(armatura rinforzata)
Rete speciale per l’aumento della
resistenza meccanica nella zona della
zoccolatura, supplementare e da
applicare prima della rasatura con
rete normale.

Capatect Glasgewebe soft
(armatura leggera)
Rete estremamente flessibile per
l’armatura di imbotti e scanalature
strette, disponibile nelle larghezze
24, 33, 96 cm.

Capatect Bossengewebe A
Rete brossurata per lesene con profilo
squadrato, disponibile dritta, per
angolo interno e per angolo esterno.

Capatect Bossengewebe B
Rete brossurata per lesene con profilo
trapezoidale, disponibile dritta, per
angolo interno e per angolo esterno.

Capatect Bossengewebe C
Rete brossurata per lesene con profilo
triangolare, disponibile dritta, per
angolo interno e per angolo esterno.

Capatect Sockelschienen-Verbinder
(connettori)
Connessione e distanziatore
per profilo di partenza.



Capatect Reiniger (pulitore)
Soluzione per il lavaggio della Capatect
Dosierpistole e degli attrezzi per
l’utilizzo della schiuma
Capatect PU-Füllschaum.

Capatect Dosierpistole
Per l’applicazione dosata della
schiuma Capatect PU-Füllschaume
in corrispondenza dei giunti tra pannelli
e dei fori del ponteggio.

Capatect Füllschaum B1
(schiuma isolante)
Schiuma poliuretanica difficilmente
infiammabile per Il riempimento di
vuoti tra i pannelli fino a 5 mm e per
la chiusura ermetica dei fori di
ancoraggio del ponteggio.

Materiali ausiliari
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Capatect Gerüststopfen
Tappi in schiuma di poliuretano
impregnata per la chiusura e sigillatura
rapida dei fori per l’ancoraggio del
ponteggio. Idonei fino a fori di
diametro 17 mm.

I sistemi Capatect sono certificati secondo la normativa europea ETAG 004, che definisce le caratteristiche e le prestazioni
dei singoli componenti (pannelli isolanti, collanti, rasanti, fissaggi meccanici, reti di rinforzo, fondi, rivestimenti) e del
sistema nel suo complesso.

I certificati di riferimento del sistema Capatect sono i seguenti:

Certificazione di sistema: ETAG 004

CERTIFICATO DI PROVA SISTEMI CERTIFICATI COMPONENTI

ETA 04/0017 Capatect TOP-LINE ZF Tutti

ETA 04/0018 Capatect BASIC-LINE
Capatect TOP-LINE Tutti

ETA 04/0089 Capatect BASIC-LINE

Capatect TOP-LINE Tutti

ETA 04/0105 Capatect MINERA-LINE Tutti

ETA 05/0131 Capatect TOP-LINE Carbon Tutti

ETA 05/0178 Capatect MINERA-LINE Tutti

ETA 07/0036 Capatect TOP-LINE Carbon

ETA 07/0052 Capatect BASIC-LINE
Capatect TOP-LINE Tutti

Capatect Sockelschienen-Verbinder
Variabel
Connessione e distanziatore per
profilo di partenza, tagliabile secondo
lunghezza variabile.

Capatect Sockelschienen-
Aufsteckprofil (profilo di protezione)
Profilo in plastica con rete e
gocciolatoio, per minimizzare il
pericolo di lesioni nella zona di
zoccolatura soggetta a urti.

Capatect Distanzstücke
(distanziatori) AS
Per l’allineamento del profilo di
partenza in corrispondenza di zone
non planari. Misure disponibili: mm 3,
5, 8, 10, 15 e 30.

Capatect Montageset
Materiale per il fissaggio dei profili
di patenza,  comprendente tasselli
in plastica, connettori per profili,
distanziatori.

Zoccolatura



Profili decorativi per facciate
CAPAPOR Massima qualità e valenza estetica per la decorazione delle facciate
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Linea completa di profili decorativi alleggeriti in cemento e vetro espanso per la decorazione di facciate.
Per l’incollaggio dei profili si utilizza il collante specifico Capatect Capapor Profilkleber 121/109.



A
rm

at
ur

a
In

to
na

co
Pi

ttu
ra

CarboSol NUOVA BRILLANTEZZA DI COLORE

CarbonSpachtel L’INDISTRUTTIBILE

CarboNit SECURITY DELLE FACCIATE

CarboPor LA PURA GIOIA DI VIVERE
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EFFETTO IDROREPELLENTE
la facciata rimane più a lungo asciutta
e quindi pulita
STRUTTURA NANOPOROSA
rende più difficile l’attacco da parte
delle particelle di sporco
FOTOCATALISI
effetto autopulente attraverso
la forza del sole
FIBRA DI CARBONIO
per la massima sicurezza contro le lesioni

FACCIATE PULITE AL MASSIMO
mediante fotocatalisi
e struttura nanoporosa
SUPERFICI ASCIUTTE
grazie all’effetto idrorepellente
e alla estrema traspirabilità
TECNOLOGIA AL CARBONIO
fornisce sicurezza contro le sollecitazioni
igrotermiche
PROTEZIONE DUREVOLE
conserva l’aspetto della Vostra casa

DUREVOLMENTE INDISTRUTTIBILE
resistenza agli urti >> 15 Joule!

ARMATO AL CARBONIO
protezione durevole per decenni

SICUREZZA
ottimizzato per assorbire
sollecitazioni igrotermiche

OTTIMA APPLICAZIONE
molto lavorabile e plasmabile

IL SISTEMA PROTETTIVO PER PARETE
straordinariamente resistente
grazie al carbonio

MASSIMA CAPACITÀ
DI SOLLECITAZIONE
resistenza agli urti >> 50 Joule

RESISTENTE ALL’ACQUA
ottimizzato per l’impiego nelle zone
esposte agli spruzzi d’acqua

LA SOLUZIONE!
massima sicurezza contro le crepe!

L’indistruttibile CARBON-EDITION
CARBON-LINE La linea che fissa nuovi standard di brillantezza, resistenza e durabilità delle facciate



Il vasto campo di utilizzo del sistema di isolamento globale Capatect ha portato alla realizzazione di innumerevoli interventi.

Capatect protegge e isola ogni genere di facciata, sia che si tratti di edilizia storica, che di moderni edifici per il terziario.

Qui di seguito è mostrata una casistica dell’ampia gamma di possibilità.

Referenze

Condominio “Al Sole”
Borghetto Santo Spirito (SV)

Capatect Basic Line

Complesso residenziale
“Gli Alberi”
Pesaro

Capatect BASIC-LINE

e TOP-LINE Meldorfer System



Condominio
Lecco, Capatect TOP-LINE

Abitazione privata
Grassobbio (BG)

Capatect TOP-LINE Meldorfer System

Complesso residenziale
Milano

Capatect TOP-LINE

Meldorfer System

Riqualificazione area industriale ex “Richard Ginori”
Milano, Capatect BASIC-LINE



Complesso residenziale
Milano

Capatect TOP-LINE

Meldorfer System

Complesso residenziale
Francavilla al Mare (PE)

Capatect BASIC-LINE



Albergo
Mercena di Rumo (TN)

Capatect TOP-LINE

Palazzo Uffici
e Residenze
Torre d’ingresso
Milano

Capatect TOP-LINE

Meldorfer System
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Austria
Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Bielorussia
SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Cina
Caparol (Shanghai) Co., Ltd
201814 Shanghai, P.R. China

Francia
Daw France s.a.r.l.
F-80440 Boves

Georgia
Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

Germania
Deutsche 
Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

Germania
Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

Lifs Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Italia
Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Polonia
Caparol Polska Sp. z o.o.
ZakÍad Produkcyjny w ZÍlobnicy
PL-97-410 Kleszczów

Romania
Daw Benta Romania s.r.l.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş 

Russia
OOO Sp „Lacufa-twer“
RU-170039 Twer

Svezia
Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7113 91 - Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Siti produttivi

Società di distribuzione

Austria
Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Belgio
Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Bosnia
Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Bulgaria
Daw Benta Bulgaria Eood
BG-1220 Sofia

Cecoslovacchia
Č eský Caparol s.r.o.
CZ-37001 Č eské Bude ˇ jovice
CZ-15800 Praha 5

Croazia
Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja - Zagreb

Emirati Arabi
Caparol L.I.C.
Dubai • U.A.E.

Germania
Lacufa GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Olanda
Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Polonia
Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Repubblica Baltica
Sia Caparol Baltica
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

Uab „Caparol Lietuva“
LT-02244 Vilnius

Bielorussia
OOO „Lacufa GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Ucraina
Dp Caparol Ukraina
UA-02092 Kiew

Lacufa GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

Ungheria
Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

Spagna
Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes (Girona)

Svizzera
Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Slovacchia
Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Gran Bretagna
Caparol UK 
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

Moldavia
Ics „Daw Benta Mol“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

Rappresentanze estereLicenziatari
Iran
Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic of Iran

Turchia
BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. Ş .
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Austria
Sefra Farben- und Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Corea
Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Danimarca
Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

Grecia
Noventa A. E.
GR-106 82 Athens

Lussemburgo
Fachmaart 
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

LA CAPAROL ITALIANA GMBH & CO. KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

Certificato n. 2089

Caparol Italiana GmbH & Co.KG 
Sede Centrale: Largo Caparol, 1 - 20080 Vermezzo (MI) - Tel. +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297

Uffici di Roma: Via Mario Bianchini, 60 - 00142 Roma - Tel. +39 06 5033122 - Fax +39 06 5032058
www.caparol.it - info@caparol.it
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