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2 Colori per esterni 
2.6 Sistemi elastomerici 
2.6.3.1 Cap-elast Phase 1 armato con rete + Phase 2  
Schede tecniche di riferimento  
Fornitura e posa in opera di prodotti per il trattamento dei supporti murali con cavillature e crepe: 
Applicazione di ciclo protettivo elastomerico a due strati da applicarsi su intonaci cavillati, realizzato applicando i seguenti 
prodotti: 

− Intermedio fibroso idrodisperso Cap-Elast Phase 1 di Caparol idoneo alla formazione di spessore elastico pari a 
200-400 micron; 

− Stucco elastico Cap-Elast Riss-Spachtel (da utilizzarsi per la sigillatura delle lesioni di maggiore entità, con 
larghezza massima delle fessure del supporto di 1,5 mm); 

− Rete elastica in fibra di poliestere apprettata Cap-Elast Elastik Gewebe 10/10 da allettarsi nello strato eseguito con 
Cap-Elast Phase 1; 

− Pittura sottile idrodispersa ad effetto leggermente serico Cap-Elast Phase 2 altamente idrorepellente e a 
bassissima permeabilità per il vapore e le sostanze acidogeniche. 

 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- assorbimento di acqua per capilarità A del sistema < 0,04 kg/m2h0,5; 
- Resistenza alla diffusione del vapore del sistema Cap-Elast Sd = 09 m; 
- Resistenza alla diffusione della CO2 – Sd = 450 m; 
e le seguenti caratteristiche meccaniche: 

− allungamento percentuale a rottura: ca. 200%; 
− carico di rottura: ca. 2 MPa 

 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
I materiali sopra indicati devono essere applicati rispettando scrupolosamente i tempi di maturazione, necessari alla 
sovrapplicazione di altri prodotti, indicati nelle relative schede tecniche. Per ciò che riguarda la colorazione questa verrà 
scelta dalla D.L. e comunque nelle tonalità indicate in scheda tecnica. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   

 


