
8 SISTEMI A CAPPOTTO 
8.14 ISOLAMENTO TERMICO CON FISSAGGIO MECCANICO 
8.14.1 Capatect Dalmatiner Montagedaemmplatte 163 M 
Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato con il 50% di grafite 
Neopor, con pannelli “Capatect Dalmatiner Montagedaemmplatte 163 M”, rispondente alla normativa ETICS ed in 
possesso della certificazione secondo ETAG 004, realizzato all’esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-orizzontali e 
posto a qualsiasi altezza, costituito da: 
- Profilo di partenza in alluminio Capatect Sockelschienen 6700-plus rinforzato con gocciolatoio o in alternativa profilo in 

PVC Capatect Thermoschiene 6680 completato dal profilo frontale già dotato di rete Capatect Thermoprofil 6680/30; 
- Lastre in Polistirolo Espanso Sinterizzato composte dal 50% di polistirene tradizionale e per il 50% di polistirene 

additivato con grafite Neopor “Capatect DALMATINER Montagedämmplatte 163”, idonee per cappotto, classe EPS 
80, densità 15 Kg/m3, secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile – classe E 
secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione 
al vapore μ = 23 delle dimensioni di cm 50x50 e dello spessore di cm _____; 

- Profili in PVC per il fissaggio orizzontale delle lastre coibenti Capatect Halteleisten 632 fissati mediante idonei tasselli 
Capatect Montageschlagrauben SDK U oppure SDK F; 

- Profili in PVC per il fissaggio verticale delle lastre coibenti Capatect Verbindungsstücke 633; 
- Distanziatori in PVC per il corretto allineamento delle guide su supporti irregolari Capatect Distanzstücke 634. 
 
Gli strati di intonaco di base e finitura saranno conformi ai sistemi Capatect. 
 
L’applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche Caparol e al manuale di posa Cortexa.  
 
Sono inoltre compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee 
attrezzature. E’ esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


