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8 SISTEMI A CAPPOTTO  
8.7 ACCESSORI: PROFILI 
8.7.22 Capatect Fugendichtband 
Fornitura e posa in opera di nastro espandibile di sigillatura.  
Applicazione di Capatect Fugendichtband nastro espandibile di sigillatura per giunti flessibili e con tenuta alla pioggia in 
poliuretano espanso flessibile. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Resistenza alla compressione: 3-5 kPa secondo ISO 3386 
- Resistenza alla temperatura: fino a 90°C 
- Elongazione a rottura: 0.11 N/mm2 secondo DIN 53571 
- Resistenza alla pioggia: fino a 600 Pa per pioggia battente secondo DIN EN 1027 
- Resistente all’invecchiamento secondo DIN 53508 
- Resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 53387 
- Scarsamente infiammabile secondo DIN 4102-B1 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Scegliere il nastro adatto alla larghezza del giunto. Disporre il nastro sigillante autoadesivo direttamente dal rotolo sul 
supporto (telaio della finestra o elemento analogo), rimuovendo di volta in volta la pellicola protettiva dal lato autoadesivo. Il 
margine esterno deve corrispondere all’allineamento della superficie dei pannelli isolanti. La completa espansione della zona 
centrale del nastro al momento della posa dei pannelli isolanti non pregiudica la capacità di tenuta all’acqua dei giunti. Nel 
posare i pannelli isolanti premerli con forza contro il nastro sigillante, in modo che la zona centrale espansa venga 
ricompressa raggiungendo lo spessore iniziale. Se l’incollaggio è corretto, la forza elastica antagonista causerà uno 
spostamento minimo dei pannelli isolanti. Controllare quindi l’ampiezza dei giunti: per i valori dimensionali di cui sopra l’effetto 
sigillante del nastro è garantito. Applicare eventuali ritagli di nastro congiungendone l’estremità, senza sovrapporla, a quella 
del nastro già posato. Per gli angoli, tagliare il nastro e posarlo congiungendo le due estremità sull’angolo, non coprire 
l’angolo con un pezzo unico di nastro. Nelle rasature armate, applicare il collante/rasante anche sul nastro sigillante. Per 
evitare rotture nello strato di collante/rasante lungo la superficie degli elementi costruttivi, praticare un taglio di separazione 
nel materiale ancora umido. Procedere allo stesso modo anche per l’intonaco di finitura. 
 Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


