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8 SISTEMI A CAPPOTTO  
8.5 ACCESSORI: TASSELLI 
8.5.6 Capatect Universaldübell Rondelle STR U 2G 
Fornitura e posa in opera di tassello a vite.  
Applicazione di Capatect Universaldübell Rondelle STR U 2G tassello a vite con anima in metallo e testa coibentata 
per il fissaggio dei pannelli isolanti per grossi spessori. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Dimensione cm. 31,5 – 39,5 
- Certificato ETAG 014/0023: per tutte le classi di materiali da costruzione (A, B, C, D, E)  
- Coefficiente di riduzione del calore per montaggio incassato e tappo in EPS: Chi = 0.001 W/K 
- Coefficiente di conducibilità termica puntuale per montaggio a raso e tappo di copertura della vite: Chi = 0.002 W/K 
- diametro tassello Ø 60mm – diametro corpo Ø 8mm 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
La lunghezza dei tasselli deve essere scelta in modo tale che la profondità d’ancoraggio sia assicurata nel materiale da 
costruzione, trascurando eventuali strati di intonaco vecchio o di altri strati intermedi non portanti. Per mezzo di un trapano 
impostato a rotazione e non a percussione, con l'ausilio delle specifiche punte Capatect High Speed, eseguire fori per 
l'alloggiamento dei tasselli con misura Ø 8 mm, avendo cura di porsi perpendicolarmente all'elemento costruttivo portante.  
Eseguire fori garantendo un'eccedenza (gioco) di 10 mm in più rispetto alla lunghezza del tassello scelto. Eliminare polvere e 
residui dal foro prima di procedere. Inserire il tassello con il suo piattello nel pannello isolante per poi battere, con l’ausilio del 
tappo in PRFV, la spina ad espansione in acciaio. Il piattello tassello deve essere collocato a raso della superficie del 
materiale isolante, evitando quindi l’incassatura all'interno del materiale isolante. Controllare sempre che il tassello si trovi 
fissato saldamente. 
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


