
Scheda Tecnica

Capatect Accento-Spachtel
Finitura decorativa per effetti lisci su cappotto

Descrizione del Prodotto

Utilizzabile come finitura per la realizzazione di effetti lisci nei sistemi di isolamento termico a cappotto
Capatect ETICS sopra lo strato di rivestimento. Non adatto per superfici orizzontali e inclinate.

Campo di Applicazione

■ Effetto estetico liscio, opaco ed omogeneo (Accento Solid e Accento Solid Line)
■ Effetto estetico liscio, spatolato e movimentato (Accento Liquid e Accento Liquid Line)
■ Facile e veloce applicazione a spatola
■ Struttura superficiale estremamente fine
■ Resistente agli agenti atmosferici e all'acqua

Proprietà del materiale

Confezione da 20 kg.Imballaggi

Accento Solid e Accento Solid Line
Applicare come base il prodotto Capatect Accento-Spachtel bianco. In questo caso infatti il colore è
dato dalla mano supplementare di finitura, realizzata in maniera uniforme e con effetto opaco, con il
prodotto ThermoSan NQG (pittura).

Accento Liquid e Accento Liquid Line
In questo caso, ogni volta che si richiedano finiture diverse dal bianco, sarà necessario optare per il
prodotto colorato in produzione Capatect Accento-Spachtel SOTON, inviando preventivamente
richiesta di fattibilità tinta al Customer Service.
Per queste tipologie di effetti ricordiamo che, al termine del ciclo, deve essere sempre data una mano
di protettivo velante Capatect Accento Effektspachtel nelle tinte a scelta farblos (incolore), gold (oro),
silber (argento), kupfer (rame), in modo tale da dare la corretta protezione alle superfici.

Colori

Ricordiamo che la stabilità del colore in esterno dipende dal tipo di pigmento utilizzato pertanto
consigliamo sempre di selezionare tinte dalla collezione Fassade A1, per ottenere il massimo risultato.

Finiture lisce con Capatect Accento-Spachtel dovranno avere sempre:

■ Indice di riflessione minimo pari a 30 in caso di utilizzo di rasanti minerali in polvere quali Capatect
Klebe-und Armierungsmasse 186, Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 GROB, Capatect
Klebe-und Spachtelmasse 190.

■ Indice di riflessione minimo pari a 20 in caso di utilizzo di rasanti in pasta additivati con fibra di
carbonio quali Capatect Carbon Spachtel e Capatect Carbo-Nit.

Con Capatect Accento-Spachtel non valgono le ulteriori indicazioni relative ai limiti di Indice di
Riflessione introdotte nella brochure Capatect ETICS grazie all’impiego del prodotto di finitura
Muresko Cool-Protect.

In caso di sollecitazioni meccaniche, nelle colorazioni intense, potrebbero essere visibili segni di graffi
(effetto scrittura). Questo effetto, dovuto alla presenza di pigmenti e/o riempitivi, non rappresenta un
difetto tecnico o estetico.

Opaco, leggermente serico o semilucido a seconda dell'effetto scelto.Opacità



Scheda Tecnica

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate
la stabilità è garantita per un anno.

Magazzinaggio

■ Densità: Ca. 1,25 g/cm3

■ Diffusione del vapore -
spessore di aria equivalente sd:

0,19 m, classe V2 (media) -
secondo DIN EN 1062

■ Permeabilità all'acqua
(valore w):

< 0,06 kg/(m2*h0,5), W3 (basso) -
secondo DIN EN 1062

Dati tecnici

Applicazione

Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, compatto, portante e privo di sostanze distaccanti.
Pulire le superfici infestate da muffe, muschio e alghe con getto d’acqua a pressione. Lavare con
Capatox e lasciare asciugare le superfici. Pulire le superfici macchiate da residui di grasso, fuliggine o
inquinanti in genere con getto d’acqua a pressione, con aggiunta di idonei detergenti.
Per ridurre il rischio di formazione di macchie o rigonfiamenti, in caso di rivestimenti di finitura colorati,
accertarsi che il supporto sia uniformemente asciutto.

Realizzare sempre di un sistema termoisolante a cappotto avente rasatura armata di spessore pari
almeno a 3/4 mm. Lo strato di armatura deve soddisfare i requisiti di "elevata planarità della
superficie". Prevedere eventualmente adeguate misure p. es. un secondo strato di armatura o rasatura
livellante prima di procedere. La rete di armatura (Capatect-Gewebe 650/110) deve essere annegata
nel terzo esterno dello strato di rasatura armata.

Quando si utilizza Capatect Accento Spachtel quale finitura è importante scegliere come rasante uno
tra i seguenti prodotti: Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186, Capatect Klebe-und
Armierungsmasse 186 GROB, Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190. Non è pertanto possibile
utilizzare altre tipologie di rasanti quali ad es. Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL, Capatect
Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT, ….

Applicare Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K12 e strutturarlo. Dopo l’essiccazione eseguire
un'operazione di levigatura con il dorso di una spatola, utile ad asportare eventuali asperità.
Il rivestimento Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K12 consente infatti la realizzazione di un corretto
strato di completamento utile all’esecuzione di un effetto liscio.
In caso di eventuale necessità di impiego di rivestimenti differenti si rimanda la questione ad un
dialogo con la nostra Assistenza Tecnica e, comunque, non possono essere applicate finiture con
granulometria diversa da 1,2 mm.

Preparazione del substrato

Realizzazione di una superficie piana
Attendere la completa asciugatura dell'intonaco rasato con AmphiSilan-Fassadenputz K12 e applicare
Capatect Accento-Spachtel (della relativa tinta colore) su tutta la superficie, riempiendo i pori, per poi
lisciare la superficie. Eventuali residui di spatolatura possono essere eliminati con idoneo strumento.

Fondo
Dopo l’essiccazione in profondità degli strati precedenti (di norma 2 giorni in condizioni di temperatura
e umidità standard) si applica Capatect Accento-Spachtel con idonea spatola in acciaio inox per
lisciare con la tecnica di spatolatura a chiazze o a superficie intera. Lo spessore dello strato non deve
essere superiore allo spessore del granello guida del rivestimento (1,2 mm). L’estetica della
superficie finale dipende dallo spessore e dal numero di mani applicate e dalla relativa strutturazione,
in funzione altresì dall'abilità dell’applicatore.
Dopo l’essiccazione (di norma 1 giorno, ma a seconda delle condizioni atmosferiche il tempo
necessario può allungarsi), occorre eliminare tutte i residui non necessari, levigando o carteggiando
con carta abrasiva (grana 120).
Importante: prima di procedere assicurarsi che sia stata eliminata accuratamente la polvere. La
carteggiatura risulta man mano più difficile col passare dei giorni, dopo completa essiccazione.

Rivestimento intermedio
Il secondo strato di Accento-Spachtel viene realizzato con spatola a bordi arrotondati. A tale fine si
applica abbondantemente il materiale, tirandolo molto e lisciandolo in spessore sottile (evitare tracce di
sovrapposizione).
Importante: le superfici eventualmente levigate con operazione di carteggiatura devono sempre essere
ricoperte con una mano finale di Capatect Accento-Spachtel, sull’intera porzione interessata.

Rivestimento finale/decorativo
L’ultimo strato di prodotto e/o il rivestimento finale viene realizzato con Accento-Effektspachtel o
alternativamente con ThermoSan NQG. Il rivestimento può essere realizzato secondo effetto estetico
desiderato, trasparente, pigmentato in velatura (oro, argento, rame) o in tinta piena. In caso di
applicazione di Capatect Accento Effektspachtel applicare abbondantemente il prodotto, tirandolo
molto e lisciandolo a spessore sottile con apposita spatola. Per evitare tracce di sovrapposizione
occorre lavorare rapidamente bagnato su bagnato e con adeguata forza lavoro.
In caso di applicazione di ThermoSan NQG procedere utilizzando un adeguato rullo od un adeguato
pennello, nel numero di mani necessarie per garantire una corretta copertura e protezione.

Metodo di applicazione
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Note:
Fondo, rivestimento intermedio e finale con il sistema Accento devono essere eseguiti in modo tale da
non superare 1,2 mm di spessore in totale.
Considerata la varietà di soluzioni estetiche che Accento offre, si consiglia di effettuare una prova su
una superficie campione.
Per ottenere un’estetica uniforme è bene affidare allo stesso applicatore la realizzazione di superfici
adiacenti, per evitare differenze di lavorazione dovute alla diversa tecnica e mano di applicazione.
Per evitare tracce di sovrapposizione occorre lavorare rapidamente bagnato su bagnato e con
adeguata forza lavoro, considerando anche la necessaria distanza delle opere provvisionali dalla
facciata, operando comunque secondo le regole di sicurezza previste dalla normativa cogente (es.
mensole, imbraghi, ...).
L’utilizzo di inerti naturali può comportare lievi variazioni di colore. Su superfici adiacenti utilizzare solo
prodotti dello stesso lotto oppure, se di lotti diversi, miscelarli tra di loro prima dell'applicazione.

Consumi orientativi

Spatolatura chiusura pori: ca. 0,7- 1,0 kg/m2

Fondo: ca. 1,2 - 1,5 kg/m2 (spessore max 1 mm)

Rivestimento intermedio: ca. 0,2- 0,3 kg/m2

Rivestimento finale: ca. 0,1 kg/m2

Consumo/Resa

I valori riportati devomo considerarsi indicativi poiché l'esatto consumo va determinato mediante
applicazione di prova.

Durante l’applicazione e l’essiccazione la temperatura dell’aria e del supporto non deve risultare
inferiore a +5 °C  o superiore a +30 °C.
Non applicare in pieno sole, in presenza di pioggia o forte vento o forte umidità e proteggere in
maniera adeguata le superfici.

Condizioni di applicazione

Fondo: levigabile dopo 6 ore circa, sovrapplicabile di norma dopo 24 ore circa, in condizioni standard.
Rivestimento intermedio: sovrapplicabile dopo 3 ore circa, in condizioni standard.

I tempi di essiccazione dipendono dalla temperatura e dall’umidità relativa e si allungano in presenza
di temperature più basse e di umidità. Per proteggere il materiale dalle intemperie durante la fase di
applicazione e di essiccazione, coprire l’impalcatura con teli. Il rivestimento finale/decorativo può
essere applicato solo dopo l’essiccazione in profondità dello strato di Capatect Accento-Spachtel.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Subito dopo l’uso con acqua.Pulizia degli utensili

Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e
abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto
biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può
provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capatect Accento-Spachtel
Applicazione con spatola di un rivestimento organico fine modellabile, ideale per la realizzazione di
campiture ad effetto liscio spatolato o con rilievi decorativi,  densità 1,25 kg/l, conforme alla normativa
EN 1062-1 (permeabilità all’acqua A ≤ 0,06 Kg/m2h0,5 – classe W3, diffusione del vapore Sd ≤ 0,19
m – classe V2,  satinato in funzione della ricopertura), resitente agli agenti atmosferici ed all'acqua

Ulteriori informazioni

Aggiornamento: novembre 2020
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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