
Scheda Tecnica

HF Fassadendämmplatte Wall
Pannello in fibra di canapa per facciate

Descrizione del Prodotto

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimizzato in termini di isolamento termico, acustico,
altamente diffusivo al vapor d'acqua, con bilancio attivo contro l'effetto serra.

Descrizione

Sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect Special System Line.
Facciata.

Campo di Applicazione

■ Ottimo isolamento estivo
■ Ottima traspirabilità
■ Ottime caratteristiche di sostenibilità

Proprietà del materiale

Fibre di canapa pressate.Tipo di prodotto/Veicolo

Dimensione pannello:
80 x 62,5 cm

Spessori da 40 a 200 mm
Passo 10 mm fino a sp. 60 mm
Passo 20 mm da sp. 60 mm

Imballaggi

Conservare i pannelli in un luogo asciutto (fare attenzione in particolare all’eventuale umidità del
pavimento) in posizione orizzontale.

Magazzinaggio

 Dato Valore

Conducibilità termica λ = 0,039 W/mK

Densità 100 kg/m 3 

Res. diffusione vapore µ = 3,9

Calore specifico 1700 J/kgK

Euroclasse Reazione al fuoco  E 

Dati tecnici

Applicazione

I pannelli possono essere incollati su intonaci minerali nuovi, vecchi rivestimenti e pitture portanti, in
generale su tutti i supporti piani.

Supporti idonei
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Il supporto deve essere piano, pulito, portante e privo di sostante distaccanti. Pitture minerali o
intonaci strutturati danneggiati e sfarinanti devono essere rimossi quanto più possibile. Eliminare le
porzioni di intonaco distaccate e reintonacare a raso con idoneo materiale. Pulire accuratamente le
superfici minerali sabbianti o sfarinanti e passare una mano di fondo di AmphiSilanTiefgrund LF.

In caso di dubbio eseguire una prova di adesione a trazione con il rasante previsto, della stessa linea
(annegare la rete e trascorso il tempo di essiccazione estrarla) o rivolgersi a uno dei nostri consulenti.

Preparazione del substrato

Incollaggio
Sul retro del pannello applicare il rasante del sistema (preferibilmente Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190) con il metodo cordolo perimetrale/pastiglie centrali (applicare lungo il perimetro
cordoli larghi 6 cm circa e al centro del pannello 3 grandi pastiglie delle dimensioni del palmo di una
mano). La quantità di rasante da applicare e l’altezza di cordolo/pastiglie varia a seconda delle
tolleranze del supporto e devono essere tali da garantire che la superficie incollata corrisponda ad
almeno il 40% della superficie complessiva. Irregolarità fino a  +/- 1 cm possono essere compensate
dal rasante. Prima di applicare il rasante con il metodo cordolo perimetrale/pastiglie, applicare un
sottile strato di rasante a pressione sul materiale isolante.

Incollaggio di pannelli isolanti

Posa
Incollare i pannelli in sequenza, procedendo dal basso verso l’alto, e premere bene. Il rasante non
deve entrare nei giunti tra i pannelli. Nella posa fare attenzione ad allineamento e perpendicolarità.
Riempire eventuali fughe 5 mm.

Tassellatura
Tassellare sempre i pannelli, a prescindere dal supporto, con Capatect Universaldübel Rondelle STR
Carbon. Per la tassellatura seguire il manuele di posa europeo del cappotto Cortexa EAE.

Equalizzazione
Dopo la tassellatura si applica una mano equalizzante di idoneo rasante.

Armatura
Per lo strato di armatura si applica uno strato minimo di 5-6 mm di spessore con idoneo rasante,
disponendo a metà dello strato la rete Capatect Glasgewebe.

Fondo
Prima di applicare intonaci strutturati pastosi occorre applicare una mano di Putzgrund.

Finitura
Per la finitura applicare il prodotto della stessa linea adatto alla relativa struttura (preferibilmente
Amphisilan Fassadenputz oppure Thermosan Fassadenputz).
I pannelli in fibra di canapa, come i pannelli in fibra minerale, fanno parte della linea DarkSide. Il
rivestimento con colori (indice di riflessione < 20) dipende da armatura, posizione e condizioni
ambientali.

Posa e giunzione

In linea di principio si applicano anche le nostre istruzioni di posa per i sistemi ETICS Capatect e
accessori.

Nell’incollaggio, ricordarsi che il lato ruvido del pannello isolante deve essere rivolto verso la parete.

Davanzali e strutture finestrate possono presentare superfici di scorrimento dell’acqua piovana.
Consigliamo pertanto di inserire un secondo piano di scorrimento dell’acqua. A tale fine occorre
distinguere tra costruzioni in legno massiccio o costruzioni a telaio e controventatura. Per ulteriori
dettagli si vedano le apposite istruzioni di posa.

Nota

Avvertenze

Smaltire il prodotto e il relativo imballo secondo le vigenti normative locali/nazionali. Porre particolare
attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard
previste.

Smaltimento

Prodotti complementari
Capatect Schneid-Krone Hanf: Corona di taglio specifica per utensile di montaggio Capatect
Montagetool per l’utilizzo su pannelli in fibra di canapa. In acciaio temprato pregiato.
Capatect Hanffaser-Rondelle: Tappo di copertura per tasselli per la chiusura dei fori in caso di
tassellatura a scomparsa.  Ø = 60 mm.

Voci di capitolato

Ulteriori informazioni

Capatect HF Fassadendämmplatte Wall
Lastre isolanti in fibra di canapa specifiche per cappotto con bilancio attivo contro l'effetto serra, per
pareti in muratura o X-LAM, densità 100 Kg/m3,  difficilmente infiammabili – classe E  secondo  UNI
EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,039 W/mK secondo UNI EN 12667, calore specifico 1700
J/kgK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 3,9, delle dimensioni di cm 80x62,5.
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Aggiornamento: novembre 2018
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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