
Scheda Tecnica

WF Fassadendämmplatte
Exterior Compact 1.4
Pannello in fibra di legno per pareti in muratura o con struttura in
legno X-LAM

Descrizione del Prodotto

Pannello isolante per utilizzo in facciata, ottimizzato in termini di isolamento termico, acustico,
altamente diffusivo al vapor d'acqua.

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 legno pressate.
Per garantire la resistenza all’umidità e la protezione antincendio vengono aggiunte delle sostanze
additive: colofonia, paraffine, allume.

Tipo di prodotto/Veicolo

Dimensione pannello:
131,5 x 60,5 cm (spessori da 80 a 120 mm)
81,5 x 60,5 mm (spessori da 140 a 200 mm).

Spessori da 80 a 200 mm, passo 20 mm.

Imballaggi

Il pannello deve essere immagazzinato protetto contro l’umidità (badare in particolare anche a
un’eventuale umidità del terreno). Evitare impronte e segni sulla superficie del pannello (pregiudica
l’applicazione dell’intonaco). Al massimo si possono accatastare 2 pacchi l’uno sull’altro.

Magazzinaggio

Secondo EN 13171Dati tecnici

 Dato Valore

Conducibilità termica λ = 0,040 W/mK

Compressione (10%) 100 kPa

Trazione 15 kPa

Densità 140 kg/m 3 

Res. diffusione vapore µ = 5

Calore specifico 2100 J/kgK

Euroclasse Reazione al fuoco  E 



Scheda Tecnica
Applicazione

Prima della posa dei pannelli verificare che il supporto sia asciutto e piano.Preparazione del substrato

Esposizione agli agenti atmosferici naturali
Il pannello Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 può rimanere liberamente
esposto agli agenti atmosferici per ca. 4 settimane. Se per ragioni costruttive dell’edificio i pannelli
isolanti devono rimanere senza copertura per un tempo più lungo, essi vanno protetti contro gli effetti
dell’umidità.
Prima di applicare l’intonaco va accertata l’umidità del pannello isolante.

Umidità del pannello prima dell’applicazione dell’intonaco
L’umidità calibrata del materiale (fattore di calibratura 1,5 negli igrometri GANN, impostazione “abete”)
del pannello non deve superare il 13% prima della posa dell’intonaco.

Condizioni di applicazione

Applicare sul pannello una striscia di collante di 5 cm di larghezza lungo tutti i bordi, collocare al centro
due o tre cumuli di collante delle dimensioni di una mano. La quantità di collante applicata e l'altezza
della striscia variano a seconda delle tolleranze del supporto, in modo da ottenere una superficie di
contatto incollata ≥40%.
Lo spessore del collante è normalmente di 1 cm, consentendo una tolleranza massima (scostamenti di
planarità) di cm 1,5 sul supporto.
Dopo la presa del collante applicare i tasselli. Garantire un sufficiente sfalsamento dei giunti dei
pannelli per evitare giunti a croce.

Incollaggio di pannelli isolanti

Giunti e sfalsamenti di spessore
Riempire i giunti > 2 mm con il mastice resistente alla pressione Disbothan 235 PU Fugendicht in
profondità sufficiente e levigare gli sfalsamenti di spessore. I residui di levigatura e le particelle di
polvere vanno eliminate completamente prima di applicare l’intonaco.

Giunti di collegamento
Tutti i giunti di collegamento degli elementi strutturali devono essere eseguiti permanentemente stagni
alla pioggia battente (ad es. mediante l’impiego di un nastro di tenuta Capatect Fugendichtband).

Posa e giunzione

Il pannello isolante può essere impiegato anche nelle zone esposte agli spruzzi d'acqua, tra l’intonaco
di fondo e l’intonaco di finitura; qui tuttavia deve essere applicata uno strato di malta flessibile
Disbocret 519 PCC Flex-Schlamme e una mano successiva con Putzgrund.

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

Voci di capitolato

Capatect WF Fassadendämmplatte - Exterior Compact 1.4
Lastre isolanti in fibra di legno specifiche per cappotto, per pareti in muratura o X-LAM, con resistenza
a compressione (10% di deformazione) 100 kPa, resistenza a trazione 15 kPa, densità 140 Kg/m3,
prodotto in conformità alla norma UNI 13171 e rispondenti alle norme ETICS,  difficilmente
infiammabili – classe E  secondo  UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,040 W/mK
secondo UNI EN 12667, calore specifico 2100 J/kgK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5, delle
dimensioni di cm 60,5x131,5 (cm 60,5x81,5 da sp. cm 14)

Ulteriori informazioni

 

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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