
Scheda Tecnica

Capatect Halteleisten 632/00
- Verbindungsstücke 633/00
Elementi di collegamento e ancoraggio per cappotto meccanico

Descrizione del Prodotto

Profili in PVC utili a connettere gli specifici pannelli  Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 163
Mechanic appositamente predisposti con scanalature.
- Capatect Halteleisten 632/00: connessione orizzontale
- Capatect Verbindungsstücke 633/00: collegamento verticale

Campo di Applicazione

■ Dimensionalmente stabili
■ Non si degradano nel tempo

Proprietà del materiale

Prodotti

Materiale Lunghezza
(mm)

Consumo (m)
per m2 cappotto

Pezzi

Capatect
Halteleisten
632/00

PVC 2500 2,0 20

Capatect
Verbindungsstüc
ke 633/00

PVC 490 4,0 50

Imballaggi

Conservare in luogo asciutto e protetto contro l’umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare
diretto e sollecitazioni meccaniche.

Magazzinaggio

Applicazione

Supporti minerali, intonaci esistenti e pitturazioni. Possono essere utilizzati per il montaggio di pannelli
isolanti su vecchie pitture con scarsa adesione al supporto.

Supporti idonei

I supporti devono garantire resistenza e stabilità sufficienti per il montaggio su guide.
Rimuovere la sovrapposizione delle bave di malta. Difetti negli intonaci: rimuovere la parte difettosa e
reintonacare a raso.

Preparazione del substrato
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Montare Capatect Sockelschienen (in base allo spessore del pannello isolante) come guida di base.
Applicare il collante sul retro dei pannelli isolanti per la prima fila (quanto necessario per chiudere la
fessura dietro la guida). Posizionare quindi i pannelli isolanti nella guida di base. I giunti verticali dei
pannelli isolanti devono essere collegati con un profilo connettore per ogni giunto.

Dopo aver applicato la prima fila, posizionare la guida di montaggio orizzontale nelle scanalature e
fissarla ogni 30 cm con tasselli approvati. (Capatect SDK U).

La fila successiva di pannelli isolanti può essere applicata corrispondentemente, sfalsata al 50%, dal
basso verso l'alto, montata a pressione e fissata con unità di collegamento verticale e guide di
montaggio. Prestare attenzione a garantire un fissaggio assolutamente orizzontale e verticale. Non
distorcere le guide profilate. Compensare le irregolarità nel substrato utilizzando distanziatori di
montaggio Capatect Distanzstücke, se necessario. Rispettare uno spazio di ca. 2-3 cm tra le guide.

I giunti dei pannelli devono essere realizzati con la massima precisione. Per lavori di adattamento, ad
esempio intorno a porte e finestre e angoli, fissare le schede in modo convenzionale in caso di
necessità.

Installazione

Avvertenze

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre
particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure
standard previste.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capatect Halteleisten 632/00
Profilo in PVC speciale, di lunghezza 250 cm, specifico per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico
per vincolare il sistema al supporto e per la connessione orizzontale dei pannelli isolanti
appositamente fresati.

Capatect Verbindungsstücke 632/00
Profilo in PVC a "T", di lunghezza 49 cm, specifico per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico per
la connessione verticale dei pannelli isolanti appositamente fresati.

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: dicembre 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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