
Scheda Tecnica Capatect STR H A2

Capatect STR H A2
Tasselli ad avvitamento in PA GF 50 con vite autofilettante
anticorrosione

Descrizione del Prodotto

Tassello ad avvitamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro per strutture in legno o in acciaio
con spessore fino a 2 mm, con vite (premontata) in acciaio inoxanticorrosione, per applicazioni a filo e
ad incasso. Profondità di ancoraggio > 30/40 mm.
Per montaggio a filo esterno utilizzare i cilidretti Capatect Dübelstopfen fur Universaldübel
STR, in dotazione nella confezione.

Campo di Applicazione

■ Viti in acciaio inox A2 con punta forante in acciaio al carbonio
■ Fissaggio resistente alla corrosione
■ Sistema per superfici sicure ed omogenee – semplice e rapido senza residui di fresatura
■ Preforo non necessario
■ In alternativa montabile a incasso
■ Pressione costante sul materiale isolante
■ Assoluto controllo di posa: l'affondamento del piattello indica l'ancoraggio sicuro

Proprietà del materiale

■ Diametro della vite: 6 mm
■ Diametro piattello: 60 mm
■ Profondità di avvitamento: 30 - 40 mm
■ Conducibilità termica puntuale

Montaggio ad incasso su sottostrutture in legno: 0,001 W/K
Montaggio a filo su sottostrutture in legno: 0,002 W/K

Dati tecnici

Valori di caricabilità

Legno massiccio o laminato 35 o 24 mm (fissaggio passante)  F ax,90,Rd: 0,94kN

Pannelli OSB 15 mm (fissaggio passante)  F ax,90,Rd: 0,56kN

Pannelli truciolari 16 mm (fissaggio passante)  F ax,90,Rd: 0,56kN

Pannelli in legno-cemento 16 mm (fissaggio passante)  F ax,90,Rd: 0,56kN

Applicazione

Posa planare dei pannelli isolanti. Accertarsi che i bordi siano incollati correttamente.Preparazione del substrato

Il montaggio dei tasselli deve essere effettuato solo previo sufficiente indurimento del letto di collante
(1 giorno circa).

Installazione, Fissaggio, Taglio
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Lunghezza tassello (mm)
Spessore isolante (mm)

Montaggio a filo Montaggio ad incasso

80 40

100 60

120 80 80

140 100 100

160 120 120

180 140 140

200 160 160

220 180 180

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 STR H A2
Applicazione posa di tassello ad avvitamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA GF 50)
con vite premontata in acciaio inox A2 con punta al carbonio, idoneo per i supporti in legno massiccio
o laminato, OSB, truciolato ed in legno cemento, avente diametro della vite di mm 6, piattello da mm
60 e lunghezza da mm 80 a mm 220, omologato secondo la certificazione nazionale tedesca DIBt
Z-9,1-822. Profondità di avvitamento > mm 30 / 40 e conducibilità termica puntuale X = 0,001 W/K per
applicazioni ad incasso, X = 0,002 W/K per applicazioni a filo esterno

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: giugno 2019
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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