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10 Cicli di restauro  
10.3 Malte di ripristino e antiumido 
10.3.3 Capatect Sanierputz Rapid 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto per cicli di restauro. Sistema di risanamento per ottenere superfici asciutte non soggette 
a efflorescenze saline:   
 
Applicazione di Capatect Sanierputz Rapid, intonaco minerale di nuova generazione macroporoso antisale e diffusivo 
antiumidità ascendente in un unico prodotto. Sanierputz Rapid consente interventi rapidi e sicuri riducendo le fasi di 
lavorazione. Applicazione manuale e meccanica. Certificato secondo direttiva WTA. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  

- Assorbimento d'acqua capillare:                                                 w24 > 1,1 kg/m2  
- Potere di inibizione dell’acqua:                                                   87%  
- Contenuto di pori d'aria della malta fresca:                                 30% in volume  
- Coefficiente di resistenza alla diffusione da vapore acqueo:         µ=6  
- Porosità:                                                                                   55% in volume  
- Resistenza alla compressione dopo 28 giorni:                             ßd=2,74 N/mm2  
- Rapporto di resistenza:                                                              ßd/ßBz = 2,67  
- Peso specifico apparente della malta fresca:                               1,1 kg/dm3 

 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Supporti idonei: muratura umida e contenente sali, per superfici interne ed esterne. L’intonaco formulato diffusivo di 
schizzatura deve essere sufficientemente indurito (almeno per 24 ore).  
Preparazione del substrato: distaccare completamente l’intonaco esistente, vecchio o difettoso per almeno 80 cm dal limite 
superiore dell’umidità dalla zona d’efflorescenza. Eliminare parti sgretolate, contaminazioni, polvere, vecchi rivestimenti di 
bitume. Raschiare i giunti friabili per almeno 2 cm. Il vecchio intonaco distaccato va prontamente rimosso. In seguito pulire 
accuratamente la muratura. Applicare Capatect Vorspritz 030 in modo reticolare come ponte d'adesione (copertura per ca. 
60%) e lasciare indurire per almeno 24 ore.  
Preparazione del materiale: per ogni sacco (20 kg) versare la quantità richiesta d’acqua fredda e pulita (ca. 6 litri) in 
un secchio per malta e aggiungere lentamente la malta asciutta. Mescolare con un agitatore adeguato, impastando per ca. 2-
3 minuti fino ad ottenere una massa omogenea ed esente da grumi. Sono particolarmente adatti mescolatori a passaggio 
forzato o a caduta libera. Se necessario riaggiustare la consistenza con acqua dopo breve tempo di maturazione.  
Metodo di applicazione: pre-umettare sufficientemente i fondi asciutti. Applicare Capatect Sanierputz Rapid sulla 
superficie spianata e precedentemente trattata con Capatect Vorspritz 030, una volta asciutto, con uno spessore di almeno 2 
cm, mediante applicazione manuale (cazzuola) oppure meccanicamente, livellando e strutturando una volta leggermente 
indurito. In presenza di considerevoli aplanarità del fondo dell’intonaco si consiglia di applicare uno strato livellante con 
Capatect Sanierputz Rapid irruvidendo successivamente la superficie con un pettine da intonaco. Dopo l’indurimento 
applicare il rimanente spessore d’intonaco e strutturarlo.  
Resa: consumo di ca. 9 kg/m2 /cm spessore d’applicazione. Questi dati di consumo rappresentano valori orientativi senza 
perdite da versamento e perdite da contrazione. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va 
determinato mediante applicazione di prova. Condizioni di applicazione: temperatura minima per l’applicazione: +5°C (aria, 
supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici 
calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne, oppure quando il punto di rugiada è troppo 
basso. Proteggere Sanierputz Rapid contro essiccazione troppo veloce.  
Essiccazione/Tempo di essiccazione: a 20°C e 65% di umidità relativa dell’aria è asciutto in superficie dopo 24 ore. A 
temperature elevate è necessario prendere in via precauzionale dei provvedimenti contro l’essiccazione troppo rapida. 
Durante il periodo freddo dell’anno e/o in presenza di elevata umidità dell’aria occorre tener conto di un’essiccazione più 
lenta.  
Rivestimento: dal punto di vista tecnico Sanierputz Rapid non richiede un ulteriore rivestimento. In caso di necessità di una 
superficie particolarmente liscia o quando si tratta di adattare la superficie ad una struttura esistente, è possibile e 
consentita l'applicazione di un rivestimento.Gli strati di copertura, intonaci di finitura o pitture non devono influenzare 
negativamente la permeabilità al vapore acqueo del prodotto. Per ottenere superfici lisce, ricoprire Sanierputz Rapid con un 
intonaco di livellamento o rasanti di lisciatura Capatect. I prodotti di finitura consentiti sono esclusivamente quelli appartenenti 
ai cicli Sylitol e Amphisilan. Il tempo d’essiccazione per 2 cm di spessore intonaco è di ca. 2 settimane. 
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 Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 

necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


