
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.5 Tessuti Decorativi 
4.5.3 Capaver Glasgewebe K 
Fornitura e posa in opera di prodotto per finitura decorativa: 
Applicazione di Capaver Glasgewebe K della Caparol, tessuto d’arredo classico (K), realizzato con fili minerali e in fibre di 
vetro impregnato, non rivestito, ad elevata resistenza all’acqua, non rigonfiabile, resistente alla decomposizione e 
dimensionalmente stabile, per pareti interne esposte a sollecitazioni.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- densità 135 g  240 g secondo il tipo di rivestimento. 
- resistenza all’abrasione umida secondo DIN EN 13 300: classe 1-2 secondo il tipo di rivestimento. 
- Ignifugo secondo DIN 4102, B1 
- Ininfiammabile secondo DIN 4102, A2 - , B1 secondo il tipo di rivestimento. 
- Elevata resistenza a graffi e urti 
- Resistente agli agenti chimici  
- Resistente agli agenti disinfettanti 
- Decontaminabile secondo DIN 25 415 secondo il tipo di rivestimento. 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:   
Applicazione mediante incollaggio con Capacoll-GK non diluito con rullo a pelo intermedio (altezza pelo 13-17 mm) da 
stendere in modo uniforme sulla superficie. Allettare i teli Capaver Glasgewebe K accostati e incollati testa contro testa. I teli 
incollati vengono quindi stesi sul supporto con una spatola da tappezziere o un rullo, premendo in maniera sufficiente 
sull’intera superficie per eliminare le eventuali bolle d’aria. Una volta fissati gli spigoli, eliminare il materiale in eccesso con la 
spatola da tappezziere. Nell’incollare il tessuto su angoli esterni occorre stendere il telo in modo tale che il raccordo con il telo 
successivo sia ad almeno 10 cm dall’angolo.  Per altre specifiche secondo il tipo tessuto attenersi a quanto indicato in scheda 
tecnica. 
 
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 del supporto e il successivo strato di finitura da 
compensarsi a parte.  
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


