
Scheda Tecnica Capatect VT 2G

Capatect VT 2G
ROndella supplementare per ampliare il piattello del tassello in
caso di applicazioni a scomparsa

Descrizione del Prodotto

Piattello per applicazione tassellatura in profondità.Descrizione

Montaggio ad incasso di tasselli nei pannelli di lana minerale per sistemi di isolamento termico a
cappotto.
Da utilizzare in abbinamento con l'apposito tappo in lana minerale Capatect Mineralfaser Rondelle
STR

Campo di Applicazione

■ Montaggio con bassa resistenza alla trazione trasversale
■ Superfici lisce ed omogenee di sistemi isolanti in lana minerale
■ Rischio di vista tasselli ridotto
■ Effetto ponte termico ridotto
■ Controllo della posa semplice ed efficace
■ Applicazione senza l'utilizzo di particolari tool di montaggio

Proprietà del materiale

Confezione da 100 pezzi.Imballaggi

Bianco.Colori

Coefficiente di riduzione di calore per ponti termici - Chi-wert 0,001 W/KDati tecnici

Applicazione

La rondella va applicata con i tasselli a vite Capatect Universaldübel rondelle senza utilizzare Capatect
Montage Tool STR, in quanto la speciale conformazione permette di ricavare un taglio circolare
perfetto sui pannelli, andando poi ad appoggiarsi sul bordo esterno in perfetto allineamento con la
superficie esterna. Applicare quindi la rondella Capatect Mineralfaser Rondelle STR 60 mm nella parte
centrale della rondella appositamente conformata.

Applicazione

Avvertenze

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect VT 2G
Rondella supplementare in poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA GF 50), idonea per allargare il
diametro del tassello a mm 90, per applicazioni di tasselli ad incasso, per sistemi a cappotto in MW
(lana di roccia)

 

Aggiornamento: gennaio 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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