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Capatect-Sockelschienen 6700-
Plus
Profilo di partenza per cappotto in EPS e lana di roccia

Descrizione del Prodotto

Profilo di partenza in metallo leggero, dotato di gocciolatoio con forma particolare e spigolo per la
migliore adesione della rasatura per sistemi componibili di coibentazione termica (ETICS) della
Caparol.

Descrizione

■ Alluminio estruso
■ Lato inferiore chiuso
■ Permette una connessione allineata, precisa e pulita al sistema
■ Adeguato drenaggio dell’acqua piovana

Proprietà del materiale

Alluminio naturaleColori

Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l’umiditàMagazzinaggio

- Capatect-Sockel-Eckprofil “Plus” 6690/05-20
Profilo di partenza angolare, per la formazione di angoli esterni monopezzo. Da fissare con almeno 2
viti autofilettanti per ogni ala.
Lunghezza: 835 mm
Cartone con 5 pezzi.

-Capatect-Distanzstücke
Per il riempimento delle guide zoccolo Capatect in caso di aplanarità sulla parete.
Materiale in PVC rigido.
Disponibili nelle misure:
spessore 3 mm;
spessore 5 mm;
spessore 8 mm;
spessore 10 mm;
spessore 15 mm;

- Capatect-Montage-Schlagschrauben SDK U
Per il fissaggio delle guide zoccolo Capatect su supporti compatti: espansione cm 2,5.
Diametro 8 mm, lunghezza cm 4,5-6,5-8,5-10,5,

- Capatect-Montage-Schlagschrauben SDF K
Per il fissaggio delle guide zoccolo Capatect su supporti problematici: espansione cm 7,0.
Diametro 8 mm, lunghezza cm 8,0 -10,0-12,0-14,0.

Prodotti supplementari
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Codice prodotto Per spessore dello
strato isolante (mm)

Estensione
(mm)

Lunghezza
(mm)

Imballaggio/
fascio

 6700/05 50 mm 53 mm 2000 10 pezzi = 20 m

 6700/06 60 mm 63 mm  

 6700/07 70 mm 73 mm

 6700/08 80 mm 83 mm

 6700/09 90 mm   93 mm

 6700/10 100 mm 103 mm

 6700/11 110 mm 113 mm

 6700/12 120 mm 123 mm

 6700/13 130 mm 133 mm

 6700/14 140 mm 143 mm

 6700/15 150 mm 153 mm

 Profili speciali su richiesta

Applicazione

Eliminare le bave di malta sporgenti e intonacare i punti cavi sotto l’intonaco. Rimuovere eventuali
residui d’olio aderente dai profili.

Preparazione del substrato

Consumo 1,0 m/mConsumo/Resa

La guida zoccolo Capatect scelta in corrispondenza allo spessore del materiale isolante viene fissata
sul fondo con allineamento preciso mediante le relative viti autofilettanti Capatect-Montage-
Schlagschrauben 612/06-08 a una distanza di ca. 30 cm. I fori a finestra lunghi, in questa circostanza,
consentono un allineamento preciso.
I giunti della guida vengono collegati mediante i connettori per guide zoccolo Capatect-
Sockelschienen-Verbinder 698/01. Le tolleranze nel fondo vanno riempite con i distanziali Capatect-
Distanzstück 634/50.

Posa e giunzione

Avvertenze

Voci di capitolato

Capatect-Sockelschienen 6700-Plus
Applicazione e posa in opera del profilo di partenza in alluminio estruso con lato inferiore chiuso, di
larghezza mm da 50 a 200 e lunghezza m 2, robusto, per spessori di cappotto > mm 50, in grado di
consentire un adeguato smaltimento dell'acqua piovana (rompigoccia) ed allineamenti orizzontali
precisi

Ulteriori informazioni

 

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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