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Capatect Diagonalarmierung
651/00 CARBON
Rete di armatura diagonale vertici aperture

NUOVO

Descrizione del Prodotto

Rete di armatura conforme ai requisiti ETICS, apprettata, indemagliabile, pretagliata in parti, ca. 33x55
cm.
Maglia mm 4x4 per il rinforzo di angoli finestre e aperture in facciata.

Descrizione

Esecuzione dell'armatura diagonale in corrispondenza di aperture come porte e finestre.
La rete Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON viene utilizzata per rinforzare gli angoli delle
finestre e della aperture in parete. E' consigliata su tutti i sistemi termoisolanti a cappotto Capatect per
prevenire la formazione di lesioni derivanti dai movimenti di dilatazione e contrazione termica di
spallette, voltini e davanzali finestre.

Campo di Applicazione

■ Rinforzo diagonale ai vertici dei fori finestra e porta-finestra
■ Elementi bidimensionali a “coda di rondine”
■ Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino
■ Di facile applicazione ed alta precisione

Proprietà del materiale

Confezione da 100 pezzi.
Bancale: 50 scatole (5000 pezzi totale).

Imballaggi

Rete: neraColori

Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo.Magazzinaggio

■ Dimensioni:         500 mm x 330 mm
■ Trama:                 4 mm x 4 mm

Dati tecnici

Applicazione

Applicare il collante rasante sulla superficie e quindi annegare bene Capatect Diagonalarmierung
651/00 CARBON, allineando i bordi a freccia sugli angoli da rinforzare, quindi ricoprire la superficie
con il collante.
Successivamente eseguire la rasatura armata con rete sulle intere superfici ricoprendola
completamente.

Metodo di applicazione

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
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Voci di capitolato

Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON
Applicazione posa di  rete di armatura diagonale per vertici aperture, in fibra di vetro indemagliabile
con appretto antialcalino, di dimensione mm 330 x 550  e maglia mm 4 x 4, utili al rinforzo in luogo di
tensioni diagonali, di colore nero e con denominazione “CARBON”.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento: dicembre 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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