
Scheda Tecnica

Capatect-Panzergewebe 652
Rete apprettata indemagliabile per rasatura armata su zoccolatura

Descrizione del Prodotto

Rete speciale per l'aumento della resistenza meccanica. Resistente in trama ed in ordito.Descrizione

Da utilizzare nella zona di zoccolatura in aggiunta e prima della tradizionale rete di armatura Capatect
Gewebe 650/110. Accostare senza sovrapposizione dei lembi (il raccordo dei lembi con
sovrapplicazione verrà eseguito con lo strato successivo realizzato con Capatect Gewebe 650/110).

Campo di Applicazione

■ Indemagliabile
■ Resistente in trama e in ordito
■ Senza plastificanti
■ Resistente agli alcali
■ Larghezza maglie 5,5 x 5,0 mm
■ Bordo tagliato

Proprietà del materiale

Rotolo da 25 m, larghezza 100 cm.
Bancale da 30 rotoli.

Imballaggi

Arancio.Colori

Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo.Magazzinaggio

■ Massa dell'area relativa: 340 g/m2  ± 5% secondo DIN 53854Dati tecnici

Applicazione

Applicare il rasante collante d'armatura sui pannelli isolanti per l'intera larghezza della rete Capatect
Panzergewebe 652 utilizzando un frattazzo per lisciatura in acciaio inox. Spessore umido circa 2 mm
(corrispondenti a ca. 2,0 kg / m2). Posare quindi la rete Capatect Panzergewebe 652 sullo strato
applicato (non sovrapporre) e rimuovere il materiale in eccesso, rasando a zero lungo i bordi.
Applicare quindi bagnato su bagnato la rete standard Capatect Gewebe 650/00.

Metodo di applicazione

Consumo per m2: 1 m2.Consumo/Resa

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

Voci di capitolato

Capatect Panzergewebe 652
Applicazione posa di rete in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino per la realizzazione
di rinforzi su rasature armate, resistente in trama e in ordito, con trama mm 5 x 5,5, grammatura 340 g/
m2

Ulteriori informazioni
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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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