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Capatect Accento Effektspachtel
Finitura decorativa incolore o metallescente protettiva per
Capatect Accento-Spachtel

Descrizione del Prodotto

Utilizzabile come finitura e rivestimento decorativo su Capatect Accento-Spachtel per la realizzazione
di superfici creative di grande pregio, lisce o strutturate. Idoneo per interni ed esterni.

Campo di Applicazione

■ Finitura trasparente
■ Struttura superficiale estremamente fine
■ Conferisce alla superficie un carattere protettivo (incolore) odun effetto metallico decorativo
■ Veloce e semplice da applicare
■ Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'acqua
■ Pronto all'uso
■ Resistente all'abrasione

Proprietà del materiale

Confezioni da 1 e 5 kgImballaggi

Trasparente, Oro, Argento e Rame.Colori

Leggermente satinato (incolore), Semilucido (altre tinte)Opacità

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Evitare l’esposizione diretta al
sole. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Magazzinaggio

■ Densità: Ca. 1,01 kg/lDati tecnici

Applicazione

■ Sistemi ETICS Capatect
■ Calcestruzzo, non rivestito
■ Intonaci delle classi di malte PII, PII, PIV
■ Pitture in dispersione portanti, opache
■ Elementi in gesso, pannelli in cartongesso e fibra di gesso
■ Rivestimenti ai silicati portanti

Supporti idonei

Non sono adatti quei supporti che possono presentare problemi di umidità di risalita, p.es. edifici di
nuova costruzione non ancora sufficientemente asciutti (umidità residua), supporti con efflorescenze e
supporti in materie plastiche, legno e metallo.
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■ Vernici e pitture in dispersione non portanti, intonaci a base di resine sintetiche e pitture minerali
non portanti devono essere rimosse completamente. Pulire le pitture ben aderenti a secco o ad
umido con idoneo metodo.

■ Superfici infestate da muffe, muschio o alghe devono essere pulite con getto d'acqua a pressione in
conformità con le norme di legge. Lavare le superfici con Capatox e lasciarle asciugare.

■ Superfici con macchie di scarichi industriali o fuliggine devono essere pulite con getto d'acqua a
pressione e adeguati detergenti in conformità con le norme di legge. Utilizzare un fondo adeguato
al relativo supporto.

Preparazione del substrato

Mescolare brevemente il contenuto della confezione con idoneo strumento manuale.Preparazione del materiale

Finitura/rivestimento decorativo
Capatect Accento Effektspachtel è applicabile come finitura (ovvero l’ultimo strato da applicare) nel
sistema Accento. Può essere applicato in versione trasparente o pigmentato (oro, argento, rame).
Applicare Capatect Accento Effektspachtel abbondantemente sull’intera superficie tirandolo molto e
lisciandolo a spessore sottile con la cazzuola speciale Accento.
Per informazioni dettagliate sul sistema Capatect  “Accento” vedere anche la Scheda Tecnica
"Capatect Accento-Spachtel”

Nota
Per ottenere un’estetica uniforme, è bene affidare allo stesso applicatore la realizzazione di superfici
adiacenti, per evitare differenze strutturali dovute alla diversa tecnica e mano di applicazione.
Per evitare tracce di sovrapposizione occorre prevedere sufficiente forza lavoro e lavorare
velocemente bagnato su bagnato. Suddividere eventualmente in più sezioni le superfici estese e
contigue.
L’utilizzo di inerti naturali può comportare lievi variazioni di colore. Su superfici adiacenti utilizzare solo
prodotti dello stesso lotto oppure, se di lotti diversi, miscelarli tra di loro prima dell'applicazione.

Metodo di applicazione

Ca. 100-150 g/m2 | 7-10 m2/kg, sull'intera superficie, a seconda della struttura e secondo condizioni
del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato
mediante applicazione di prova.

Consumo/Resa

Durante l’applicazione e l’essiccazione la temperatura dell’aria e del supporto non deve risultare
inferiore a +5 °C  e superiore a +30 °C. Non applicare in pieno sole, in presenza di vento, nebbia o
umidità elevata.

Condizioni di applicazione

A +20 °C  e 65 % di umidità relativa il prodotto è secco in superficie dopo 6 ore circa; essiccazione in
profondità e sollecitabile dopo 24 ore circa.
I tempi di essiccazione dipendono dalla temperatura e dall’umidità relativa e si allungano in presenza
di temperature più basse e di umidità. Per proteggere il materiale dalle intemperie durante la fase di
applicazione e di essiccazione, coprire l’impalcatura con teli.
Il rivestimento finale/decorativo può essere applicato solo dopo l’essiccazione in profondità dello strato
di Capatect Accento-Spachtel.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Subito dopo l’uso con acqua.Pulizia degli utensili

Avvertenze

Trasparente: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Gli indumenti da lavoro contaminati
non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti di
protezione / occhiali di protezione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare
abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un
medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali.

Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Gold, Silber, Kupfer: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere
nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali.
Contiene poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3--1-oxopropyl]-ω-hydroxy-, sebacato di bis(1,2,2,6,6-
pentametil-4-piperidile), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC
no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione
allergica.

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Smaltimento
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Voci di capitolato

Capatect Accento Effektspachtel
Applicare con spatola di una finitura decorativa ad effetto trasparente o metallico specifica per Accento
Spachtel, ideale per proteggere od esaltare le campiture ad effetto liscio spatolato o con rilievi
decorativi, avente densità 1,01 kg/l, resitente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'acqua,
disponibile incolore/oro/argento/rame

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: maggio 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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