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Cap-elast Elastik-Gewebe 10/10
Rete elastica sottile per armatura del sistema Cap-elast

Descrizione del Prodotto

Protezione preventiva e di risanamento per superfici minerali soggette a crepe.Campo di Applicazione

Il sistema Cap-elastconsente di risolvere tutti i problemi attinenti la fenomenologia delle fessurazioni
degli intonaci, sia di tipo statico, che non interessano tutto lo strato dell’intonaco, sia di tipo dinamico,
che tagliano lo strato formando un giunto di dilazione naturale. Questo è soggetto alle deformazioni
causate dalle variazioni termo-igrometriche: tendenzialmente di contrazione a bassa temperatura e di
allungamento a temperature piu alte. I sistemi elastici, per garantire la perfetta adesione anche
durante questi sforzi, richiedono l’attenzione applicativa in tutte le loro fasi: preparazione del supporto,
fondi, intermedi e finiture nel rispetto di tempi, metodi e grammature.

Funzione

■ Sottile
■ Elastica
■ Apprettata
■ In fibra di poliestere
■ Per l’armatura del sistema, sopra crepe dinamiche

Proprietà del materiale

Confezioni:
50 m2

10x0,25 m

Imballaggi

Bianco trasparente.Colori

Conservare in luogo asciutto, al fresco ma al riparo dal gelo, lontano da irraggiamento solare diretto.Magazzinaggio

Applicazione

Intonaci civili e cementizi, cemento armato in pannelli o di getto, anche prepitturati o prerivestiti;
purchè stabili e portanti.

Supporti idonei

Il sistema Cap-elast richiede supporti ben coesi e tenaci, pertanto e inadatto per intonaci a calce pura
o molto ricchi di calce e per supporti molto porosi e friabili.
Il sistema Cap-elast per le sue caratteristiche costituisce protezione specifica per il cemento armato.

Preparazione del substrato

Dopo l'applicazione di Cap-elast Phase 1, provvedere all’allettamento della rete di armatura Cap-elast,
Elastik-Gewebe 10/10, da inserire nei casi di crepe dinamiche significative, aperte e prestuccate. In
questo caso, dopo l’allettamento della rete e sempre necessaria una seconda mano di intermedio.

Metodo di applicazione

0,2-1,1 m2/m2Consumo/Resa
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Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte
vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C
(aria, supporto, prodotto).

Condizioni di applicazione

Avvertenze

Smaltire il prodotto e il suo imballo in accordo con le vigenti normative locali/nazionali.
Dopo l’utilizzo non disperdere i contenitori nell’ambiente.

Smaltimento

Cap-elast_Elastik-Gewebe 10/10

Voci di capitolato

Cap-elast Elastik-Gewebe 10/10
Applicazione e posa di una rete elastica sottile per armatura dele crepe e cavità trattate con uno
stucco elastico idrodisperso e fibbroso

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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