
Scheda Tecnica Capatect Dart-Set

Capatect Dart-Set
Set per il fissaggio di elementi di peso leggero a cappotto ultimato

Descrizione del Prodotto

Elemento utile per l'applicazione di carichi leggeri e medi post realizzazione (Sistemi a cappotto già
completi di rasatura armata e finitura).

Introduzione

Elemento di fissaggio costituito da una boccola di montaggio in plastica, una rondella di tenuta in
EPDM e un tassello da facciata Ø 8 mm.

Descrizione

Montaggio di carichi non pianificati da leggeri a medi su sistemi ETICS in EPS e lana minerale.
Il carico consigliato per ogni punto di fissaggio è al massimo di 15kg.

Campo di Applicazione

■ Elevata capacità di carico grazie all‘ancoraggio diretto alla sottostruttura
■ Ponte termico ridotto grazie al disaccoppiamento termico Chi-Wert 0,002 W/K secondo TR 025
■ Impermeabile grazie alla guarnizione in EPDM Resistenza alla pioggia battente testata secondo

DIN EN 12155
■ Fissaggio su calcestruzzo, mattoni pieni o forati
■ Montaggio semplice e veloce
■ Molteplici possibilità di utilizzo: viti passo legno Ø 5-6 / Ø 9 mm; viti doppio perno Ø 9 mm, M10

Proprietà del materiale

Contenuto della confezione (10 set): 10 boccole + 10 guarnizioni; 10 inserti per Ø 6 mm; 10 tasselli
per facciata Ø 8 mm; 1 bit di montaggio.

Imballaggi

■ Diametro foratura: 8 mm
■ Profondità di foratura: ≥ 80 mm

Dati tecnici

Applicazione

Capatect Dart-Set consente il fissaggio di carichi su cappotto mediante l‘utilizzo di viti passo legno Ø 9
mm o viti doppio perno Ø 9 mm con filettatura M10, comunente in commercio.
Profondità minima di avvitamento nella boccola: 40 mm.

Il riduttore permette il fissaggio con viti passo legno Ø 5 e Ø 6 mm.
Profondità di ancoraggio minima nella boccola con il riduttore: 35 mm

Carichi consigliati
I carichi di taglio indicati sono calcolati a filo boccola.
1) In caso di utilizzo del riduzione, il carico assiale è limitato a max. 0,2 kN.

Installazione
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Sottostruttura Classe di densità
apparente ρ [kg/dm 3  ] 

Resistenza minima
alla compressione

 f  b  [N/mm 3  ]  

 Carichi di
trazione
assiale 1)

Carichi di
taglio

kN kg kN kg

Calcestruzzo≥C12/15  -   -  0,30 30 0,15 15

Mattoni pieni ≥ 1,8 12 0,30 30 0,15 15

Blocchi pieni
in arenaria
calcarea

≥ 1,8 12 0,30 30 0,15 15

Blocchi pieni
in  calcestruzzo
alleggerito

≥ 0,5  4  0,25 25 0,15 15

Mattoni forati ≥ 0,9  12 0,25 25 0,15 15

Blocchi forati
in arenaria
calcarea

≥ 1,6 12 0,25 25 0,15 15

Blocchi forati in
calcestruzzo alleggerito ≥ 0,5  2  0,15 15 0,15 15

Calcestruzzo cellulare ≥ 0,5  4  0,20 20 0,15 15

Pannelli in
truciolare
OSB ≥ 18 mm

 -   -  0,20 20 0,10 10

Legno
massiccio
≥ 60 mm

 -   -  0,30 30 0,15 15

Matrice di applicazione
1) Compensazione tolleranze fino a 30 mm
2)Fissaggi con la sola vite senza tassello - solo con preforo

Applicazione

Spessore isolante
(mm) Calcestruzzo e

muratura 1)  Legno 2)
Pannelli in legno 2)

(OSB, truciolare ≥18
mm)

80 Dart-Set 80  -   - 

100 Dart-Set 100  -   - 

120 Dart-Set 120 Dart-Set 100 Dart-Set 80

140 Dart-Set 140 Dart-Set 120 Dart-Set 100

160 Dart-Set 160 Dart-Set 140 Dart-Set 120

180 Dart-Set 180  Dart-Set 160 Dart-Set 140

200 Dart-Set 200 Dart-Set 180 Dart-Set 160

220 Dart-Set 220 Dart-Set 200 Dart-Set 180

240 Dart-Set 240 Dart-Set 220 Dart-Set 200

260 Dart-Set 260 Dart-Set 240 Dart-Set 220

280 Dart-Set 280 Dart-Set 260 Dart-Set 240

300  -  Dart-Set 280 Dart-Set 260

320  -   -  Dart-Set 280

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 DartSet
Applicazione posa di tassello a taglio termico con guarnizione impermeabile in gomma EPDM per il
fissaggio di carichi leggeri e medi su sistemi a cappotto già ultimati quali fascette stringitubo, arresti
per scuri finestre, cassette postali piccole, lampade, insegne e numeri civici, fino ad un peso massimo
ammesso di kg 15. Conducibilità termica puntuale X = 0,002 W/K secondo TR025 e resistenza alla
pioggia battente testata secondo DIN EN 12155

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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