
Scheda Tecnica

Capatect Dübelstopfen
Cilindretto in polistirolo per utilizzo in abbinamento ai tasselli STR
CARBON ed STR U 2G

Descrizione del Prodotto

Speciale cilindretto in polistirolo per utilizzo in abbinamento ai tasselli STR Carbon e STR U 2G in
caso di montaggio a filo del pannello, per la riduzione del ponte termico puntuale.

Descrizione

Sistemi di isolamento termico Capatect ETICS.
Tasselli ad avvitamento Capatect STR CARBON ed Capatect STR U 2G.
Facciata.

Campo di Applicazione

■ Riduce la conducibilità termica puntuale
■ Specifico in caso di montaggio a filo del tassello
■ Di facile applicazione e alta precisione
■ Specifico per tutte le tipologie di materiale isolante

Proprietà del materiale

Polistirene Espanso SinterizzatoTipo di prodotto/Veicolo

Confezione da 500 pezzi.

Dimensioni:
Diametro: 14,9 mm
Lunghezza: 23,5 mm

Imballaggi

Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo.Magazzinaggio

Applicazione

Una volta applicato il tassello Capatect STR CARBON o Capatect STR U 2G inserire l'apposito
cilindretto nel foro di alloggiamento della vite in maniera tale che rimanga perfettamente a filo con il
piattello del tassello, evitando di spingere oltre misura il tappo all'interno del foro.

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

Voci di capitolato

Capatect Dübelstopfen
Applicazione a mano di tamponcino in Polistirene Espanso Sinterizzato bianco di diametro 14,9 mm e
lunghezza 23,5 mm, specifico per tasselli ad avvitamento Capatect STR CARBON e Capatect STR U
2G in caso di applicazioni a filo esterno (no incasso). Con la presente applicazione si ottiene una
conducibilità termica puntuale X = 0,002 W/K.

Ulteriori informazioni
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