
Scheda Tecnica

Capatect Schneid-Krone Hanf
Corona compatibile con Montage Tool STR 2GE specifica per
tassellature su pannelli in canapa

Descrizione del Prodotto

Accessorio compatibile con Capatect Montage Tool 2GE qualora si renda necessaria l’applicazione a
scomparsa del Sistema di tassellatura su pannelli in canapa, solitamente utilizzato in abbinamento ai
tasselli STR CARBON, STR U 2G, STR H ed STR H A2.

Descrizione

Sistemi di isolamento termico Capatect Nature Line. Utilizzo in facciataCampo di Applicazione

■ Foratura precisa e pulita
■ Di facile impiego
■ Di alta qualità

Proprietà del materiale

confezione da 1 pezzo.Imballaggi
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Applicazione

Prima di procedere assicurarsi di essere in possesso di un Capatect Montage Tool STR 2GE.
Svitare la corona di taglio standard solitamente già predisposta sullo strumento per la creazione della
sede ad affondamento su pannelli in EPS o PU.
Una volta rimossa la corona di taglio standard sostituirla con Capatect Schneid-Krone Hanf specifica
per pannelli in firbra di canapa.

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 Schneid-Knrone Hanf
Applicazione mediante l'utilizzo di una corona in acciaio, da abbinare a Capatect Montage Tool STR
2GE, del diametro di mm 60, dotata di lame specifiche per la fresatura di pannelli in fibra di canapa,
per la realizzazione della sede utile all'inserimento dei tasselli ad avvitamento

Ulteriori informazioni

Aggiornamento: aprile 2020
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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