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La nostra Azienda fornisce da anni assistenza tecnica agli studi di
progettazione, con una rete di specialisti attenti alle esigenze dei
loro interlocutori, in grado di suggerire le migliori soluzioni tecniche
prestazionali ed operative.
Questa attività intensa e capillare ci offre molteplici spunti di riflessione
per migliorare la nostra offerta ed il nostro servizio. Da molto tempo
sentiamo la necessità di proporre nuove soluzioni estetiche che siano
compatibili con i Sistemi di facciata di cui disponiamo.

Capatect ArchiTexture+ è la prima raccolta di finiture decorative per
esterni messe a punto da Caparol e, a partire dalle prossime pagine,
sarà possibile capire che l’elemento chiave sono le texture nelle loro
possibili declinazioni. Parleremo quindi di trame, tessiture, riflessioni,
luce, tridimensionalità più o meno marcata e, quindi, indirettamente,
di applicazione, il tutto presentato attraverso grandi immagini e poche
didascalie, al fine di poter fornire la migliore impressione rispetto al
potenziale effetto finale.
Volutamente il colore non assume in questo frangente un carattere
dominante poiché è attraverso l’acromatismo che siamo in grado di
percepire e confrontare meglio la materia. È importante però sottolineare
che tutti i campioni sono realizzabili su base tintometrica, quindi, a
partire da una prima analisi, potrete dar spazio alla fantasia grazie alle
collezioni colore di cui disponiamo.
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Introdurre nuove finiture non è stata un’operazione banale: non bisogna
dimenticare che le facciate sono da sempre fortemente sollecitate da
shock termici decisamente importanti - basti pensare ad esempio ai
Sistemi a cappotto - nonché, e più genericamente, da tutti gli agenti
atmosferici.

Caparol è da sempre riconosciuta per le competenze tecniche e per
l’affidabilità dei cicli offerti e, di conseguenza, le soluzioni studiate,
prima di essere incluse all’interno della gamma prodotti, hanno dovuto
superare un impervio percorso ad ostacoli fatto di severi test e prove
specifiche, previste dalla normativa e talvolta facoltative, che hanno
contribuito poi al completamento di una ricca dote di certificati.

Siamo consapevoli che il mondo dell’architettura è sempre alla ricerca
di nuove soluzioni. Con la brochure che vi accingete a sfogliare siamo
lieti di presentare una serie di nuove soluzioni che speriamo possano
appagare le Vostre esigenze di attenti e ricercati progettisti.
Il nostro lavoro è sempre in continua evoluzione e ci auguriamo che
questa collezione sia solo l’inizio di un percorso duraturo.

Il team Product Management
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Accento
Wood

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare tono su tono in grado di valorizzare
le superfici con effetto cassero in legno faccia a
vista.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

Accento Spachtel
ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Liquid

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare in grado di sottolineare l’artigianalità
delle spatolate con una velatura di colore argento,
oro, rame o neutro.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

Accento Spachtel
Accento Effektspachtel
Farblos | Gold | Silber | Kupfer

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Solid

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare coprente che consente di intravedere
l’artigianalità delle spatolate solo in determinate
condizioni di luce.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

Accento Spachtel
ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Gold

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare in grado di simulare la trama
della foglia d’oro, con esiti differenti in base allo
strumento scelto.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

Accento Spachtel
CapaGold

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Silber

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare in grado di simulare la trama della
foglia d’argento, con esiti differenti in base allo
strumento scelto.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

Accento Spachtel
CapaSilber

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Liquid Line

Effetto liscio caratterizzato da una lavorazione
supplementare in grado di sottolineare l’artigianalità
delle spatolate con interruzione decisa in colorazione
tono su tono.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore
Nastratura

Accento Spachtel
Accento Effektspachtel
Farblos | Gold | Silber | Kupfer

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Accento
Solid Line

Effetto liscio a tratti interrotto caratterizzato da una
lavorazione supplementare coprente che consente
di intravedere l’artigianalità delle spatolate solo in
determinate condizioni di luce.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore
Nastratura

Accento Spachtel
ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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LARGE Line
30 mm - 38 mm
SMALL Line
19 mm - 25 mm
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Brilliant
Effetto punti di luce realizzato grazie all’aggiunta
di carburo di silicio, in grado di valorizzare dettagli
realizzati con colori a medio-bassa luminosità.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

ThermoSan
Longterm Quality

Kreativeffekt Brilliant

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line

SPECIAL SYSTEM
MINERA Line - MINERA CARBON Line - PU Line
ECO Line - NATURE Line
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Stardust
Gioco di riflessi omogeneo e diffuso realizzato
grazie all’aggiunta di polvere di mica, in grado di
valorizzare superfici realizzate con le colori a medioalta luminosità.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore

ThermoSan
Longterm Quality

Kreativeffekt Stardust

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line

SPECIAL SYSTEM
MINERA Line - MINERA CARBON Line - PU Line
ECO Line - NATURE Line
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Rille

Light

Effetto rigato soft ad andamento orizzontale ottenuto
orientando il rivestimento con un’operazione artigianale
di pettinatura grazie idonei strumenti di lavorazione

Sistema di facciata scelto
Fondo

AmphiSilan Fassadenputz
R20

ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line

SPECIAL SYSTEM
MINERA Line - MINERA CARBON Line - PU Line
ECO Line - NATURE Line
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Zen
Light

Effetto rigato deciso ad andamento orizzontale ottenuto
modellando artigianalmente un rasante specifico
mediante spatole dentate con geometrie a scelta.

Sistema di facciata scelto
Rasatura armata con

Carbon Spachtel
Struttura effetto rigato

Carbon Spachtel
ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Rille

Plus

Effetto rigato soft ad andamento orizzontale
ottenuto orientando il rivestimento in prima
istanza, sovra-pitturando poi delicatamente le
porzioni in aggetto.

Sistema di facciata scelto
Fondo

AmphiSilan Fassadenputz
R30

ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line

SPECIAL SYSTEM
MINERA Line - MINERA CARBON Line - PU Line
ECO Line - NATURE Line
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Zen
Plus

Effetto rigato deciso ad andamento orizzontale
ottenuto modellando un rasante specifico mediante
spatole dentate, sovra-pitturando poi delicatamente
le porzioni in aggetto.

Sistema di facciata scelto
Rasatura armata con

Carbon Spachtel
Struttura effetto rigato

Carbon Spachtel
ThermoSan
Longterm Quality

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Silber | Gold
Effetto rustico argento (alternativamente oro) in grado
di esaltare al meglio la granulometria del rivestimento
grazie ad effetti tridimensionali di luce ed ombra.

Sistema di facciata scelto
Fondo
Rivestimento a spessore
Nastratura

CapaSilber

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Urban Selection
Kopenhagen | Exklusiv

La suggestione della città di Kopenhagen rimanda
ad un effetto faccia a vista con marcato effetto
orizzontale, di colore antracite e con fughe in tinta.

Sistema di facciata scelto
Fondo

Meldorfer ®
Ansatzmörtel | Antrazit
Meldorfer ®
Flachverblender Exklusiv

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
MELDORFER Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Urban Selection
Oslo | Exklusiv

La suggestione della città di Oslo rimanda ad un
effetto faccia a vista con marcato effetto orizzontale,
di colore ocra e con fughe bianco sabbia.

Sistema di facciata scelto
Fondo

Meldorfer ®
Ansatzmörtel | Sandweiß
Meldorfer ®
Flachverblender Exklusiv

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
MELDORFER Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line

30

Urban Selection
London

La suggestione della città di Londra rimanda ad un
effetto faccia a vista di tipo tradizionale, di colore
bianco e con fughe bianco sabbia.

Sistema di facciata scelto
Fondo

Meldorfer ®
Ansatzmörtel | Sandweiß
Meldorfer ®
Flachverblender

La finitura decorativa è compatibile con i
seguenti Sistemi Capatect ETICS:
PRO SYSTEM
MELDORFER Line
SPECIAL SYSTEM
PU Line
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Bossen

A|B|C

Fresatura orizzontale o verticale, con tre diverse tipologie
di sezione, utile a delimitare campiture personalizzate
ove inserire tessiture standard o decorative.

Pannello isolante scelto

Lavorazione di scanalatura
A|B|C
Bossengewebe
A|B|C
Rasatura armata
Fondo
Sistema di finitura scelto

È possibile realizzare lavorazioni di scanalatura
sui seguenti sistemi:
PRO SYSTEM
BASIC Line - TOP Line - CARBON Line
SPECIAL SYSTEM
MINERA Line - PU Line
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TIPO A
Trapezioidale piccola

TIPO B
Trapezioidale grande

TIPO C
Triangolare
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Fassade A1
Selezione di tinte per facciate

La selezione colori per esterni Fassade A1 raccoglie 500 tinte della
3D-System plus, la collezione principale di Caparol.
Tutti i colori proposti sono ad alta stabilità cromatica ed utilizzabili per
dipingere le facciate, realizzare gli effetti decorativi e le finiture dei sistemi
a cappotto.
Il nome della collezione Fassade A1 individua il massimo grado
di resistenza dei colori, la classe A1, secondo le indicazioni dalla
tabella del foglio informativo BFS n.26, cioè una norma definita dal
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz per classificare il grado di
resistenza di un colore in base a due parametri:
•

Tipo di prodotto: il tipo di legante e il rapporto di PVC (Pigment
Volume Concentration) vengono utilizzati per determinare le tre
Classi di resistenza dei colori in base alle caratteristiche del prodotto.

•

Pigmenti: la natura dei pigmenti inorganici, organici luce-resistenti e
organici influisce sulla tenuta delle tinte nel tempo. Nella tabella BFS
n. 26 sono stati individuati tre Gruppi di pigmenti.

Tutti i colori raccolti nella collezione Fassade A1 sono realizzabili
utilizzando esclusivamente i pigmenti inorganici (Gruppo 1), che
garantiscono un’elevata stabilità cromatica nel tempo.
Inoltre utilizzando finiture come i prodotti Amphisilan LTQ e ThermoSan
LTQ, che utilizzano la nanotecnologia LTQ LongTerm Quality, si può
raggiungere la massima resistenza delle tinte proposte individuata dalla
classe A1.
Chiedi la collezione colori Fassade A1 al consulente di zona o al
rivenditore di fiducia.
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Applicazione
Campi di impiego

Per ogni effetto presentato all'interno della collezione viene evidenziata la possibilità di
scegliere preventivamente il Sistema di facciata che meglio si addice all'intervento che ci
si accinge ad affrontare.

Più in dettaglio Caparol consiglia di applicare il ciclo scelto su:

Capatect ETICS

Capatect Armierung

Sistemi a cappotto

Cicli di rasatura armata

In caso di riqualificazione energetica

In caso di risanamento conservativo

Realizzabile secondo regole a pagina seguente

Realizzabile in tutti i casi

Alta resistenza meccanica
Nello sfogliare la brochure può capitare di incontrare l’icona
visualizzata accanto.

Tale logo serve a sottolineare come in determinati casi, visti i
materiali scelti al fine di realizzare la finitura desiderata, si possano
ottenere resistenze agli urti superiori allo standard.
I Sistemi a cappotto che utilizzano quale rasante il prodotto Carbon
Spachtel risultano infatti certificati per resistere ad urti tre volte
superiori rispetto allo stadard (15 Joule anziché 5).

38

Compatibilità Capatect ETICS
Tabelle di confronto

PRO SYSTEMS
BASIC
Line

TOP
Line

CARBON
Line

MELDORFER
Line

Accento Wood

+

+

+

-

Accento Liquid

+

+

+

-

Accento Liquid Line

+

+

+

-

Accento Solid

+

+

+

-

Accento Solid Line

+

+

+

-

Accento Gold

+

+

+

-

Accento Silber

+

+

+

-

Brilliant

+*

+*

+*

-

Finitura

Stardust

+

+

+

-

Rille Light

+

+

+

-

Zen Light

-

-

+

-

Rille Plus

+

+

+

-

Zen Plus

-

-

+

-

Siber | Gold

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

-

Urban Selection

Kopenhagen | Exklusiv

Urban Selection
Oslo | Exklusiv

Urban Selection
London

Bossen

A|B|C

SPECIAL SYSTEMS
Finitura

MINERA
Line

MINERA CARBON
Line

PU
Line

ECO
Line

NATURE
Line

Accento Wood

-

-

+

-

-

Accento Liquid

-

-

+

-

-

Accento Liquid Line

-

-

+

-

-

Accento Solid

-

-

+

-

-

Accento Solid Line

-

-

+

-

-

Accento Gold

-

-

+

-

-

Accento Silber

-

-

+

-

-

Brilliant

+*

+

+*

+*

+*

Stardust

+

+

+

+

+

Rille Light

+

+

+

+

+

Zen Light

-

-

+

-

Rille Plus

+

+

+

+

+

Zen Plus

-

-

+

-

Siber | Gold

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

Urban Selection

Kopenhagen | Exklusiv

Urban Selection
Oslo | Exklusiv

Urban Selection
London

Bossen

A|B|C

* Ad esclusione del Sistema Minera Carbon Line si sottolinea l'importanza di verificare che la tinta scelta abbia indice di Riflessione > 20
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