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L’evoluzione dell’isolamento in lana di
roccia
L’isolamento termico e la sicurezza al fuoco degli edifici sono temi sempre più centrali nella
progettazione di edifici sicuri, sostenibili e performanti.
La lana di roccia è il materiale isolante che viene scelto per un numero sempre maggiore di
interventi di isolamento a cappotto in virtù della sua capacità di garantire elevate prestazioni
a livello termico, coniugata con elevati standard di resistenza al fuoco.
La collaborazione Caparol e Knauf Insulation
Caparol, in collaborazione con Knauf Insulation, ha deciso di proporre una gamma completa
di Sistemi di isolamento termico a cappotto basati su lana di roccia. I Sistemi Capatect
Minera Line coniugano l’esperienza e la tecnologia di Caparol sui Sistemi di isolamento a
cappotto e quella di Knauf Insulation quale specialista di pannelli isolanti termici, acustici e
utili anche alla compartimentazione antincendio.
I vantaggi di Capatect Minera Line
La gamma di soluzioni in lana di roccia Capatect Minera Line garantisce massima resistenza
al fuoco oltre a comfort estivo, senza alcuna rinuncia in termini di facilità e rapidità di
applicazione e di sostenibilità ambientale.
Capatect Minera Line per la progettazione
I Sistemi Capatect Minera Line sono corredati da dettagli tecnici costruttivi oltre che
supportati dalla completa assistenza dei Tecnici Caparol in fase progettuale ed in cantiere.

Caparol - Capatect Minera Line

3

Capatect Minera Line - L‘evoluzione dell‘isolamento in lana di roccia

4

CAPATECT MINERA LINE

SuperBonus 110%
Il DL Rilancio, convertito in legge DL 77-2020, ha incrementato al 110% l’aliquota di
detrazione per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, a fronte di specifici
interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, di installazione di
impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Uno degli interventi trainanti per poter beneficiare del Superbonus 110% è l’isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate > 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio e dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente situata
all’interno di edifici plurifamiliari, con l’utilizzo di materiali isolanti conformi ai CAM (Criteri
Minimi Ambientali).
I pannelli in lana di roccia MW Dämmplatte 034 Evolution+, MW Dämmplatte 034 Evolution e
MW Dämmplatte 040 Fire+, essendo conformi ai requisiti CAM, rappresentano la soluzione
ideale per gli interventi legati ai bonus fiscali, in quanto permettono di incrementare
le prestazione acustiche ed al fuoco della facciata, oltre che dell’isolamento termico
dell’involucro.
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CAPATECT MINERA LINE

Certificazioni e conformità
CAM ed ETA
I Sistemi Capatect Minera Line rappresentano una delle scelte più complete e sicure garantendo
conformità ai principali requisiti e normative vigenti. Sono infatti dotati di attestazioni EPD
conformi agli standard europei EN 15804 e ISO 14025 con verifica di terza parte indipendente.
Sono, inoltre, conformi ai Criteri Ambientali Minimi, nel rispetto dei requisiti minimi di contenuto
riciclato specifici per i materiali isolanti previsti nel capitolo 2.4.2.9 del DM 11 ottobre 2017 di
seguito elencati.
ISOLANTE IN FORMA
DI PANNELLO
Cellulosa

ISOLANTE STIPATO,
A SPRUZZO/INSUFFLATO

ISOLANTE IN
MATERASSINI

80%

Lana di vetro

60%

60%

60%

Lana di roccia

15%

15%

15%

30%

40%

Perlite espansa
Fibre in polistirene
Polistirene espanso

Polistirene estruso

60 - 80%

8 - 10%
60 - 80%

10 - 60%

10 - 60%

in funzione della tecnologia adottata
per la produzione

in funzione della tecnologia adottata
per la produzione

5 - 45%
in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la
produzione

Poliuretano espanso

1 - 10%

1 - 10%

in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la
produzione

in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la
produzione

Agglomerato di poliuretano

70%

70%

70%

Agglomerati di gomma

60%

60%

60%

Isolante riflettente in alluminio

15%

I pannelli isolanti Capatect Minera Line grazie alle loro caratteristiche di sostenibilità, all’alto
contenuto di materiale riciclato e alle elevate proprietà termoisolanti, contribuiscono al
raggiungimento dei crediti previsti dai principali protocolli internazionali di valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici (Green Building Rating Systems), come BREEAM, LEED,
DGNB, HQE e WELL.
I Sistemi Capatect Minera Line sono inoltre certificati ETA 13/0890, ETA 12/0575, ETA 09/0368,

BI ENTA

L

IN IMI

CR I TER

AM
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I

ETA 09 / 0368, 13/0583.

AP

PROVED
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CAPATECT MINERA LINE

Resistenza al fuoco
La sicurezza al fuoco degli edifici - e in particolare il comportamento al fuoco delle facciate è un tema centrale e fondamentale nella progettazione e realizzazione degli stessi.
Allo stato attuale, la tematica del contenimento del rischio di incendio in facciata viene
trattata nei vari paesi Europei seguendo due approcci differenti:
1.

La maggior parte dei paradigmi legislativi europei prende in considerazione il
comportamento dei singoli materiali che costituiscono la facciata, ammettendo, per
specifiche tipologie di edifici (in funzione dell’altezza antincendio e della tipologia di
occupanti), l’utilizzo di soli materiali in Euroclasse di reazione al fuoco A1 (incombustibili).

2.

Alcuni stati prevedono invece lo svolgimento di test empirici sul sistema di facciata
nel suo complesso, e non dei singoli materiali che lo compongono, al fine di valutare il
comportamento della specifica stratigrafia della facciata nel suo insieme.

In Italia si rimanda alla guida tecnica dei Vigili del Fuoco “Requisiti di sicurezza antincendio
delle facciate negli edifici civili” del 15 aprile 2013, da ritenersi utile quale riferimento
progettuale.
In attesa degli sviluppi normativi attualmente in discussione, nel nostro Paese ed in altri paesi
europei viene spesso seguito un approccio di contenimento del rischio fuoco che prevede il
ricorso alle fasce tagliafuoco realizzate con materiali isolanti incombustibili (lana di roccia)
nei punti critici della facciata (ed esempio primi metri da terra, al contorno delle aperture, tra
i diversi piani, in corrispondenza dei balconi, ultimi metri prima della copertura).
L’adozione delle fasce tagliafuoco contribuisce al contenimento del rischio senza stravolgere
le abitudini costruttive del mercato, aumentando così la sicurezza degli edifici.
Le soluzioni isolanti Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution, Capatect MW Dämmplatte 034
Evolution+, Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+, sono incombustibili (Euroclasse A1). Il loro
utilizzo in facciata e l’applicazione dei pannelli in lana di roccia lamellare per la realizzazione
delle opportune fasce tagliafuoco contribuiscono a migliorare il comportamento al fuoco
dell’involucro e a contenere efficacemente il rischio di propagazione degli incendi in facciata.
I Sistemi Capatect Minera Line ottengono sempre le massime prestazioni al fuoco, che si
attestano in classe A2-s1-d0.
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CAPATECT MINERA LINE

Rapidità di posa
I pannelli in lana di roccia Capatect MW Dämmplatte sono stati studiati in modo specifico
per semplificare la posa dell’applicazione a cappotto. Due di essi sono infatti caratterizzati
da un esclusivo rivestimento su un lato realizzato con primer ai silicati di calcio. Questo
accorgimento rende la superficie dell’isolante da rasare estremamente planare, agevolando
notevolmente la posa.
La facilità e la rapidità di lavorazione consentono di risparmiare tempo nelle fasi realizzative.
Infatti, i test eseguiti in opera fanno registrare una sensibile diminuzione dei vari passaggi
con conseguente risparmio di tempo di esecuzione fino a -13%, oltre ad un consumo minore
di materiale rasante.
La superficie estremamente planare, oltre al vantaggio economico immediato, permette di
limitare i difetti di esecuzione, facilitando una posa a regola d’arte del Sistema a cappotto.

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Sostenibilità ambientale
La sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione è un parametro fondamentale di
cui la progettazione contemporanea deve necessariamente tenere conto. I prodotti in lana
di roccia dei Sistemi Capatect Minera Line sviluppati in collaborazione con Knauf Insulation
sono dotati di attestazioni EPD (Environmental Product Declaration) conformi agli standard
europei EN 15804 e ISO 14025 con verifica di terza parte indipendente, indispensabili per
poter valutare correttamente l’impatto ambientale dei prodotti e delle soluzioni all’interno
di un progetto, grazie alla massima trasparenza delle informazioni e alla loro comparabilità.
Le valutazioni di sostenibilità riportate nelle EPD prendono in considerazione l’intero ciclo di
vita dei prodotti, dall’approvvigionamento delle materie prime allo smaltimento a fine vita,
attraverso l’LCA (Life Cycle Assessment).
I pannelli isolanti in lana di roccia dei Sistemi Capatect Minera Line sviluppati in collaborazione
con Knauf Insulation sono inoltre conformi ai Criteri Ambientali Minimi, nel rispetto dei
requisiti specifici per i materiali isolanti previsti nel capitolo 2.4.2.9 del DM 11 ottobre 2017
di seguito elencati:
1.

Se i prodotti sono costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q
(certificazione EUCEB) o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

2.

I prodotti in lana di roccia devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato
in quantità ≥ 15%, misurato sul peso del prodotto finito.

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Comfort estivo
Nei climi temperati o mediterranei come quello che caratterizza il nostro paese, è indispensabile
progettare l’isolamento termico tenendo conto anche del comportamento del sistema nella
fase estiva, oltre a quello in regime invernale. A seguito del fenomeno dell’innalzamento medio
delle temperature, infatti, i costi legati al condizionamento estivo degli ambienti abitativi sono
destinati nei prossimi anni a crescere in maniera esponenziale. Attualmente l’Italia fa registrare
un consumo di energia per il raffrescamento estivo degli edifici che si attesta intorno all’8% del
totale di domanda energetica annuale, il doppio di quella europea, per garantire un pari livello
di comfort nel periodo estivo.
Nell’ottica della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, i sistemi a cappotto realizzati
con pannelli isolanti in lana di roccia offrono un contributo ottimale alla coibentazione estiva.
I parametri fisici dello sfasamento e dell’attenuazione dell’onda termica consentono di misurare
la prestazione dell’involucro in regime estivo, mentre la diffusività termica esprime l’attitudine di
ogni materiale componente la stratigrafia a migliorare tale prestazione, ostacolando l’ingresso
del calore: la lana di roccia presenta valori di diffusività termica elevati, in virtù dell’ottimale

SFASAMENTO
TERMICO

ATTENUAZIONE
TERMICA

0,223

0,027

11h 44 min.

0,12

Capatect Minera Line
Pannello in Lana di roccia 12 cm*

0,214

0,024

13h 21 min.

0,11

Pannello in EPS sinterizzato con
grafite 12 cm

0,199

0,024

11h 50 min.

0,12

VERIFICA CONDENSA
INTERSTIZIALE ASSENTE

TRASMITTANZA
PERIODICA
[W/M2K]

Pannello in EPS sinterizzato 12 cm

PANNELLO ISOLANTE
SU LATERIZIO ALLEGGERITO

RISCHIO MUFFA
SUPERFICIALE ASSENTE

TRASMITTANZA
STAZIONARIA
[W/M2K]

combinazione di ridotta conducibilità termica (λD = 0,034 W/mK) ed elevata densità (90 kg/m3).

*Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+

In virtù di queste caratteristiche, la lana di roccia dei pannelli dei Sistemi Capatect Minera Line
sviluppati in collaborazione con Knauf Insulation consentono da un lato di dilatare il lasso di
tempo che intercorre tra il picco di temperatura sul lato esterno e quello sul lato interno delle
pareti (sfasamento), dall’altro di ridurre l’ampiezza dell’onda termica durante il suo passaggio
attraverso l’involucro edilizio isolato, grazie alle sue proprietà di diffusività termica: il massimo
comfort in regime estivo, con la garanzia di un’ottimale coibentazione in regime invernale.
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CAPATECT MINERA LINE

La gamma
Caparol ha ampliato l’assortimento di pannelli in lana di roccia con tre nuovi pannelli
sviluppati in partnership con Knauf Insulation. Due di essi sono pannelli isolanti monodensità
che permettono di offrire valori di isolamento termico migliorati senza rinunciare alla
resistenza a trazione di 7,5 kPa. Il terzo pannello, a fibre orientate, permette di progettare
compartimentazioni al fuoco di facile realizzazione. Esso è anche idoneo per sistemi privi di
tassellatura e (entro determinati parametri) consente quindi una velocità di messa in opera
senza precedenti.
I materiali isolanti in lana di roccia sviluppati con Knauf Insulation che compongono i sistemi
Capatect Minera Line sono tre, ciascuno con caratteristiche differenti:
•

Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution, pannello in lana di roccia mono densità

•

Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+, pannello in lana di roccia mono densità con
primer ai silicati di calcio su un lato

•

Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+, pannello in lana di roccia lamellare con primer ai
silicati di calcio su un lato per barriere tagliafuoco

Questi a loro volta compongono il sistema Capatect Minera Line base che, a seconda delle
possibili varianti aggiuntive si arricchisce in termini di prestazioni e di finiture estetiche.

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Configurazione Base

Caparol e Knauf Insulation insieme hanno messo a punto una
configurazione d’isolamento a cappotto semplice ma efficace,
per utilizzo in situazioni e cantieri ove non siano presenti
particolari problematiche o specificità.
Questa soluzione è indicata per supporti realizzati con
strutture e tamponamenti tradizionali, si avvale dell’impiego
di un collante e rasante in polvere di alta qualità, disponibile in
ECT CA
R
PA
OL

BIM O

versione alleggerita, di un sistema di tassellatura dedicato atto
BJ

ad eliminare anche il più sensibile dei ponti termici puntuali, di
un fondo e di una finitura silossanica, quest’ultima disponibile

L

pulite nel tempo.

IN IMI

CR I TER

A

IM

I

anche in versione nanotecnologica per colori stabili e facciate
MBI ENTA

AP

PROVED

Grazie all’utilizzo dei pannelli coibenti in lana di roccia, il
Sistema Base unisce una configurazione semplice e lineare ad
elevati standard qualitativi.

Scansiona il QR Code
per scaricare il capitolato!
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Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non
infiammabile, traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Caratteristiche
Materiale isolante

•

•

-

•

•

Componenti del Sistema
Lana di roccia

Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

Silossanica

Resistenza agli urti

3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema

A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo

20

Stabilità del colore secondo BFS n°26

A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche

█████

Reazione al fuoco

█████

Stabilità del colore

█████

Pulizia di facciata

█████

Certificazioni
ETA 12 - 0575

Standard

ETA 08 - 0069

Standard

ETA 08 - 0304

Rasante 190

ETA 10 - 0436

Rasanti speciali

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185
2. Isolamento termico
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+
Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+
3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser
rondelle
4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT
5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110
6. Fondo
Caparol Putzgrund
7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz
FEIN / K12 / K15 / K20 / K30 / R20 / R30
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30
8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Caparol - Capatect Minera Line

19

Capatect Minera Line - L‘evoluzione dell‘isolamento in lana di roccia

CAPATECT MINERA LINE

Configurazione Carbon Edition

La versione Carbon Edition dei Sistemi di isolamento termico
Capatect Minera Line prevede l’aggiunta di un rasante ad
alte prestazioni che permette al Sistema di aumentare la
resistenza agli urti da 3 a 10 volte e di scegliere ed utilizzare
una grande varietà di finiture estetiche anche in colori scuri.
Attraverso l’impiego di prodotti specifici della linea Carbon
Edition, il Sistema a cappotto può raggiungere livelli di
ECT CA
R
PA
OL

BIM O

resistenza meccanica di gran lunga superiori rispetto ai
BJ

tradizionali intonaci. Una rasatura armata realizzata con 8
mm di OrCa-Spachtel e doppia rete di armatura, ad esempio,

L
IN IMI

CR I TER

A

IM

I

resiste a ben 60 Joule di energia scatenata da un urto, che
MBI ENTA

AP

PROVED

corrisponde all’impatto su una superficie di sfera metallica
pesante 1 kg in caduta da un’altezza di 6 metri (fenomeni di
accelerazione per effetto della gravità inclusi).
I rasanti della linea Carbon sono prodotti in pasta, privi di
cemento e pronti all’uso, facilmente modellabili e che non
necessitano di diluizioni per la messa in opera, riducendo
drasticamente i tempi di applicazione.
L’utilizzo di questi rasanti consente inoltre di procedere
direttamente con la posa delle finiture anche senza necessità
della mano di fondo, ottimizzando ulteriormente le tempistiche
di cantiere.

Scansiona il QR Code
per scaricare il capitolato!
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Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non
infiammabile, traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Caratteristiche
Materiale isolante
Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Resistenza agli urti

•

-

•

•

Componenti del Sistema
Lana di roccia
Silossanica
20 - 60 Joule

Classificazione al fuoco sistema

A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo

5

Stabilità del colore secondo BFS n°26

•

A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche

█████

Reazione al fuoco

█████

Stabilità del colore

█████

Pulizia di facciata

█████

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185
2. Isolamento termico
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+
Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+
3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G+ Capatect Mineralfaser
rondelle
4a. Rasatura
Capatect OrCa-Spachtel (sp. mm 4)
4b. Rasatura
Capatect OrCa-Spachtel (sp. mm 8)
5a. Rinforzo con rete
Capatect OrCa-Gewebe 653
5b. Rinforzo con rete
Capatect Panzergewebe 652 + Capatect OrCa-Gewebe 653

Certificazioni
ETA 09 - 0368
Certificazione istituto R.M.I.

Standard
20 - 60 Joule

6. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz
FEIN / K12 / K15 / K20 / K30 / R20 / R30
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / R20
7. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Configurazione Edifici in legno

Le costruzioni in legno sono uno tra i principali settori di
sviluppo del mondo dell’edilizia. Si tratta di una divisione che
ha sempre posto in primo piano la sostenibilità ambientale,
costruendo pacchetti completi che avessero come elemento
isolante un materiale di derivazione naturale come, ad
esempio, la fibra di legno.
Anche in questo caso il metodo economicamente più
L
IN IMI

CR I TER

BI ENTA

IM

I

vantaggioso per isolare e proteggere contemporaneamente
AM

AP

PROVED

le superfici esterne dell’involucro è il Sistema a cappotto. Il
settore denominato “edifici in legno” considera pacchetti che
utilizzano la lana di roccia, da applicare su innumerevoli tipi
di supporti, quali lastre in OSB, pannellature in fibrocemento,
intere pareti in CLT (Cross Laminated Timber), ecc.
Caparol ha inserito nella nuova offerta un’opzione dedicata
agli edifici in legno, per rispondere a tutte le esigenze di
progettisti o applicatori.

Scansiona il QR Code
per scaricare il capitolato!
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Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non
infiammabile, traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Caratteristiche
Materiale isolante
Struttura rivestimento
(rasante, finitura)
Resistenza agli urti

•

-

•

•

Componenti del Sistema
Lana di roccia
Silossanica
3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema

in funzione del
supporto

Indice di riflessione I.R. minimo

20

Stabilità del colore secondo BFS n°26

A1

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche

█████

Reazione al fuoco

█████

Stabilità del colore

█████

Pulizia di facciata

█████

Certificazioni
ETA 13 - 0583

•

Standard

1. Incollaggio
Capatect Rollkleber 615
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
2. Isolamento termico
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+
Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+
3. Tassellatura
Capatect STR H + Capatect VT 2G + Capatect Mineralfaser
rondelle
4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT
5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110
6. Fondo
Caparol Putzgrund
7. Finitura
Capatect AmphiSilan Fassadenputz
FEIN / K12 / K15 / K20 / K30 / R20 / R30
Capatect ThermoSan Fassadenputz K15 / K20 / K30
8. Manutenzione
ThermoSan LongTerm Quality

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Configurazione Original Meldorfer®

Gli Original Meldorfer® sono pezzi unici fabbricati nella
manifattura di Nindorf vicino a Meldorf (Germania), da cui il nome.
Il materiale iniziale dell’impasto è prodotto meccanicamente ma
le superfici sono sono realizzate a mano una per una come da
tradizione da 40 anni. Gli elementi modulari consistono per oltre
il 90% di sabbie naturali, pietre macinate e riempitivi minerali
pregiati.

L
IN IMI

CR I TER

BI ENTA

IM

I

Gli Original Meldorfer® hanno uno spessore compreso tra 4 e
AM

AP

6 millimetri e sono estremamente leggeri e facili da posare e
garantiscono elevati standard sia nella forma sia nella funzione.

PROVED

Gli Original Meldorfer® offrono ad architetti, progettisti e
committenti un’ampia scelta di soluzioni per facciate, sono
applicabili su quasi tutti i supporti e consentono un notevole
risparmio di tempo e di costi rispetto ai mattoni pieni e ai clinker
di rivestimento, grazie al loro peso ed allo spessore contenuti.
Le superfici finite con Original Meldorfer® presentano
un’eccezionale durabilità e resistenza alle condizioni climatiche
Scansiona il QR Code
per scaricare il capitolato!
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difficili (gelo, pioggia, raggi UV, ecc) e asciugano rapidamente.

Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non
infiammabile, traspirante e ad alte prestazioni acustiche.

Caratteristiche
Materiale isolante
Struttura rivestimento
(rasante, finitura)

•

-

•

•

Componenti del Sistema
Lana di roccia
-

Resistenza agli urti

3 - 10 Joule

Classificazione al fuoco sistema

A2 - s1 - d0

Indice di riflessione I.R. minimo

-

Stabilità del colore secondo BFS n°26

-

Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche

█████

Reazione al fuoco

█████

Stabilità del colore

█████

Pulizia di facciata

█████

Certificazioni
ETA 12 - 0575

•

1. Incollaggio
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Dämmkleber 185
2. Isolamento termico
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution
Capatect MW Dämmplatte 034 Evolution+
Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+
3. Tassellatura
Capatect STR Carbon + Capatect VT 2G+ Capatect Mineralfaser
rondelle
4. Rasatura
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 133 LEICHT
5. Rinforzo con rete
Capatect Gewebe 650/110
6. Fondo
Caparol Putzgrund
7. Finitura
Meldorfer Ansatzmörtel 080/00
Meldorfer Flachverblender - Eckverblender

Standard

Caparol - Capatect Minera Line
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CAPATECT MINERA LINE

Finiture ArchiTexture+

Capatect ArchiTexture+ è la selezione di finiture decorative
per sistemi a cappotto in innumerevoli configurazioni.
Grazie all’utilizzo di specifici prodotti e di speciali tecniche
applicative, è infatti possibile finire i Sistemi a cappotto
Capatect con trame, finiture, tessiture, riflessioni, luce e
tridimensionalità diverse.
Tutte le varianti sono realizzabili a tintometro nelle tinte
presenti nelle collezioni colori Caparol.

Carbon Edition

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

Scansiona il QR Code
per scaricare la brochure!

-

-

•

•

-

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Finiture decorative ArchiTexture+ realizzabili
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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
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