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Supporti
Particolare attenzione deve essere posta al rispetto delle 

tolleranze di planarità del supporto prima dell’applicazione, 

ancor più rispetto ad un Sistema a cappotto ETICS standard.

 

Prima di procedere con l’applicazione del ciclo previsto 

si sottolinea l’importanza di eseguire possibilmente 

un intonaco di fondo. Tale lavorazione aggiuntiva deve 

scongiurare la possibilità di scostamenti di planarità anche 

minimamente rilevanti, consentendo poi di applicare le 

lastre coibenti mediante la stesura del collante a tutta 

superficie.

Rimozione di tutte quelle parti la cui presenza può 

precludere o limitare il corretto e durevole ancoraggio 

al supporto, il quale deve presentarsi stabile, portante e 

asciutto (U.r. ≤ 5%).

Prima di procedere alle successive fasi assicurarsi che i 

supporti siano puliti, portanti e asciutti.
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Isolante
Utilizzare come lastre isolanti un prodotto a scelta tra 

Capatect PS Dämmplatte Dalmatiner 160 Plus R e 

Capatect MW Dämmplatte 040 Fire+, a seconda delle 

prestazioni richieste, in spessori da 40 a 200 mm.

Applicare le lastre coibenti seguendo quanto previsto dalla 

norma UNI/TR 11715:2018.

Per la sola zona di zoccolatura ed a seconda del dettaglio 

tecnico al piede scelto, prevedere eventualmente l'utilizzo 

del pannello a basso assorbimento capillare Capatect PS 

Dämmplatte 033 Perimeter R.

Collante per isolante 
Utilizzare come collante un prodotto in polvere a 

scelta tra Capatect klebe-und Armierungsmasse 

170, Capatect klebe-und Spachtelmasse 190, oppure 

Capatect Dämmkleber 185 (utile a promuovere l'adesione 

specialmente in condizioni di umidità e temperatura limite).

Per il caso specifico prevedere l'applicazione del collante, 

stendendolo a tutta superficie sulla parte retrostante 

delle lastre coibenti scelte, mediante spatola con denti 

arrotondati (dimensioni gola mm 20 x 15).
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Giunti di frazionamento 
Solo orizzontali, passanti lo strato di 
intonaco e di materiale isolante

Come giunto di frazionamento, al fine d i c ontenere 

opportunamente i movimenti dovuti alle dilatazioni 

termiche delle grandi campiture, prevedere l'utilizzo 

dello specifico profilo Ca patect Bewegungsfugenprofil 

Horizontal, parcellizzando orizzontalmente la facciata 

ogni interpiano od ogni 2 interpiani.
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Componenti base 
Durante la fase di posa dei pannelli isolanti, al fine di 

garantire tenuta all'acqua, applicare il nastro espandente 

Capatect Fugendichtband laddove il Sistema a cappotto 

si interfaccia con elementi rigidi quali ad esempio soglie 

delle finestre, elementi orizzontali o inclinati del tetto.

Una volta completata l'applicazione delle lastre coibenti 

verificare che le stesse siano ben accostate. Qualora 

l'accostamento non sia stato perfettamente realizzato 

(pochi mm di distanza) e qualora si verifichino piccoli difetti 

di applicazione si raccomanda di sigillare con apposita 

schiuma espandente Capatect Füllschaum Extra.

Prima di realizzare lo strato di rasatura armata si 

raccomanda di applicare gli specifici componenti del 

Sistema in PVC preaccoppiati con rete quali pararaspigoli 

Capatect Gewebe Eckschutz 656/02 CARBON e 

paraspigoli con gocciolatoio Capatect Tropfkantenprofil 

668/00 CARBON (piani pilotis, voltino delle finestre, ...), 

nonché, in caso di riqualificazione e nel caso il dettaglio 

tecnico lo richieda, i particolari elementi di raccordo con 

serramento Capatect Gewebeanschlussleiste CARBON.

Sempre prima di realizzare la rasatura armata si 

raccomanda di applicare specifici rinforzi con rete in tutti i 

vertici delle aperture. In caso di vertici superiori prevedere 

Capatect Sturzeckwinkel 20 cm CARBON ed in caso di 

vertici inferiori Capatect Diagonalarmierung 651/00 

CARBON.
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Rasante fase 1
Spessore di base

Per la posa degli accessori e per la realizzazione della 

rasatura armata viene previsto l'utilizzo dello specifico 

prodotto in polvere Capatect klebe-und Armierungsmasse 

170.

Stendere il rasante a tutta superficie, mediante spatola 

dentata, creando uno spessore idoneo.

Rinforzo con rete 
Utilizzare quale rete di armatura il prodotto Capatect 

Gewebe 650/110, garantendo un allettamento sul terzo 

esterno dello spessore totale dello strato.

Rasante fase 2
Ricopertura della rete

Prevedere una ricopertura della rete con il rasante 

Capatect klebe-und Armierungsmasse 170.
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Tasselli
In funzione delle condizioni climatiche, dopo la 

completa essiccazione del rasante, applicare i tasselli 

ad avvitamento Capatect STR Carbon per un numero 

minimo di 8 pz./m2, corredati dello specifico cilindretto 

di chiusura Capatect Dübelstopfen.

Al fine di costruire una corretta sede utile ad alloggiare 

i tasselli ed i relativi sottoconi utilizzare il tool EJOT 

Adapter  SDS-plus/A-Konus, di dimensioni 19x200 mm.

Per quanto concerne il metodo di montaggio seguire lo 

schema allegato.
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Rasante fase 3 
Livellamento

Prevedere una ricopertura livellante con il rasante 

Capatect klebe-und Armierungsmasse 170.

Lo spessore nominale secco della rasatura armata 

completa (fase 1 + fase 2 + fase 3) deve essere almeno 

pari a 6 mm.



QUADERNO TECNICO DI POSA CERAMIC LINE SMART REV. 04.20229

Per l'incollaggio degli elementi modulari ceramici 

viene previsto l'utilizzo del prodotto in polvere Capatect 

Keramikkleber 084 .

Dopo aver atteso la corretta maturazione dello strato di 

rasatura armata, procedere con la stesura del collante: 

si consiglia di utilizzare il metodo a doppia spalmatura 

(floating buttering) mediante spatola dentata avente dente 

da mm 10 sul supporto e avente dente da mm 5 sul retro 

della lastra.

Finitura 
Come lastre ceramiche prevedere elementi denominati 

Capatect Keramikplatte powered by Emilgroup, di 

dimensione massima mm 300x600, spessore mm 9,5, 

peso massimo < 30 kg/m2, assorbimento massimo < 6% 

in caso di EPS quale materiale isolante e < 3% in caso di 

MW quale materiale isolante.

Applicare le lastre ceramiche seguendo quanto previsto 

dalla norma UNI 11493.

Collante per finitura
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Giunti di dilatazione 
ceramica
Verticali e orizzontali, nello spessore della 
ceramica 

Come giunto di dilatazione ceramico, al fine di contenere 

opportunamente i movimenti dovuti alle dilatazioni 

termiche delle medie e piccole campiture, prevedere 

l'utilizzo del prodotto Capatect Fugenmasse MS, 

parcellizzando verticalmente e orizzontalmente la 

facciata in campiture aventi dimensione massima 9-12 

m2 ed in corrispondenza del perimetro della facciata 

nonché in tutti i punti di discontinuità.

Fugante 

Come fungante per lastre ceramiche prevedere il prodotto 

in polvere Capatect Fugenschlämme 083, nei colori 

disponibili a catalogo e sulla base di quanto definito dalla 

Direzione Lavori. Applicare il prodotto mediante frattazzo 

in gomma, considerando una dimensione delle fughe in 

funzione di quanto previsto dalla norma UNI 11493, sulla 

base della dimensione della lastra, prevedendo sempre 

una larghezza minima di mm 5.
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- Sincerarsi che non si verifichino condense interstiziali in 

tutti i casi, con specifico riguardo all'applicazione di MW 

quale materiale isolante.

- Sincerarsi che il materiale venga applicato con 

le condizioni al contorno indicate in ST (escludersi 

tassativamente applicazioni in condizioni di temperatura 

e umidità limite).

- Ricordarsi che, con riferimento alla norma UNI 11493, 

alla sezione 7.13.7, "nel caso di piastrelle con lato 

maggiore superiore a 30 cm, deve essere valutata da 

parte del progettista la necessità di prescrivere l'adozione 

di un idoneo fissaggio meccanico di sicurezza (per 

esempio, costituto da ganci di acciaio fissati nel supporto) 

tenendo conto delle specifiche condizioni di esposizione, 

della qualità del supporto e del disegno di posa (dimesioni 

fughe, reticolo giunti elastici, ecc.)".

- Il Sistema è omologato fino ad un azione del vento 

massima pari a 2,2 kN/m2. In caso di azioni del vento 

superiori a tale valore si richiedono approfondimenti di 

tipo statico e di calcolo strutturale, che tengano conto del 

valore reale di azione del vento (es. aggiunta di ganci di 

sicurezza, ...).

- Ricordarsi che, per la corretta preparazione e messa 

in opera di tutti i prodotti indicati, è necessario fare 

riferimento a tutte le indicazioni e gli approfondimenti 

riportati nelle relative Schede Tecniche.

- Il Sistema Capatect Ceramic Line Smart descritto nel 

presente Quaderno di posa è oggetto di certificazioni e 

omologazioni tedesche.

Note per la progettazione

DAW Italia garantisce i Sistemi Capatect non coperti da certificazione di Valutazione Tecnica Europea (ETA), se correttamente 

installati con i propri materiali.
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