
1 - Denominazione e
identificazione dei
prodotti

Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190
Formulato minerale in polvere,
modificato con leganti solidi, per
riparazioni e rasature, fortemente
traspiranti.

2 - Campi d’impiego
Rasature tenaci, anche armabili con
rete di fibra di vetro Capatect
Gewebe 650, su intonaci bastardi,
civili e cementi, gesso e derivati,
laterizi, pannelli truciolati e in
espanso.
Capatect Klebe- und Spachtelmasse
190 possiede eccezionali doti di
adesione anche su superfici
sintetiche, quali pitture e rivestimenti
continui (purchè ben aderenti al
portante). Questa proprietà
consente interventi di manutenzione
e di rinnovo delle facciate, in modo
semplice e sicuro.
Vecchie strutture ruvide o graffiate
vengono trasformate in superfici
lisce e rinnovate come estetica e
resistenza. Infatti questo rasante,
armabile con la rete in filato di vetro
Capatect Gewebe 650, è
compatibile con sistemi di finitura

minerali (linee Sylitol e AmphiSilan) e
sintetici (pitture, rivestimenti e
sistemi elastici). 
La rasatura, semplice o armata,
completata con i sistemi a pittura o
rivestimento minerale, non altera la
traspiranza della facciata e apporta
l’indispensabile idrorepellenza e
resistenza agli agenti atmosferici.
Nei casi di facciate con problemi
diffusi di crepe, questa tecnica di
rasatura armata, seguita da una
mano intermedia della finitura
elastica diffusiva Capaflex e finita
con la stessa o con AmphiSilan
Fassadenfarbe, rappresenta il
sistema più economico, più veloce e
più durevole, per riparazioni e
rappezzature, profilature e loro
correzioni o ripristini.

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere resi
asciutti, portanti e puliti.

Lasciare maturare gli intonaci nuovi
e i rappezzi per almeno 2 settimane.
L’umidità residua ammessa deve
essere inferiore al 5%.

Nel caso di superfici con muffe,
muschi, infestazioni batteriche, dopo
la pulizia è necessario provvedere a
una totale imprimitura mediante
Capatox, tal quale.

È necessario assicurarsi che non vi
siano distacchi palesi o “scatolati”
sia alla superficie che in profondità
del supporto.

Rimuovere meccanicamente tutte le
parti non perfettamente aderenti e le
eventuali tracce di vecchie
intonacature e di calcinacci,
spazzolare il supporto. Procedere ai
necessari rifacimenti.

3 - Caratteristiche
Agli effetti della traspirazione questo
prodotto corrisponde a equivalenti
spessori ottenuti con malte civili o
cementizie.
In pratica la resistenza alla diffusione
di vapore è attorno a 0,015 m
equivalenti di aria per ogni mm di
spessore.
I tempi di presa, strettamente collegati
alle condizioni di temperatura e
umidità, consentono riprese di
spessore in tempi brevi.
Le caratteristiche chimico-fisiche
sono riportate in tabella n° 1.
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Tabella 1 - Caratteristiche
chimico-fisiche
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Capatect K-S-Masse 190 polvere – ca. 100 minerale 3-4 ore

4 - Composizione dei
sistemi
Per tutte le operazioni di riparazione,
riprofilatura e rasatura, di intonaci,
accertarsi dell’assenza di
sfaldamenti. In presenza di intonaci
sabbianti applicare Sylitol-Festiger
tal quale.
In caso di intonaci sfarinanti e/o
prepitturati con pellicolanti applicare
Dupa-grund, se sfarinanti e/o
prepitturati con minerali applicare
AmphiSilan Grundfestiger. Le
applicazioni su intonaci che non
richiedono questi pre-trattamenti
vengono eseguite inumidendo il
supporto.

4.1. Riparazione di intonaci
4.1.1. Intonaci e calce e bastardi
Utilizzare Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190, minerale.

4.1.2. Intonaci civili
Riparazioni fino a uno spessore
massimo di 10 mm possono essere
eseguite con Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190.

4.1.3. Formazione di intonaci
armati
- Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190
viene utilizzato su tutti i tipi di
portante, compresi quelli già
pitturati o rivestiti (purchè le vecchie
pitture o rivestimenti siano ben
aderenti). Se il supporto è
spolverante occorre applicare una
mano di fondo consolidante con
Dupa-grund a solvente o con Acryl
Hydrosol all’acqua; su superfici
minerali basta inumidire man mano il
supporto.
Stendere una prima rasatura piena e

omogenea. Nel caso vi fossero
problemi pregressi di crepe diffuse,
allettare immediatamente teli di
rete in filato di vetro Capatect
Gewebe 650 e riportare ulteriore
impasto a ricoprire bene la rete.
Dopo maturazione (8-24 ore)
applicare una seconda rasatura ed
eventualmente feltrare. Si ottiene
una superficie perfettamente
rinnovata, ad effetto intonaco civile,
che può essere poi protetta sia con i 
sistemi minerali Sylitol e AmphiSilan,
sia con quelli sintetici a pittura, a
rivestimento e con l’elastico
traspirante Capaflex.

4.1.4. Riparazioni su spacchi
Dopo aver demolito fino alla
struttura portante, in fasce di
almeno 
25-30 cm, tenendo come mediana
lo spacco. Applicare malte
impastate con Disbon Konzentrat-
Plus 760 Baudispersion, armate.

4.2. Rasature superficiali
Per intonaci a calce o bastardi
utilizzare Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190, inumidendo
prima il supporto.

4.3. Incollaggi di lastre isolanti
Spalmare lungo i bordi delle lastre
con cordolo continuo di massa
collante largo almeno 2 - 3 cm e 2 -
3 pastiglie centrali larghe almeno 7 -
8 cm.

5 - Tinte e compatibilità
Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190 è grigio.
Il prodotto non deve essere
miscelato con altri prodotti.

6 - Confezioni e
magazzinaggio
I prodotti sono confezionati in idonei
imballi.
Ogni confezione è specificatamente
etichettata e riporta il codice di
produzione, che identifica l’impianto
e il periodo di produzione.
Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190 deve essere
tenuto al fresco, ma al riparo dal
gelo, i prodotti in polvere all’asciutto.
Il prodotto é stabile per un anno.

Assorbimento capillare di acqua: 

< 0,5 Kg/m2h0,5

Coefficiente di diffusione del vapore:

µ = 15

Conducibilità termica:

0,7 W/m·K

Resistenza a trazione:

– a secco: 0,43 N/mm2

– a umido: 0,21 N/mm2



7 - Applicazione

Impastare meccanicamente con solo
acqua, il quantitativo è del 22-24%
(5-6 litri per sacchetto). È
tassativamente necessario lasciare
l’impasto in riposo per ca. 10 minuti.
La malta deve essere utilizzata entro
3-4 ore.
Nota bene:
Sia per riparazioni, rasature e
incollaggi: l’applicazione su superfici
con efflorescenze saline o soggette
a umidità di risalita non garantisce
una adesione durevole e non
esclude la formazione di difettosità.
Il problema deve essere risolto con
interventi di risanamento con
l’utilizzo dei sistemi Capatec
Sanier-Putz o con il sistema
Dichtschlämme 730.
In presenza di muffe, muschi, alghe
o altri infestanti è necessario un
pretrattamento con Capatox.
La protezione finale dalle rasature
può essere eseguita con:
– i sistemi acrilici Caparol;
– i sistemi Sylitol;
– i sistemi AmphiSilan, previa mano
di fondo con AmphiSilan-Tiefgrund
LF.

Consumi orientativi
– Rasature per ogni mm di spessore:
Capatect Klebe- und Spachtelmasse
190: ca. 1.1 Kg/m2.
Per rasature armate il consumo é ca.
4 - 4,5 Kg/m2, per incollaggi ca. 4,0
Kg/m2. I consumi si riferiscono al
prodotto tal quale.
Tempi di sovrapplicazione
– Rasature con Capatect Klebe- und
Spachtelmasse 190: secondo
spessore attendere da 2 a 4 giorni.
Le rasature sono carteggiabili dopo
24 ore.

Limiti di applicazione
Non applicare con temperature
dell’aria, supporti e prodotti inferiori
a +5°C nè superiori a +30°C.
All’esterno proteggere le
applicazioni fresche da pioggia,
nebbia e gelo; non applicare sotto
l’azione diretta del sole o su
superfici calde, nè con vento forte. I
tempi di presa, correzione,
sovrapplicazione indicati si
riferiscono a +20°C e 65% U.R.

8 - Consigli di sicurezza e
di ecologia
Il prodotto descritto non contiene
sostanze tossiche o nocive, nei limiti
delle vigenti normative per
l’etichettatura e la segnalazione di
materiali pericolosi.
Dopo l’utilizzo non disperdere le
confezioni vuote nell’ambiente.
Tenere fuori dalla portata dei
bambini e dei non addetti.
Lavare subito con acqua eventuali
schizzi sulla pelle.



Deutsche Amphibolin -Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
D-6105 Ober-Ramstadt - Tel. 06154-* 71-0 - Telex 4191303

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Largo Caparol 1 - I-20080 Vermezzo (MI) - Tel. 02-948552.1  - Fax 02-948552297
E-mail: info@caparol.it - www.caparol.it

UNI EN ISO 9001:2000

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Scheda tecnica n˚ 951 - Edizione 01.05
La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i 
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natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.


