
 

 
 

Capatect CarboPor Reibputz 
  
n  Scopo d’impiego: 
intonaco decorativo spatolabile, per rivestimenti di facciate. 
Adatto come mano di finitura per i sistemi di coibentazione 
termica Capatect e per i sistemi di risanamento. 
 
n  Descrizione del prodotto: 
gli intonaci strutturati Capatect CarboPor hanno un’elevata 
apertura alla diffusione del vapore, sono rinforzati con fibre di 
carbonio e dispongono di un marcato effetto idrorepellente. 
L’effetto fotocatalitico degli intonaci strutturati Capatect 
CarboPor offre un’azione autopulente attiva e una protezione 
aumentata dell’intonaco contro l’infestazione primaria da 
microrganismi (infestazione da alghe e funghi). Secondo la 
tecnica e la grandezza della grana si possono ottenere 
strutture differenti. 
 
n  Base legante:  
combinazione di leganti acril-silossanici nanoscalari, 
altamente idrofobo. 
 
n  Dati tecnici:  
assorbimento d'acqua: 0,027 kg/m 2/24h 
diffusione da vapore acqueo: µ = < 5, Sd < 0,01 
 
n  Colore:   
bianco, come merce da deposito 
 
n  Magazzinaggio:  
in luogo fresco e senza gelo., temperature comprese tra +5 e 
+35°C. 
Nella confezione originale chiusa il materiale si conserva per 
12 mesi.  
 
n  Struttura del rivestimento: 
Fondo: Capatect Putzgrund diluito al massimo con 5% 
d’acqua, più o meno nello stesso colore del rivestimento 
d’intonaco. 
Mano di finitura: Capatect CarboPor, intonaco strutturale.  
 
Imballi:  
25 kg 
   

n  Metodo d'applicazione:  
se necessario diluire con max. 3% d’acqua per 
portarlo alla consistenza adatta e applicarlo con 
una cazzuola in acciaio, poi lisciarlo allo stato 
umido con una taloscia in plastica. 
 
n  Attrezzi di lavoro:  
cazzuola in acciaio – taloscia di plastica 
 
Temperatura minima d’applicazione: 
(temperatura d’applicazione e d’essiccazione per 
aria ambiente, materiale e sottofondo):  
non applicare a meno di + 5 °C, al pieno sole, 
sotto la pioggia o in presenza di vento forte. 
Prudenza in caso di pericolo di gelate notturne. 
 
n  Messa in tinta:  
colorare con max. 3% di AVA, additivi a colore 
pieno AmphiSilan VoltonFarben, oppure far 
eseguire la messa in tinta di colori scuri nello 
stabilimento. 
 
n  Diluizione:  
se necessario, portarlo con max. 3% di acqua 
pulita alla consistenza d’applicazione. 
 
n  Consumo:  
Capatect CarboPor-Reibputz 10: 
ca. 2,0 kg/ m2. 
Capatect CarboPor-Reibputz 15: 
ca. 2,4 kg/ m2 

Capatect CarboPor-Reibputz 20: 
ca. 3,0 kg/ m2 

Capatect CarboPor-Reibputz 30: 
ca. 4,0 kg/ m2 
 
 
Il consumo dipende dalle condizioni del 
sottofondo e dal metodo d’applicazione (valori di 
riferimento senza garanzia, determinare l’esatto 
consumo su una superficie di prova). 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo d’essiccazione:  
a +20 °C e 65% di umidità relativa dell’aria e secondo la 
struttura ca. 24 ore. A bassa temperatura e umidità 
dell’aria più elevata, il tempo di essiccazione si prolunga. 
 
Pulizia degli attrezzi di lavoro:   
pulire subito dopo l’uso con acqua. 
 
Sottofondi adatti:   
i sottofondi devono essere privi di contaminazioni, 
sostanze distaccanti ed essere asciutti. 
Intonaci nuovi a base di calce, di calce e cemento e di 
cemento delle classi di malta P Ic, PII e P III:  
gli intonaci a seconda delle condizioni atmosferiche allo 
scopo di far presa devono rimanere senza rivestimento 
per 2 – 4 settimane. Superfici farinose ed eventuali pelli-
cole di sinterizzazione vanno eliminate.  
Intonaci solidi a base di calce, di calce e cemento e di 
cemento delle classi di malta P Ic, PII e P III:  
pulire accuratamente le superfici fortemente contaminate 
o infestate da funghi con forte spazzolatura o idropulitrice. 
Infestazione da muschi e alghe :  
eliminare meccanicamente le superfici infestate mediante 
applicazione abbondante di concentrato antifungo 
Capatox, miscelato ad acqua nel rapporto 1 : 3 . 
Intonaci sabbiosi in superficie:  
spazzolare a secco e pulire a fondo tutta la superficie con 
acqua. Applicare una mano di fondo con CapaSol Grund. 
Vecchi rivestimenti di pitture minerali o pitture a 
dispersione:  
pulire a secco o a umido i vecchi rivestimenti ben 
aderenti, non alterati da agenti atmosferici. Eliminare 
accuratamente i rivestimenti non più ben aderenti e 
alterati da agenti atmosferici mediante levigatura, raschia-
tura, sverniciatura o pulitura ad alta pressione. 
Restauro di intonaci:   
per la riparazione di crepe aperte e superfici di intonaco 
danneggiate occorre fare attenzione che la malta di 
riparazione corrisponda alla resistenza e alla struttura 
dell’intonaco in questione. Le operazioni di restauro 
dell’intonaco devono aver fatto sufficiente presa ed essere 
asciutte prima di procedere con l’applicazione del 
rivestimento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  
in presenza di sottofondi estremamente assorbenti, 
fortemente alterati da agenti atmosferici o sverniciati , 
occorre prima applicare una mano di fondo con 
CarboSol Grund (consumo ca. 200 – 300 g/m2). 
  
Avvertenze:  
a causa dell’impiego di sabbie naturali sono possibili 
oscillazioni di tonalità, per questo motivo applicare 
sulle superfici continue solo materiale appartenente 
allo stesso lotto di produzione, oppure miscelare 
materiali di differenti lotti di produzione tra loro. Per 
evitare aloni sarà necessario applicare il prodotto 
bagnato su bagnato in un'unica passata. Per 
conservare le particolari caratteristiche, i prodotti 
Capatect CarboPor non devono essere miscelati con 
altri prodotti. Non adatto per superfici orizzontali 
sollecitate da acqua. 
 
Istruzioni di sicurezza:  
questo prodotto non costituisce un preparato 
pericoloso nel senso della legge sui prodotti chimici, 
di conseguenza non esiste l’obbligo per 
contrassegnarlo. Ciononostante chiediamo di 
osservare le abituali misure cautelative e igieniche 
con il maneggio di prodotti chimici. Conservare fuori 
della portata dei bambini. 
 
 
Smaltimento:  
mediante incenerimento come rifiuti speciali o 
consegna ai punti di raccolta per materiali 
problematici. Non smaltire con i rifiuti dom estici. Non 
disperdere il prodotto nella canalizzazione, nel 
terreno o nelle acque.  
 
Codice rifiuti:  
57303 (secondo ÖNORM S 2100). 
Residui di prodotto completamente essiccati possono 
essere depositati come macerie da cantiere (codice 
rifiuti 31409). 
 
  
Destinato esclusivamente all’uso professionale! 

  
Informazione tecnica Capatect CarboPor Reibputz, aggiornata a: Gennaio 2008  
Il presente documento è stato redatto sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. A causa dei numerosi 
sottofondi e delle differenti condizioni dei manufatti non ci  assumiamo alcuna responsabilità riguardo al contenuto del presente 
documento. Di conseguenza esso non esonera l'acquirente/applicatore dal suo dovere di verificare in modo professionale ed 
artigianale e di propria responsabilità i nostri prodotti sulla loro idoneità per il previsto scopo d'impiego, nelle rispettive condizioni 
in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione il presente stampato perde la sua v alidità.  

 
Consulenza tecnica 
In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. 
In casi difficili i nostri consulenti tecnici vi consigliano dettagliatamente tenendo conto della specifica costruzione. 

 


