
1 - Identificazione del
prodotto
Rasante in polvere a base di legante
minerale rinforzato.

2 - Campi d’impiego
Capatect Haftmörtel fein è un
rasante di colore grigio a base di
calce/cemento per costruire
superfici che devono essere
ricoperte con le normali finiture a
spessore o con pitture minerali. Il
prodotto è adatto per eseguire
rasature normali ed armate
(spessore da 5 – 8 mm) o come
finitura sui sistemi di risanamento dei
cicli Sanierputz.

3 - Caratteristiche
Il prodotto ha ottime caratteristiche
di lavorabilità, si può applicare sia
manualmente che a macchina, si
caratterizza per un’ottima
traspiranza ed una buona
idrorepellenza. Capatect Haftmörtel
fein è inoltre altamente traspirante e
resistente agli agenti atmosferici. 
La granulometria media è di 
ca. 1,2 mm.
– Assorbimento capillare d’acqua:
0,20 Kg/m2h0,5. 
– Coefficiente di diffusione del
vapore: η < 15.
– Conducibilità termica: 0,7 W/m·K.

4 - Composizione dei
sistemi
Costituiscono sottofondi adatti tutte
le murature non rivestite o rivestite
con sistemi minerali. Superfici
portanti e minerali devono essere
irruvidite per migliorare l’adesione.
Rivestimenti sintetici vanno asportati.

4.1. Formazione di intonaci armati
Rimuovere ogni parte minerale non
perfettamente aderente, pulire con
cura. I supporti minerali spolveranti
richiedono una mano di fondo con
Dupa-grund o con Acryl Hydrosol:
le superfici minerali ben consolidate
vanno man mano inumidite.
Stendere l’impasto in modo pieno e
omogeneo formando uno spessore
di almeno 3-5 mm e allettare
immediatamente i teli di rete
Capatect Gewebe 650 e riportare
ulteriore malta per ricoprire bene la
rete. Dopo maturazione (8-24 ore)
applicare una seconda rasatura ed
eventualmente feltrare. Capatect
Haftmörtel fein forma intonaci
mediamente grossi.

4.2. Rappezzature superficiali e
rasature su sistemi Sanierputz
Dopo la mano di fondo, rasare. Gli
intonaci a calce, bastardi e civili ben
consolidati vanno man mano
inumiditi.

5 - Tinte e compatibilità
Il prodotto è di tono grigio e non è
compatibile con altri.

6 - Confezioni e
magazzinaggio
Sacchi da 25 Kg, conservare
all’asciutto, stabili per un anno.

7 - Applicazione
In un mastello contenente ca. 6 litri
d’acqua e sotto agitazione (max.
400 giri/min) versare lentamente il
contenuto completo del sacco,
miscelando con cura senza formare
grumi per almeno 5 minuti. Lasciare
a riposo per 10 min. e quindi

miscelare nuovamente per poco.
Non applicare Capatect Haftmörtel
fein con temperature inferiori a +5°C
o superiori a 30 °C (prodotto, aria,
supporto), proteggere le applica-
zioni dall’azione diretta di sole, vento
e alte temperature che provocano
un’essiccazione troppo rapida.
Tempo d’essiccazione: a 20°C e
65% u.r. il prodotto secca in 
2-3 giorni.

Resa orientativa: per rasature
armate ca. 4,0 Kg/m2, per
rivestimenti ca. 2 Kg/m2.

8 - Consigli di sicurezza e
di ecologia
Prodotto destinato all’uso profes-
sionale, è irritante per occhi e pelle,
lavare subito e con molta acqua
eventuali spruzzi, l’impasto è
alcalino. Dopo l’uso non disperdere
le confezioni nell’ambiente.
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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 
sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler  regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.


