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1 - Identificazione del
prodotto 
Intonaco di barriera idrofobizzato
per la protezione dall’acqua
battente.

2 - Campi di impiego
Intonaco di riempimento
idrofobizzato per la protezione delle
facciate dagli spruzzi d’acqua diretta
e dalla pioggia battente. Adatto
anche come barriera per ristagni
d’acqua.

3 - Caratteristiche
Intonaco di barriera debolmente
additivato con componenti organici,
idrofobico e non traspirante.
Resistente ai cicli di gelo e disgelo,
non permette la penetrazione dei
sali nella muratura.

4 - Composizione del
sistema
Costituiscono sottofondi adatti tutti i
supporti minerali non rivestiti o i
componenti del sistema Sanierputz
come  Capatect Vorspritz 030 dato
in maniera completa sulle superfici o
Capatect Porengrund Putz 031.
Superfici portanti e minerali devono
essere irruvidite per migliorare

l’adesione. Rimuovere ogni parte
minerale non perfettamente
aderente, pulire con cura. I supporti
minerali spolveranti richiedono una
mano di consolidante con Capatect-
Konzentrat 111; le superfici minerali
ben consolidate vanno man mano
inumidite. 
Applicare Capatect Vorspritz 030 su
tutta la superficie e lasciare
essiccare per 24 ore.

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

6 - Confezioni e
magazzinaggio
Il prodotto è disponibile in idonei
imballi. Ogni confezione è
specificatamente etichettata e
riporta il codice di produzione che
identifica l’impianto e il periodo di
produzione. Il prodotto deve essere
tenuto al fresco, ma al riparo dal
gelo, nelle confezioni originali ben
chiuse. La stabilità è garantita per 6
mesi.

7 - Applicazione
In un mastello contenente ca. 5 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 2-4 minuti.
Lasciare a riposo per 2 min. e quindi
miscelare nuovamente per poco. In
caso di necessità o se l’impasto
diventa duro aggiungere ancora
acqua per regolare la consistenza.
Capatect Sperrputz è applicabile con
cazzuola o con macchina
spruzzatrice distribuendo il materiale
in maniera uniforme su tutta la
superficie con spessori max. di 1,5
mm per passata.
Non applicare Capatect Sperrputz
con temperature inferiori a +5°C o
superiori a 30 °C (prodotto, aria,
supporto), proteggere le applicazioni
dall’azione diretta di sole, vento e alte
temperature che provocano
un’essiccazione troppo rapida.
Lavorabilità dell’impasto: ca. 1 ora
Tempo d’essiccazione: a 20°C e
65% u.r. il prodotto secca in 24 ore.
Resa orientativa: 15 kg/m2 per ogni
cm di spessore.

8 - Consigli di sicurezza
Prodotto destinato all’uso
professionale, 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.
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