
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

SEZIONE: COLLANTI, RASANTI 

 
TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO 

 
 

“CAPALECO FG” 
(Collante in polvere) 

 
Caratteristiche generali: Adesivo e rasante in polvere fibrato per la realizzazione di sistemi di 
isolamento termico a cappotto. Studiato per l’incollaggio e la successiva rasatura di pannelli in 
polistirene espanso o estruso, poliuretano, grafite, lana di roccia, sughero su pareti in muratura, 
laterizio, calcestruzzo ed intonaci cementizi. CAPALECO FG è un premiscelato di colore grigio a 
base di cemento Portland ad alte prestazioni, sabbie silicee e carbonatiche a granulometria 
selezionata ed additivi specifici atti a migliorare la lavorabilità, l’adesione ai supporti difficili  e 
l’idrorepellenza della malta indurita alle acque meteoriche. CAPALECO FG è un prodotto 
conforme alla normativa UNI EN998-1 (GP – CSIV – W1)  
 
Preparazione dei supporti: I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, 
cera, disarmanti, crepe, pitture o parti distaccante che in tal caso andranno asportate 
meccanicamente. In caso di supporti spolveranti lavare le superfici con idropulitrice in pressione ed 
applicare una mano di primer consolidante all’acqua LECOLAK A.P. o al solvente RILFIX. Non 
utilizzare in caso di risalita capillare di umidità.  

Ciclo applicativo:   Miscelare CAPALECO FG con il 23% (+/- 1%) circa di acqua 
pulita (circa 5,7 litri per sacco da 25 Kg.) mediante miscelatore elettrico munito di “frusta” sino 
all’ottenimento di una pasta omogenea priva di grumi. Lasciare riposare per 5-10 minuti e quindi 
rimiscelare per alcuni secondi.  L’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 2-3 ore. 
 
Diluizione: 23% (+/- 1 %) circa con acqua. 
 
 

DATI TECNICI: 
 
Consistenza : polvere 
Colore : grigio 
Peso specifico : 1420 kg/m3 

Granulometria : inf. a 0,8 mm. 
PH dell’impasto : > 12 
Vita dell’impasto (pot life) : 2-3 ore (temperatura = 23+/-2°C, umidità relativa = 50+/-5%) 
Resa  : per rasature con rete 2,5-2,8 kg./mq. 
                     per incollaggio pannelli 4-5 kg./mq.  
Tempo di essiccazione  : 48 ore (temperatura = 23+/-2°C, umidità relativa = 50+/-5%) 
Confezioni  : KG. 25 
Adesione al pannello (rottura) : 0,1 N/mm2 

Adesione al calcestruzzo : 1,5 N/mm2 



Adesione al laterizio : 0,5 N/mm2 

Resistenza a flessione a 28 gg : 3,8 N/mm2 ca.  
Resistenza a compress. A 28 gg  : 12,2 N/mm2 ca. 
 
Avvertenze:  
 
Non utilizzare su superfici metalliche, legno, plastica o soggette a movimenti strutturali. 
Non utilizzare su pannelli rivestiti con pellicole protettive, su superfici particolarmente liscie 
eseguire preventivamente un test di adesione. 
Su supporti in gesso o scagliola applicare preventivamente il primer LECOLAK A.P. 
Non utilizzare in spessori superiori a 5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO 

A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C. 
 
AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 24 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e 
gelo. 
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