
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

SEZIONE: COLLANTI, RASANTI 

 
TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO 

 
 

“CAPALECO P” 
(Collante in polvere) 

 
Caratteristiche generali: collante in polvere da miscelare con acqua e da utilizzare per 
l’incollaggio di lastre in polistirolo (espanso od estruso) o per affogare reti di armatura. 
L’utilizzo in fase di formulazione di sabbie pregiate di diverse granulometria, emulsioni in 
dispersione acquosa insaponificabili e di idrossietilcellulosa consentono al prodotto un’ottima 
spatolabilità, potere riempitivo e adesione alla superficie. 
 

Applicazione:   CAPALECO P si applica su qualsiasi tipo di intonaco civile, mattoni, 
forati, strutture in calcestruzzo mediante spatola facendo trascorrere 48-72 ore tra una mano e l’altra 
in normali condizioni climatiche. 
 
Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, 
applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, applicazione di collante in 
polvere CAPALECO P; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, 
occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per 
eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere 
poi all’applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, all’applicazione del collante 
in polvere CAPALECO P. 
 
Diluizione: 30-35% con acqua. 
 
 

DATI TECNICI: 
 
Resa  : per rasature con rete 2-2,5 KG./MQ. 
                     per isolamento termico a cappotto 5-6 KG./MQ.  
Pigmento  : nessuno 
Cariche  : sabbie sferiche di diverse granulometrie. 
Legante  : emulsione acetovinilversatica. 
Aspetto  : pasta di colore grigiastro. 
Tempo di essiccazione al tatto  : 90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) 
Tempo di essiccazione totale  : 3 giorni (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) 
Confezioni  : KG. 25 
 



 
 
Voci di capitolato 
 
Fornitura e stesura di una prima rasatura, spessore circa 2 mm., costituita da collante in polvere da 
miscelare con acqua del tipo CAPALECO “P” nella quale sarà affogata una rete di armatura del tipo 
in fibra di nylon, apprettato, antialcalina del peso di 160 gr./mq pressandola con la spatola sulla 
rasatura ancora fresca. Le sovrapposizioni dei teli di rete saranno di almeno 10 cm sulle pareti ed 
almeno 15 cm. lungo gli spigoli dello stabile. Successivamente ad una distanza di 48-72 ore si 
effettua una seconda rasatura onde annegare completamente la rete applicata ed ottenere una 
superficie pronta alle successive lavorazioni sempre con collante del tipo CAPALECO “P”; 
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli 
impianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e 
vento. 
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