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Divisione Sardegna 

Conduttività termica D W/(m*K): 0,031 Norma EN 12667 
Resistenza termica RD (m2*K)/W: 2,60 Norma EN 12667 

CAPP 008 GRAFITE: semplicemente. . . il massimo! 
 



 
• Il cappotto termico CAPP008 è il sistema ideale per la realizzazione 

della Protezione Termica Integrata o più comunemente chiamata 
cappotto termico. L’impiego del sistema a cappotto CAPP008 permette 
di ottenere valori più elevati in termini di trasmittanza termica a parità 
di spessore. 
 
Il cappotto è da anni la soluzione più utilizzata per godere di benefici 
termici con costi più facilmente ammortizzabili in tutti gli interventi di 
ristrutturazione o laddove sia necessario applicare un isolamento 
termico.  

 
• I punti di forza del sistema di isolamento a cappotto CAP008: 
 complanarità della facciata automatica 
 dura quanto dura il fabbricato 
 nessun bisogno di tasselli da cappotto, ma semplici tasselli universali 
 montaggio facilitato per velocizzare le fasi di posa 
 alta qualità (stampato, no tagliato) 
 migliore trasmittanza termica con spessori contenuti 
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CAPP008 si presenta con dettagli tecnici innovativi che conferiscono 
robustezza al collegamento fra pannello di EPS e collante che non 
avviene più solamente per “adesione” ma anche per “conglobamento”. 
 
CAPP008 presenta, nella superficie interna dei pannelli, delle 
scanalature o gole opportunamente profilate con forma a coda di 
rondine. 
 
Grazie alla presenza delle gole, la colla, compressa fra muro e pannello, 
viene costretta ad occupare e ad assumere la forma della scanalatura: ad 
asciugatura della colla, CAPP008 e supporto saranno tutt’uno senza 
comportamento “disaccoppiato” anche a distanza di decenni. 
 
Test di laboratorio hanno dimostrato che il collante, aggrappandosi 
all’interno delle code di rondine, assicura una tenuta 3 volte superiore a 
quanto richiesto dalla normativa vigente.  
 
Ciò consente di evitare l’utilizzo di tasselli salvo nei casi previsti dalla 
legge cogente o se atti a sostenere il supporto murario ove questo non 
sia in buone condizioni e comunque ad utilizzarne in quantitativo 
minore, che comunque saranno di tipo universale (e quindi economico), 
e non specifici per cappotto termico. 
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Perché CAPP008 garantisce la complanarità?  
 In fornitura: Il pannello CAPP008 è realizzato per stampaggio e viene fornito planare, 

squadrato e detensionato per la presenza delle gole presenti nell’elemento. 
 
In posa: CAPP008 necessita della sola colla per l’adesione al supporto di posa, il 
mutuo aggancio tra pannelli è garantito da un sistema di collegamento a “secco” 
realizzato da denti maschio-femmina. La perfetta squadratura del pannello e degli 
agganci fa si che il proseguo della posa riesca velocemente, perfettamente ed 
automaticamente complanare: è impossibile sbagliare. 
 
In opera e nel tempo: la presenza dei numerosi denti realizza una fitta matrice di 
aggancio che consente la distribuzione degli sforzi provocati dal peso e dalle 
sollecitazioni del sistema isolante al fine di evitare deformazioni da dilatazione che 
possono portare al distacco dalla parete.  
 
Una volta montati i vari pannelli CAPP008, la parete risulterà come fosse composta 
da un unico pannello detensionato. 
 
L’assenza di lati od angoli liberi e non solidali al sistema rende la tassellatura di 
sostegno superflua. 

 
Perché CAPP008 è grigio?  
 Il pannello CAPP008 è realizzato con pannelli in EPS additivato per il miglioramento delle 

prestazioni termiche e per conferire al pannello una colorazione grigia.  
 
Questo colore evita fastidiosi problemi di riverbero che talvolta rendono 
difficoltoso il lavoro dei posatori. Gli elementi, essendo detensionati, garantiscono 
la stabilità dimensionale anche durante la posa esposta ai raggi solari. 
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Le caratteristiche vincenti del  nostro pannello CAPP008  
 
• CAPP 008 è la lastra ideale per realizzare il sistema di 
Protezione Termica Integrale di edifici esistenti. 
Il pannello è stato concepito tenendo conto degli effettiprovocati dalle 

sollecitazioni termiche, di come esse sidistribuiscono e di come siano 
pericolose per la loro capacità dievidenziare errori di applicazione. 

 
Il pannello CAPP 008 ha sulla faccia interna – destinata ad 
aderire al supporto - una serie di scanalature, appositamente 
concepite per garantire un significativo effetto ventosa tra il collante, 

applicato a punti ed il supporto. 
 
Sulla faccia esterna, destinata alla rasatura, il pannello presenta una serie di 

linee in bassorilievo,concepite per offrire il massimo potere di adesione al 
rasante. 

 
Il pannello presenta una efficace maschiatura a punti di contatto di altezza 

variabile per garantire una sorprendente continuità strutturale. 
Il CAPP 008 si inserisce completamente nell’ ED SYSTEM e se ne avvantaggia 

impiegando anche la esclusiva possibilità di ancoraggio tra gli elementi 
d’angolo, altra caratteristica unica al mondo. 

Il sistema di ancoraggio meccanico, presenta la rivoluzionaria soluzione del 
tassello integrato. Questo elemento, in polipropilene, viene inserito 
direttamente all’interno del pannello, attraverso una scanalatura 
presente con una scansione ritmica di 20 cm, al fine di offrire molteplici  

        possibilità di ancoraggio. 
Per i suoi requisiti dimensionali costanti, per la trama superficiale e per i 

caratteristici ancoraggi, il CAPP 008 permette di ottenere elevatissimi 
risultati in termini di resistenza alle sollecitazioni termiche. 

CAPP 008 viene realizzato in due versioni: EPS bianco e Grafite con densità di 
con differenti gradi di isolamento termico. 

 
Ogni imballo di materiale è corredato da un’etichetta su cui è riportata la 

marcatura CE ed i relativi riferimenti alla norma UNI EN 13163. 
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Perché CAP008 traspira? 
 
• CAPP 008 è il cappotto realizzato con l’unico polistirolo che traspira: il 

Polistirene Espanso Siterizzato (EPS).  
 

• L’EPS utilizzato per CAP008, infatti, subisce un processo produttivo che 
prevede la saldatura delle perle di polistirene le quali aderiscono le une 
alle altre per formare il pannello. Nella fase di saldatura tuttavia le perle 
lasciano dei micropori sufficienti ad un’adeguata traspirazione che 
consente, come necessario, l’evacuazione di eventuale condensa 
interstiziale. Inoltre, il pannello CAP008 è realizzato per stampaggio ed è 
esente da superfici “cauterizzate” tipiche dei prodotti realizzati da taglio 
con “filo caldo”. 
 

• Il calore necessario per effettuare il taglio, scioglie le perle di polistirene 
e spalma il materiale sciolto creando una superficie “plastificata” che 
può compromettere la traspirabilità ed in generale la qualità del 
pannello. 
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Perché CAP008 evita le infiltrazioni d’acqua? 
 
Anche dopo decenni CAP008 evita l’ingresso dell’acqua 
(pioggia battente) che può compromettere prestazioni 
importanti della parete in termini di isolamento, durata e 
resistenza strutturale. 
 
Il design di CAP008 è tale da realizzare, con il semplice 
gesto della sovrapposizione a secco di pannelli successivi, 
una barriera all’acqua che si ottiene da “labirinti” 
realizzati, nei lati lunghi, da elementi di interferenza 
sfalsati fra i denti inferiori e superiori e da battentature 
lungo i lati corti. 
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Scheda tecnica  CAP008 
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