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SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
PASTA FIBRATA PER CAPPOTTO è la nostra colla e rasante per incollare e impermeabiliz-

zare i pannelli in polistirolo. È a base cementizia e resine selezionate, disponibile in bianco 

o grigio e in sacchi da 25 kg.

Le granulometrie disponibili sono 0,1/0,6 mm, 0,4/0,7 mm, 0,7/1,2 mm. Presenta ottime ca-

ratteristiche di adesione, di elasticità, di lavorabilità e di tenuta.

CAMPI D’APPLICAZIONE
Con adeguato fondo, applicabile su:

• per intonaco e rasatura di sistemi a cappotto (BBMTHERM);

• intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici;

• superfici in calcestruzzo;

• vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti,  

compatti, assorbenti e coesi;

• cemento;

• tutti i supporti polverosi e sfarinanti;

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo  

“Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alca-

lini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

PASTA PER CAPPOTTO

FACILE DA APPLICARE

RESISTENZA ALLA CAVILLAZIONE  
NEI SUPPORTI

LAVABILITÀ

TRASPIRAZIONE

SMACCHIABILITÀ

COPERTURA

ECOLOGICO
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Peso Specifico 0,68 kg/L 0,80 kg/L 1 kg/L

Granulometria 0,1/0,6 mm 0,4/0,7 mm 0,7/1,2 mm

Brillantezza Opaco Opaco Opaco

Emissione di VOC 
Secondo dir. 2004/42/CE*

VOC FREE VOC FREE VOC FREE

Temp. di stoccaggio 5°C / +40°C, 
Teme il gelo

5°C / +40°C, 
Teme il gelo

5°C / +40°C, 
Teme il gelo

Colori Bianco / Grigio Bianco / Grigio Bianco/ Grigio 

Confezione 25kg 25kg 25kg

Diluizione  
in peso, con acqua

30% 30% 30%

Resa 0,4 m2/kg 0,4 m2/kg 0,3 m2/kg

Strati 2 2 2

Uso  Interno / Esterno  Interno / Esterno  Interno / Esterno

Strumento Frattazzo in acciaio inox  
finitura con panno di spugna 

Frattazzo in acciaio inox  
finitura con panno di spugna 

Frattazzo in acciaio inox  
finitura con panno di spugna 

Temp. di applicazione 5°C / +35°C 5°C / +35°C 5°C / +35°C

Tempo di essicazione totale  
(20–25 gradi; 60–70% di umidità)

15–20 giorni 15–20 giorni 15–20 giorni

Prodotto

Applicazione

Pasta fina 
Granulometria 0,1/0,6 mm

Pasta media 
Granulometria 0,4/0,7 mm

Pasta grossa 
Granulometria 0,7/1,2 mm

Pasta fina 
Granulometria 0,1/0,6 mm

Pasta media 
Granulometria 0,4/0,7 mm

Pasta grossa 
Granulometria 0,7/1,2 mm

*< 30 g/L (interno), < 40 g/L (esterno)
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Procedura:

1. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se 

necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. In presenza di muffe è consigliato trat-

tare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUF-

FA by Colorificio BBM. Quest’ultimo prodotto è additivato per 

prevenire alghe e muffe.

2. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali 

efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. 

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture.

3. Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, ap-

plicare il prodotto PASTA FIBRATA PER CAPPOTTO by Colo-

rificio BBM. secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni 

per l’applicazione”. Con questo prodotto si potranno chiudere 

le varie fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in 

modo tale da livellare le irregolarità e poter successivamente 

pitturare.

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in fun-

zione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con 

prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa 

scheda tecnica).

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non 

contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano po-

limerizzazioni pericolose. 

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in 

modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 

previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti partico-

lari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, 

raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, 

ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o re-

gionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-

cordi internazionali. 

VOCI DI CAPITOLATO
Il Colorificio BBM garantisce che le informazioni della presente 

scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle 

sue conoscenze tecniche e scientifiche. Si consiglia di verificare 

sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per 

ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tec-

nica al n° 0445 588044.


