
per una parete
	liscia
	più calda 
	asciutta e senza  
 muffa

Made in Germany

Sistema Capotto 
interno

risparmio 

  energetico

30%*

➠

Eliminare e evitare danni causati dell umiditá.
Il sistema capotto pufatherm e consigliato per suoi dati 
tecnici (non assorbe aqua, aumenta la temperatura) contro 
l’umidita e non si formano piu’le muffe. 
Il sistema e inodore.

Il sistema pufatherm e resistente contro cemento, calce, 
gesso, sale, e resistente contro il alcalino e contro il 
maggior numero di liquidi. (non resiste contro solventi 
organiche)

 Formato: 8 x 50 cm x 100 cm = 4 m2

 Trasmittanza: 0,035 W/mК a normativa DIN 52612
 Resistenza all diatermico R: 0,2 m2 К/W
 Calore trasferito b: 2,4 KJ /m2h0,5K
 Barriere al aqua a vapore: µ*s : 2,7m
 Resistenza contro il vapore aqueo: DIN 52615 µ 450
 Spessore: 7 mm
	 Classe reazione al fuoco: B2 a normativa DIN 4102  
 (su supporto minerali su carta da parati i su strati di  
 pitture esistenti si incolla)
 1m2 ≈ 245 g
 1m3 ≈ 35 kg 
 XPS = EXTRUDET POLYSTYRENE
 -60 °C –  + 100 °C 
 Art.-Nr. 6708-EX 
 Scadenza: nessuna 

420 mm = 130 mm = 7 mm
Calcestruzzo  mattoni   pufatherm®

Dove si puo applicare il sistema pufatherm

1	Su pareti freddi esposti verso l’esterno

2	Su pareti umidi verso l’esterno

3 Su pareti divisorie che sono sempre fredde

4	Su pareti freddi in cantina

5	Per spostare il ponte termico, eliminare microcavillature

6	Spostare il punto rugiada

7	Perdita di calore dietro i termosifoni

8	Sulle spallette delle finestre

9	Sopra e dentro nei cassonetti autoportanti con avvolgimento

	Su pareti, dietro i mobili

	Su controsoffitti

	Sulla falde della copertura

	Sotto il laminato, parquet come l’solamento anticalpestio
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Caratteristice Ciclo Come finire il sistema capotto interno pufatherm:

pufatherm® – Il sistema pufatherm e consigliato solo per 
interni. Per la sua superficie rivestita con un strato di ponte 
di adesione puo’essere sovr verniciato e sovrarivestito con 
carta da parati. Non permette l’infiltrazione e per la sua 
traspirabilita’evita la formazione di muffe e aumenta il clima 
abitativo. 

Fino a un 30 % di risparmio energetico contro una parete 
non capottata.

Supporti

Per pareti e controsoffitti. I Supporti devono 
essere asciutti, puliti e assorbenti. Supporti 
umidi, presenza di muffe devono essere trat-
tati prima. Farli asciugare.
Cause per eventuale infiltrazione di acqua 
sono da risolvere prima del trattamento. 

Vecchie carte, pitture sfarinanti sono da 
togliere completamente con stacca parati.
Per chiudere buchi, crepe usare il stucco 
Füllspachtel. In Seguito applicare una mano 
di fondo Tiefengrund LF.

Collante per il sistema cappotto interno pufatherm

Su supporti assorbenti usare il collante decotric Styro-
porkleber. Su supporti con non assorbono (PVC, Matalli, 
Piastrelle e consigliato il decotric Kontaktkleber.

Applicare il collante:
Su supporti assorbenti usare il collante 
decotric Styroporkleber con una spatola 
dentata (B2). Su supporti non assorbenti 
applicare con rullo il decotric Kontakt-
kleber.

Incollare che le lastre sono senza 
giunture/tagliare le lastre 
sovrapponendo col cutter.

Specialmente sui bordi spingere con 
pressione (rullo in gomma).

Chiudere in giunti:
Fughe, giunti con decomur L10.

Essicazione: 
il collante ci mette minimo 24 ore per 
asciugare. Verificare che le lastre sono 
fisse.

Per aumentare la resistenza della las-
tra e consigliato il Maler und Repara-
turvlies (tessuto non tessuto) quale viene 
annegato nel GK Sicherheitskleber.

A

Il Maler und Reparaturvlies (tessuto non 
tessuto) e un supporto ideale per finiture 
a pittura, effetti speciali, pitture decorati-
vi, velature e carta da parati.

B

Carta da parati puo’essere applicato 
direttamente sul sistema puftherm.
Per il incollaggio e consigliato la colla 
GK, GTV. Se eventualmente e richiesto 
dopo un paio d’anni di togliere la carta, 
usare il decotric Tapetenlöser (stacca 
parati)C

L’intonachino si puo’applicare diretta-
mente sul sistema pufatherm.
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Incollare le lastre pufatherm 
con la parte grigia nel’collante e spingere 
con pressione (con rullo in gomma). 
Eventuali bolle d´aria stendere sui lati.


