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Perfetto connubio 
fra tecnologia e prestazioni

Protezione del supporto

Nuove esigenze di pitturazione

Unikocap Active è la soluzione

Alta traspirabilità al vapore acqueo e bassa 
permeabilità all’acqua

Realizzazione del lavoro in breve tempo. 
Applicazione senza fondo

Uniformità e opacità su supporti e materiali diversi

Resistenza alla pioggia

Applicazione in condizioni estreme

Colori altamente resistenti all’esterno

Finitura che rimane pulita nel tempo (film poco termoplastico)

Ampia scelta di colori

UNIKOCAP ACTIVE

4

6

8

10

12

13

14

16

17

19

21

22



54

PERFETTO CONNUBIO 
FRA TECNOLOGIA 
E PRESTAZIONI

Applicare una pittura sulle facciate esterne di un edificio soddisfa alcune esigenze

fondamentali:

La consolidata esperienza nell’edilizia professionale conduce CAP Arreghini verso

la continua realizzazione di prodotti che rappresentano il perfetto connubio tra 

performance, sicurezza e qualità. 

Le attività di Ricerca&Sviluppo effettuate nel laboratorio interno consentono

all’Azienda di offrire nel mercato quanto di meglio si possa ottenere.

Unikocap Active è uno di questi prodotti poiché, grazie alla sua particolare

composizione, permette di ottenere delle prestazioni decisamente superiori alle

normali emulsioni acriliche all’acqua, avvicinandosi a quelle del solvente per

elevata adesione e resistenza.

Protezione del supporto per evitare i danni causati

dall’aggressività dell’atmosfera, da infiltrazioni di acqua e macchie di

umidità, dagli agenti biologici, dal gelo, da urti e abrasioni, e così via.

Decorazione per assicurare all’edificio caratteristiche di immagine,

bellezza estetica ed effetto emozionale, identificazione con il proprio

stile e gusto.
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L’elevata umidità e la presenza di acqua sul supporto rappresentano comunque la 

principale causa di ogni danno.

CAP ARREGHINI ha sviluppato il prodotto UNIKOCAP ACTIVE 

che oltre a proteggere le costruzioni, può assicurare la massima soddisfazione 

in termini di risultato, prestazioni e successo.

crescita di muschio e formazione di sporco

infiltrazioni e macchie di umidità 

corrosione chimica con affioramenti salini

gelo con perdita dell’isolamento termico

Riduzione dell’isolamento
termico in relazione 
al contenuto di umidità
del materiale edile

PERDITA DELL’ISOLAMENTO TERMICO

I possibili danni alle costruzioni sono dovuti a molteplici cause, come per esempio:

PROTEZIONE 
DEL SUPPORTO 
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• calcestruzzo cellulare 24cm

mattone 24cm

KSV 30cm
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Unikocap Active nasce da un’attenta analisi e successiva valutazione delle necessità

individuate dai colloqui con progettisti, rivenditori ed applicatori. Le principali

esigenze riguardano:

NUOVE ESIGENZE 
DI PITTURAZIONE

1

4

2
3

Applicazione di pitture traspiranti e impermeabili allo
stesso tempo (coerenza con la teoria di Künzel) 
Realizzazione del lavoro in breve tempo (applicazione
diretta senza fondo)
Compatibilità con supporti e materiali diversi assicurando
uniformità di finitura e opacità (effetto silicato)

Resistenza alla pioggia dopo breve tempo dall’applicazione

5

8

6
7

Possibilità di applicare anche a temperature 
prossime a 0°C
Elevata resistenza del colore

Pulizia della superficie (film poco termoplastico)

Ampia possibilità di scelta dei colori
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Unikocap Active è la soluzione che risponde in maniera puntuale a tutte queste esi-

genze:

10

UNIKOCAP ACTIVE
È LA SOLUZIONE

9-11 m2/l 24 h 15-25 m2/l 15-25 m2/l +5°C +30°C +5°C +30°C

rappresenta un nuovo concetto di pittura per la protezione di

facciate, poiché è basato sulla tecnologia ebs - hp che combina i

benefici di una pittura all’acqua con un’eccezionale adesione;

utilizza nanoparticelle e inerti a struttura lamellare per assicurare

compatibilità con i vari materiali del supporto;

utilizza particolari resine con superiore resistenza alle sostanze

chimiche del supporto cementizio.
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Come illustra lo schema teoria di Künzel, Unikocap Active presenta

il giusto equilibrio tra permeabilità all’acqua e traspirabilità  al

vapore acqueo (EN 1062: V1-Sd<0.14m-W2-W < 0,15),

condizione necessaria per assicurare la massima resistenza nel

tempo.

1 Alta traspirabilità al vapore
acqueo e bassa permeabilità
all’acqua

Unikocap Active si applica direttamente sul supporto, senza fondo.

Questa straordinaria caratteristica si traduce in un’esecuzione del lavoro

più rapida e più economica. Essendo dotato di alta capacità di adesione,

infatti, il prodotto si può applicare direttamente sulla superficie, evitando

lo strato di fondo e quindi eseguendo il lavoro con uno strato in meno.

La formula, teorizzata da Künzel, esprime in termini
scientifici il concetto fondamentale che l’acqua in
un’opera muraria non deve entrare, e se vi entra
deve poter uscire.

TEORIA DI KÜNZEL

2 Realizzazione del lavoro 
in breve tempo. 
Applicazione senza fondo

ADESIONE EN - 1542

2

1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

TRASPIRANTE-

TRASPIRANTE+

IDROREPELLENTE+ IDROREPELLENTE

PITTURE A BASE PLIOLITE

PITTURE IN DISPERSIONE

PITTURE SILOSSANICHE SIL

PITTURE AI SILICATI

PITTURA A CALCE

Sd in metri

Sd =resistenza 
alla diffusione 
del vapore

W in kg/m2 x t

W =permeabilità all’acqua

Unikocap Active
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Uniformità di tinta: 

a differenza di quanto

avviene per i silicati, dato

che Unikocap Active 

ha un’essiccazione fisica,

l’uniformità della tinta 

non viene in alcun modo

influenzata dalla 

diversità del tipo di 

intonaco, fattore

normalmente presente nei

lavori di restauro.

Unikocap Active può essere applicato su supporti diversi con la

certezza di ottenere sempre una finitura omogenea e molto opaca.

La sua opacità è simile a quella che si ottiene con i prodotti a base

di silicato.

14

3 Uniformità e opacità su 
supporti e materiali diversi

CAPACITÀ UNIFORMANTE GLOSS a 85°

Silicato

Unikocap Active

Silicato con polvere di quarzo

Pittura con polvere di quarzo                   

1,8

2

2,5

2,5
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Abbiamo visto che la principale causa dei danni è

l’eccessiva presenza di umidità nelle murature. 

Pertanto, l’alta traspirabilità e la bassa permeabilità all’acqua

sono fondamentali per una buona protezione degli edifici.

4 Resistenza alla pioggia 5 Applicazione in condizioni
estreme

Unikocap Active ha lo straordinario vantaggio di poter essere

applicato anche a basse temperature, fino a +2°C, senza

comprometterne la resistenza. Condizioni queste, che altri prodotti

non sopportano non permettendo quindi di eseguire il lavoro.

TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE DI PITTURE IN DISPERSIONE

MURO TRATTATO CON 
UNIKOCAP ACTIVE

MURO TRATTATO CON CON
ALTRA PITTURA
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Soddisfare questa necessità significa accontentare

l’esigenza di decorazione e garantire nel contempo

l’economicità, in quanto l’alta resistenza permette il

mantenimento della finitura originale per lungo tempo

limitando la necessità di manutenzione.

DIFFERENZA DI COLORE DOPO 800 ORE DI ESPOSIZIONE 

Unikocap
Active

Pittura 
acrilica

Pittura per
esterno

Pittura
silossanica
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6 Colori altamente resistenti

Differenza di colore dopo 800 h di esposizione: l’elevata resistenza del

colore permette di mantenere l’effetto estetico originale per molti anni con

il vantaggio di manutenzioni meno frequenti.



Unikocap Active mantiene un film molto meno termoplastico rispetto

alle resine acriliche  e pertanto rimane pulito nel tempo. Anche

questa caratteristica favorisce una minore manutenzione.

Effetto più bianco e pulito

21
20

7 Finitura che rimane pulita nel
tempo (film poco termoplastico)

ISO 4628: Valutazione del degrado in base ai difetti causati da
invecchiamento

OSSERVAZIONI CICLO CALDO/FREDDO
sbalzi +50°C --20°C

CICLO CALDO/PIOGGIA
70°C + pioggia

Rigonfiamenti (distacchi) 
o spellature della finitura

Assente Assente

Assente Assente

Assente Assente

Non presente Non presente

Distacchi dall’intonaco

Crepe che consentono 
la penetrazione d’acqua

Presenza di acqua dopo 
incisione del rivestimento

Unikocap Active Altra pittura

Pittura silossanica Pittura acrilicaUnikocap Active

AREA MASCHERATA 

AREA ESPOSTA

ESPOSIZIONE LAMPADE Uva - Uvb

6
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UN PRODOTTO
MILLE VANTAGGI 

UNIKOCAP
impermeabilità

all’acqua

Ottima resistenza 
dei colori anche scuri

Resistenza 
all’acqua 

Non necessita 
di primer

Ampia scelta 
di tinte

Adesione >2Mpa

Traspirabilità 
al vapore 

Applicabile su tutti i
tipi di supporti, 
vecchi e nuovi

8 Ampia scelta di colori

Possibilità di scegliere il colore in una vasta gamma di tinte a scelta

tra le mazzette Tucano, area 115, Spazio 100.

Soddisfare queste necessità significa accontentare l’esigenza di

decorazione e garantire economicità in quanto l’alta resistenza del

colore con Unikocap Active  permette il mantenimento della finitura

originale per lungo tempo, limitando quindi  la necessità di

manutenzione.



UNIKOCAP ACTIVE il prodotto ideale per la nuova edilizia,

per garantire la qualità urbana dell’architettura.

UNIKOCAP ACTIVE il prodotto ideale per i centri storici, 

per il recupero del patrimonio  storico artistico 
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Progettare, realizzare e distribuire prodotti vernicianti destinati a

costruzioni edili, strutture in legno e in ferro, assicurando il piacere

dell’effetto estetico, l’attenzione al benessere dell’uomo e al rispetto

per l’ambiente.” Questa è la mission di CAP Arreghini, Azienda con

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001, che offre una gamma ampia

e variegata di soluzioni per l’edilizia, il legno e l’acciaio. 

Nata nel 1950 dallo spirito imprenditoriale di Adolfo Arreghini, pittore

ed esperto restauratore formatosi a Venezia, CAP Arreghini è oggi

una realtà dinamica, che ha saputo adeguarsi e anticipare le esigenze

del mercato, coniugando l’evoluzione tecnologica alla tradizione

dell’affidabilità e del fare impresa in modo responsabile. La recente

inaugurazione del nuovo Laboratorio Ricerca e Sviluppo interno è

testimonianza della costante attenzione dedicata allo studio di nuove

soluzioni, materiali e formulazioni che permettano di realizzare prodotti

vernicianti sempre più rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo,

nonché più efficaci dal punto di vista tecnico. L’attenzione verso le

dinamiche del mercato e la produzione totalmente Made in Italy

rendono CAP Arreghini uno dei principali attori del settore in Italia e

all’estero.

www.caparreghini.it

CAP Arreghini. Innovazione e qualità



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 PE
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