
Fondi trasparenti

linea GRIPCAP



Fondi trasparenti Fondi trasparenti Fondi trasparenti

PB
RG

RI
PC

01
_E

D.
02

.2
01

3_
RE

V.
1

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

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego.

Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica

scaricabile dal sito www.caparreghini.it

Silofix
Primer murale silossanico

Silicap Fix
Primer murale ai silicati

Acrilifix Special
Primer murale a base acqua per esterno

Acrilifix
Primer murale a base acqua
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Primer murale a base acqua per esternoPrimer murale silossanico

Primer murale a base acqua Primer murale ai silicati

Primer murale formulato con resine colloidali in dispersione acquosa con una particolare tecnologia 
che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. 
Assicura omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi e ottima adesione per le pitture 
successive. È formulato principalmente per trattamenti all’esterno con sistemi acrilici.

Primer murale, formulato con resine sintetiche disperse in acqua con una particolare tecnologia 
che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto e capacità isolante. Assicura 
omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi e ottima adesione per le pitture successive. È 
formulato principalmente per trattamenti silossanici.

Primer murale formulato con resine acriliche in dispersione acquosa idoneo ad assicurare l’adesione 
su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Garantisce omogeneità di assorbimento, 
finiture uniformi e ottima adesione per le pitture successive. È formulato per trattamenti acrilici all’interno e 
all’esterno. É anche adatto per fissare le fibre aerodisperse di amianto e per consolidare ed incapsulare 
la superficie durante le fasi di rimozione e bonifica. Secondo il DM del 20 Agosto 1999 viene classificato 
come rivestimento incapsulante ausiliario penetrante e ricoprente di tipo D.

Primer idrodiluibile con leganti minerali a base di silicato di potassio. Per la sua natura chimica non 
forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto. Idoneo per garantire sicura 
adesione e capacità consolidante su supporti minerali. 

Acrilifix SpecialSilofix

AcrilifixSilicap Fix

Una vasta gamma di fondi pigmentati destinati alle 
diverse esigenze dell’edilizia professionale. Grazie 
alle particolari tecnologie con cui sono formulati, 
essi permettono di assicurare, sui più diversi tipi 
di supporti, la massima adesione per gli strati 
successivi.

Fondi per muro

Primer murale: incolore.
Fissativo per amianto: colorato; 
aggiungere 1l di K81 Universale 
su 5l di Acrilfix.

Incolore.

Incolore.Incolore.

linea GRIPCAP

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

+5°C+30°C +5°C+30°C

+5°C+30°C+5°C+30°C

5-8h 5-8h

5-8h 500-600 % 500-600 % 500-600 %

8-10 m2/l 8-10 m2/l 

48-52 m2/l16-20 m2/l


