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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

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro
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Il ciclo al solvente è ideale per la protezione e la 
manutenzione all’esterno di manufatti in legno e in 
ferro. È costituito da fondi pigmentati che assicurano 
una semplice applicazione e ottimi risultati nella 
sovrapplicazione con smalti di finitura lucida o 
satinata. 

Prestazioni
e protezione

linea LASURCAPlinea  LASURCAP linea LASURCAP
Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro

Opakite
Fondo sintetico per legno

Chromocap
Antiruggine speciale 

Remdur Lucido
Smalto sintetico ad alte prestazioni

Remdur Matt
Smalto sintetico ad alte prestazioni

Gladium
Smalto gel antiruggine

Supersinteol Rapido
Smalto a rapida essicazione

Ciclo al solvente su supporti in legno e ferro



Antiruggine specialeFondo sintetico per legno

Antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi e per la sua eccellente 
adesione è inoltre idonea come primer. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, durezza 
e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del 
supporto al mutare delle condizioni climatiche. Facile da applicare a pennello, rullo e spruzzo, 
è dotata di ottimo potere riempitivo, distensione e copertura, offrendo un solido ancoraggio agli 
smalti ed esaltandone il potere coprente. Applicabile direttamente su zinco, crea un film idoneo per 
resistere alla corrosione e agli urti. 

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per la manutenzione di 
manufatti in opera in quanto dotato di distensione e potere riempitivo che permette di assicurare 
una pellicola di fondo tale da garantire l’adesione degli strati di finitura e la loro omogenea e 
uniforme filmazione. 
Formulato con resine alchidiche in solvente, è adatto per i sistemi di verniciatura di manufatti 
all’interno e all’esterno. Assicura una buona bagnatura del poro del legno con basso rigonfiamento 
della fibra, buona carteggiabilità e un film particolarmente elastico che resiste inalterato alle 
variazioni dimensionali del legno esposto all’esterno. Nelle applicazioni a pennello risulta 
particolarmente dilatante.

    

Colori: Bianco, Ral 3009, Ral 6011, 
Ral 7001. Tra una produzione 
e l’altra la tinta può risultare 
leggermente diversa, è quindi 
necessario terminare il lavoro con la 
stessa produzione.

Colore: Bianco.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
 
RESISTENZA AGLI URTI

ADESIONE SU FERRO 
 
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

CARTEGGIABILITÀ

DISTENSIONE

RAPIDA ESSICAZIONE

POTERE RIEMPITIVO

ChromocapOpakite
Smalto sintetico 
ad alte prestazioni

Smalto sintetico 
ad alte prestazioni

REMDUR LUCIDO è uno smalto sintetico di alta qualità, 
impermeabile all’acqua, adatto per l’applicazione 
all’interno e all’esterno, in quanto genera un film resistente 
alla luce e agli agenti atmosferici.
E applicabile su manufatti metallici, in plastica o legno, 
preventivamente trattati con fondi adeguati. Le proprietà 
di adeguata distensione e bassa tendenza alle colature 
lo rendono facilmente applicabile con una finitura 
caratterizzata da uniformità, ottima elasticità e un’elevata 
resistenza al graffio. 
È disponibile in ben 12 tinte finite a scaffale, delle quali 4 
sono basi tinteggiabili, per avere la massima ampiezza di 
tonalità nella cartella dedicata.

REMDUR MATT è uno smalto sintetico ad effetto opaco 
che garantisce un risultato sempre impeccabile. 
Impermeabile all’acqua, è dotato di elevata compatibilità 
e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura 
su diversi tipi di fondo e materiali. E adatto per sistemi 
di verniciatura all’interno e all’esterno grazie alla 
sua capacita di assicurare una finitura estremamente 
resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie. 
Le caratteristiche di adeguata elasticità, resistenza al 
graffio e antiusura generano un film che rimane stabile e 
resistente, con un effetto estetico di grande impatto. Può 
essere applicato direttamente su manufatti in ferro zincato, 
alluminio, leghe, plastica, o su ferro opportunamente 
trattato con antiruggine. Le proprietà di adeguata 
distensione e bassa tendenza alle colature permettono 
facili applicazioni con risultati di omogeneità estetica, 
spessore uniforme e copertura degli spigoli.

Remdur Lucido Remdur Matt

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

COPERTURA

ELASTICITÀ PER I CAMBIAMENTI 
FISICI DEL SUPPORTO

Colori: come da cartella. 
La gamma può essere ampliata nelle 
tonalità della mazzetta Tintoretto e 
Tintema (tinte Ral). Le tinte sono 
realizzabili con il sistema Arreghini 
Colors 16.
Tra una produzione e l’altra la tinta 
può risultare leggermente diversa, è 
quindi necessario terminare il lavoro 
con la stessa produzione. 

Smalto gel antiruggine

Smalto gel che assicura la massima protezione contro la corrosione. È ideale per la protezione di 
manufatti in ferro all’esterno e all’interno come infissi, ringhiere o cisterne, assicurando una rapida 
manutenzione. È compatibile con molteplici tipologie di superfici, trattate o meno con diversi tipi di 
antiruggine, sulle quali garantisce un’ottima adesione in spessori uniformi, con un eccellente risultato 
estetico. Grazie alla sua formulazione con pigmenti passivanti a scambio ionico, crea una barriera 
contro l’acqua impedendo la formazione della ruggine. La semplicità di utilizzo e l’ottima pennellabilità 
consentono di ottenere un risultato estetico impeccabile e grazie alla sua particolare consistenza 
gelatinosa permette una perfetta copertura degli spigoli e soprattutto non cola. 

Smalto a rapida essiccazione adatto per manufatti all’esterno e all’interno, a base di resine 
sintetiche alchidiche. Il film essiccato esplica particolare adesione ed effetto barriera così da 
assicurare buona impermeabilità all’acqua ed elevata protezione all’esterno in condizioni di forte 
esposizione ad agenti atmosferici e raggi solari. La finitura è caratterizzata da elevata omogeneità 
estetica, spessore uniforme e adeguata copertura degli spigoli, con una rapida esecuzione della 
verniciatura.

Gladium

Supersinteol rapido

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

RESISTENZA AGLI URTI

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ADESIONE SU VECCHIE PITTURE

COPERTURA DEGLI SPIGOLI 

Colori: come da cartella. 12-14 m2/l

0-8% 0-8%

13-15 m2/l+5°C+30°C +5°C+30°C+5°C+30°C +5°C+30°C18h 12h

5% 5% 5% 19-21 m2/l 16-18 m2/l24h 24h 10% 10% 10%

+5°C+30°C+5°C+30°C12h 0-12% 0-12% 0-12%

13-15 m2/l

12-14 m2/l

+5°C+30°C+5°C+30°C24h


