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linea LASURCAP



Ferromicacei

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

Unifercap
Smalto ferromicaceo

Unifercap Medio
Smalto ferromicaceo 

Unifercap W
Smalto ferromicaceo a base acqua

Sintech
Vernice sintetica a base alluminio

Ferromicacei
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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

Protezione dei manufatti ed eccezionale effetto 
estetico. I prodotti ferromicacei della nuova  linea 
LASURCAP donano pregio alle superfici trattate 
aggiungendo all’azione protettiva un aspetto 
altamente decorativo. Essi permettono di ottenere 
un’eccezionale copertura, in particolar modo sugli 
spigoli, e un’efficace resistenza contro i raggi solari. 
Oltre a questo, la loro formulazione a base di ossido 
ferromicaceo impedisce la penetrazione dell’acqua, 
dell’ossigeno e degli agenti chimici presenti 
nell’atmosfera. Questi prodotti sono specifici per 
l’applicazione diretta su zinco.

Prestazioni
e protezione

linea LASURCAP
Ferromicacei Ferromicacei

linea  LASURCAP linea LASURCAP



Smalto ferromicaceo a base acqua Vernice sintetica a base alluminioSmalto ferromicaceoSmalto ferromicaceo

Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi all’interno e all’esterno, impermeabile 
all’acqua, facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata 
compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. 
Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze sia meccaniche 
che alle intemperie. La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le 
diverse esigenze di verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e 
resistenza del colore all’esterno, anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe. Questo 
smalto è caratterizzato, oltre che dall’azione protettiva, da una funzione altamente decorativa. 
Grazie all’effetto estetico di tipo metallizzato fine opaco che si viene ad ottenere, Unifercap W 
dona pregio ai manufatti trattati.

Vernice con polvere di alluminio selezionata, veicolata da resine alchidiche. 
Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici ed elevata riflessione della luce.

Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi, impermeabile all’acqua, facilmente 
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche 
di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Assicura una finitura caratterizzata 
da elevata uniformità e da formidabili resistenze sia meccaniche che alle intemperie, elementi 
indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto.
La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di 
verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza del colore 
all’esterno, anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe.
Questo smalto è caratterizzato, oltre che dall’azione protettiva, da una funzione altamente 
decorativa. Grazie all’effetto estetico di tipo rustico antichizzato opaco che si viene ad ottenere, 
Unifercap Medio dona pregio ai manufatti trattati.

Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi, impermeabile all’acqua, facilmente 
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche 
di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Assicura una finitura caratterizzata 
da elevata uniformità e da formidabili resistenze sia meccaniche che alle intemperie, elementi 
indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto.
La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di 
verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza del colore 
all’esterno, anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe.

Colori: come da cartella. 
Le tinte possono essere realizzate 
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. 

Colore: Alluminio.Colori: come da cartella. 
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. 

Colori: come da cartella. 
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. 

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

RESISTENZA AGLI URTI 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA

COPERTURA SUGLI SPIGOLI

RIFLESSIONE DEI RAGGI SOLARI 

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

RESISTENZA AGLI URTI 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA

COPERTURA SUGLI SPIGOLI

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

RESISTENZA AGLI URTI 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

ADESIONE SU SUPPORTI DI NATURA DIVERSA

COPERTURA SUGLI SPIGOLI
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