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SANACAPlinea

Okapa W
Pittura antimacchia all’acqua

Okapa
Pittura antimacchia inodore

Silomur
Idrorepellente silossanico

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.

Soluzione idrofobizzante in ragia minerale di silossani chimicamente stabili all’alcalinità
che rendono repellenti all’acqua le superfici trattate. Silomur non è filmogeno e quindi
protegge i muri dall’umidità, lasciandoli traspirare senza modificare l’aspetto e la tinta
sottostante. Per il suo effetto idrorepellente contribuisce a mantenere la superficie trattata
pulita per lungo tempo.

Silomur
Idrorepellente silossanico

8-10 m2/l 5-8h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Incolore.
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Soluzioni pensate per ristabilire le condizioni di
equilibrio originale del manufatto. 
Prodotti tecnologicamente avanzati in grado di
risolvere le problematiche legate all’umidità o a macchie
di diversa natura.

Pittura idrodiluibile per interno, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che
consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Dotata di caratteristiche di adesione,
potere riempitivo, copertura delle macchie dovute a inquinamenti diversi, come grassi,
fumo, nicotina, tannino e a infiltrazioni d’acqua su diversi tipi di supporto. 
Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo premettono
applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata
da elevata omogeneità estetica e uniforme opacità. La sua qualità fornisce un film con alta
resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco e ai lavaggi con spugna umida
in modo da permettere una facile pulizia. Prodotto pigmentato a base di resine sintetiche
in dispersione acquosa acida e0 inerti selezionati.

Okapa W
Pittura antimacchia all’acqua

8-10 m2/l 6h +5°C +30°C

+5°C +30°C0-10%0-10%0-10%

Colore: Bianco.

SANACAPlinea

Pittura sintetica inodore per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con
tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Ideale per l’uso
professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere
riempitivo, copertura delle macchie dovute a inquinamenti diversi, come grassi, fumo,
nicotina e a infiltrazioni d’acqua su diversi tipi di supporto. 
La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze
di pitturazione con un ottimo livello di finitura. Fornisce un film con alta resistenza alla
penetrazione delle macchie e dello sporco e ai lavaggi con spugna umida, anche con i
comuni detersivi, in modo da permettere una facile pulizia. È altamente coprente e, nella
maggior parte dei casi, il fondo nella stessa tinta può essere ricoperto con un solo strato. 

Okapa
Pittura antimacchia inodore

8-10 m2/l 5h +5°C +30°C

+5°C +30°C5-10%10%10%

Colore: Bianco

COPERTURA

PUNTO DI BIANCO

RESISTENZA AI LAVAGGI

DIFFUSIONE DEL VAPORE


