
LINEA SANACAP
PORTA IL BENESSERE A CASA TUA
IN DUE SEMPLICI MOSSE
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La salubrità degli ambienti domestici parte soprattutto 
dalla salute di mura e soffitti, le barriere che ci 
proteggono dall’azione aggressiva degli agenti esterni 
e che per prime rendono la casa un luogo sano, asciutto 
e vivibile. La presenza di muffa in casa, influendo 
negativamente sulla salute e sulla qualità dell’aria, è 
infatti da sempre una delle maggiori minacce al comfort 
abitativo, in particolare in ambienti molto umidi come 
cantine, bagni e cucine. Per combattere la proliferazione 

di batteri, che possono rappresentare una minaccia per 
la salute, è necessario mantenere adeguate condizioni 
di salubrità negli ambienti e occorre concentrare le 
pratiche igieniche nei luoghi dove è più probabile che 
i microbi si diffondano, adottando soluzioni mirate per 
prevenirne la diffusione. CAP Arreghini ha sviluppato una 
linea di prodotti dedicata per combattere e prevenire la 
formazione di muffa in ogni ambiente della casa.

LA SALUTE È UNA PRIORITÀ

L’impegno di CAP Arreghini è proteggere la salute e il benessere attraverso una linea di pitture igienizzanti che 
contribuiscono a rendere più salutari gli ambienti interni, contrastando la proliferazione di muffe e batteri.
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I PRINCIPALI FATTORI CHE DETERMINANO LA FORMAZIONE DELLE MUFFE SONO:

   ECCESSO DI UMIDITÀ NELL’ARIA
   SCARSA VENTILAZIONE
   PARETI FREDDE E PONTI TERMICI
   SCARSO ISOLAMENTO TERMICO 

MUFFA IN 
CASA?
UN PROBLEMA 
SEMPRE PIÙ DIFFUSO 
E UN RISCHIO REALE 
PER LA SALUTE DELLE 
PERSONE

LA SALUTE COMINCIA DA UN AMBIENTE SANO

La muffa è un agente di degrado biologico delle superfici murali e la sua riproduzione avviene 
mediante “spore”, microrganismi che sono sempre presenti nell’aria in un notevole numero di specie, 
anche in forte quantità. Oltre ad essere antiestetiche e dannose per la struttura muraria, le muffe 
influiscono negativamente anche sulla qualità del comfort abitativo, mettendo a rischio la salute delle 
persone che vi abitano all’interno. Le muffe, infatti, sono caratterizzate da un odore sgradevole e, se 
presenti in forti quantità all’interno dei locali, possono divenire dei potenziali agenti allergizzanti. Il 
contatto prolungato con la muffa può infatti provocare fastidiose irritazioni soprattutto in soggetti deboli 
quali allergici, asmatici e immunodepressi ma anche in persone sane.

Attuare delle semplici contromisure per contrastare l’insorgere di muffe e batteri all’interno degli 
ambienti a volte può non bastare. La soluzione migliore è intervenire sulla superficie ammalorata 
utilizzando i prodotti adeguati che agiscano in profondità e che garantiscano una protezione 
duratura nel tempo.
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CICLO 
IGIENIZZANTE 
ANTIMUFFA 
SANACAP
LA SOLUZIONE 
CONTRO MUFFA 
E CONDENSA

IL SISTEMA COMPLETO PER SCONFIGGERE E PROTEGGERE DALLA 
RICOMPARSA DELLA MUFFA IN MODO RAPIDO E DEFINITIVO
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Sana Active
 Idropittura lavabile 

igienizzante antimuffa 
opaca per interno

My Weiss Active
 Idropittura idrorepellente 
lavabile antimuffa opaca 

per interno

2000 Tix Active 
Idropittura traspirante 

antimuffa opaca 
per interno antigoccia

Gradiente Active
Idropittura termoisolante 
anticondensa antimuffa 

per interno

Capwhite Active 
Idropittura traspirante 
antimuffa a elevato 

punto di bianco

B1
Antimuffa  per superfici murali 

interne ed esterne

FASE 1
SCONFIGGI 
LA MUFFA

FASE 2
PROTEGGI DALLA

RICOMPARSA
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Quando ci si trova in presenza di muffa 
sui muri, il primo passo da fare è quello di 
eliminarla applicando l’igienizzante murale 
antimuffa B1 direttamente sulla superficie 
contaminata e su quella circostante. Una volta 
applicato, lasciare agire 5-8 ore per una pulizia 
superficiale e fino a 24 ore per una azione più 
in profondità. Rimuovere eventuali residui più 

tenaci spazzolando accuratamente la superficie 
trattata. B1 è una soluzione igienizzante 
antimuffa incolore a base di fungicidi solubili in 
acqua da applicare in fase preventiva nei sistemi 
antimuffa antialga su supporti interni-esterni, per 
assicurare la distruzione delle muffe esistenti. 
Il prodotto B1 è pronto all’uso e si applica a 
pennello, rullo e spruzzo. 

FASE 1
Eliminare e rimuovere la muffa

FASE 2
Tinteggiare e proteggere dalla ricomparsa della muffa

Procedere con l’applicazione della pittura in due 
strati intervallati, utilizzando i prodotti Active  
della linea SANACAP, i quali contengono al 
loro interno una soluzione fungicida concentrata 
che contrasta la formazione di funghi e alghe 
con un ampio spettro d’azione. A seconda 
delle diverse esigenze e ambienti da trattare è 
possibile utilizzare Gradiente Active, idropittura 
termoisolante specifica per contrastare la 
formazione di condensa e la formazione 
di muffa, igienizzando l’ambiente interno e 
garantendo un’eccezionale risultato estetico con 
una finitura vellutata; Sana Active, idropittura 
lavabile da utilizzare per proteggere gli ambienti 

della casa dove viene richiesta una elevata 
resistenza ai lavaggi ed un’azione igienizzante 
duratura nel tempo; My Weiss Active, idropittura 
idrorepellente lavabile dotata di eccellente 
copertura e di ottimo punto di bianco, adatta 
per la protezione di grandi superfici ; 2000 
Tix Active, idropittura altamente traspirante, 
antigoccia, quindi facilmente applicabile, 
con specifica funzione antimuffa utile per la 
protezione di ambienti particolarmente umidi 
e poco aerati; Capwhite Active, idropittura 
traspirante antimuffa piacevole e facile da 
applicare grazie all’elevato punto di bianco e 
all’alta copertura.

È inoltre possibile utilizzare qualsiasi idropittura da interno della gamma CAP Arreghini, provvedendo ad additivarla con A10, soluzione 
fungicida idonea per la realizzazione all’interno di sistemi resistenti alla muffa.

AVVERTENZA
È importante non cercare di rimuovere la muffa dalla superficie prima di aver trattato la zona con B1, 
per evitare che le spore vengano disperse nell’ambiente. 



9

Prodotto in soluzione concentrata, composto da  
particolari agenti chimici che, per la loro forte azione 
ossidante, debellano muffe, funghi e alghe con un ampio 
spettro d’azione.

EFFICACE ANCHE ALL’ESTERNO

SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI 

SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE 
LA RICOMPARSA

NON EMANA ODORI SGRADEVOLI

BASSA TOSSICITÀ

ANTIMUFFA PER SUPERFICI MURALI INTERNE ED ESTERNE

Soluzione igienizzante antimuffa incolore a base di fungicidi solubili in 
acqua da applicare in fase preventiva nei sistemi antimuffa antialga per 
supporti interni-esterni, per assicurare la distruzione delle muffe esistenti.

Sovrapplicabile 
5-8 h

10-12 m2/L

Pronto all’uso

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura

Applicabile su superfici murali interne o esterne

Incolore

1 LT, 5 LT, 25 LT

IGIENIZZANTE
ANTIMUFFA
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B1

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE
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Prodotto in grado di migliorare il comfort abitativo, 
contrastando efficacemente la formazione di 
condensa tipica dei muri perimetrali rivolti a nord, 
proteggendo le pareti dalle variazioni termiche e 
riducendo la formazione di muffe. 

Diluire con acqua

0-10% 0-10% 0-10% 

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENSA
ANTIMUFFA PER INTERNO

Gradiente Active è una pittura anticondensa termoisolante, formulata con 
particolari microsfere di vetro cave che le conferiscono un basso coefficiente 
di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di 
temperatura tra la superficie pitturata e l’aria. Questo garantisce un migliore isolamento 
termico delle pareti, evitando la formazione di condensa. Essendo additivata con una 
speciale soluzione fungicida, svolge una doppia funzione contro le muffe. È particolarmente 
indicata per la protezione di locali con poco ricircolo d’aria e con elevata concentrazione 
di vapore acqueo come bagni ciechi, cucine, lavanderie, dove la presenza di condensa 
può causare la proliferazione di batteri.

7-9 m2/L 
per strato

Sovrapplicabile 
4-6 h

Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, 
cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture 
(opportunamente trattati)

Bianco tinteggiabile

4 LT, 14 LT

SPECIFICHE TECNICHE

Opacità: 
<10 gloss (UNI 
EN ISO 2813)

Presa di sporco: 
molto bassa: 
ΔL ≤ 3 (UNI 
10792)

Copertura: 
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)

RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA ALL’INTERNO

RESISTENZA DEL FILM ALL’AGGRESSIONE DI MUFFE

MIGLIORA L’ISOLAMENTO TERMICO

FINITURA DALL’ASPETTO VELLUTATO

PITTURA
ANTICONDENSA
TERMOISOLANTE

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017
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GRADIENTE ACTIVE

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione e diluizione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura
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È indicata per ambienti dove si voglia ottenere 
un’elegante finitura estetica dall’aspetto pieno e setoso. 
Grazie alla sua formulazione ad alto contenuto di 
legante, questa pittura offre un’elevata resistenza 
al lavaggio e rappresenta la scelta ideale per la 
protezione di ambienti come cucine, camere da letto e 
sale d’ingresso.

IDROPITTURA SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA 
PER INTERNO

Sana Active è un’idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso, 
additivata con fungicida che garantisce un’ottima protezione contro 
diverse tipologie di muffa. Assicura una finitura compatta e omogenea 
anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È ideale per 
l’applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso. Grazie 
alla sua funzione igienizzante e alla elevata lavabilità, non necessita di una frequente 
manutenzione, mantenendo a lungo inalterato l’aspetto della superficie trattata.

     RESISTENTE ALLE MUFFE

     AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA

     RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI 

     FINITURA OPACA ED ANTIRIFLESSO

9-11 m2/L 
per strato

Sovrapplicabile 
3 h

0-10 %15-30 %15-30 %

4 LT, 14 LT

Lavabilità: 
Classe 2 (UNI 
EN ISO 11998)) 

Opacità: 
<10 gloss (UNI 
EN ISO 2813)

Presa di sporco: 
molto bassa: 
ΔL ≤ 3 
(UNI 10792)

Copertura: 
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)

PITTURA
LAVABILE
ANTIMUFFA

Diluire con acqua

Bianco tinteggiabile

Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, 
cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture 
(opportunamente trattati)
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SANA ACTIVE

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione e diluizione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura
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Dotato di un eccellente copertura e di un ottimo punto di 
bianco, questo prodotto è ideale per risanare le pareti, 
mantenendo una raffinata finitura estetica dall’aspetto 
pieno e uniforme. Essendo una pittura idrorepellente, 
consente alla parete di rimanere integra e asciutta, anche 
in presenza di un’alta concentrazione di umidità. 

PITTURA
IDROREPELLENTE
LAVABILE
ANTIMUFFA
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IDROPITTURA IDROREPELLENTE LAVABILE ANTIMUFFA OPACA 
PER INTERNO 

My Weiss Active è un’idropittura idrorepellente lavabile per interno, opaca 
e con un ottimo punto di bianco, additivata con una soluzione fungicida 
che garantisce elevata resistenza contro diverse tipologie di muffa. Idonea 
per la protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale 
per il mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse 
condizioni di luce.

     RESISTENTE ALLE MUFFE

     AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA

     FINITURA OPACA

     ALTA COPERTURA

Diluire con acqua

9-10 m2/L 
per strato

Sovrapplicabile 
2-3 h

0-10 %20-30 %20-30 %

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione e diluizione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura 4 LT, 14 LT

Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, 
cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture 
(opportunamente trattati)

Bianco tinteggiabile

MY WEISS ACTIVE

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

Lavabilità: 
Classe 3 (UNI 
EN ISO 11998)) 

Opacità: 
<5 gloss (UNI 
EN ISO 2813)

Presa di sporco: 
bassa: 
ΔL < 3 e ≤ 9 
(UNI 10792)

Copertura: 
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)

SPECIFICHE TECNICHE
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Grazie alla sua composizione facilita lo scambio 
di umidità tra la parete e l’ambiente, riducendo la 
formazione di condensa, quale principale causa della 
comparsa delle muffe. Indicata per risanare ambienti 
come cucine, bagni, camere, cantine, lavanderie, dove 
sia presente un’alta concentrazione di umidità. 

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO 
ANTIGOCCIA 

2000 Tix Active è un’idropittura per interno, additivata con una soluzione 
fungicida che garantisce elevata resistenza contro diverse tipologie di muffa. 
Essendo altamente traspirante e grazie alla sua funzione igienizzante risulta 
idonea per la protezione duratura di superfici soggette ad alta concentrazione di vapore 
come cucine, bagni e locali umidi. Essendo antigoccia evita la formazione di fastidiosi 
schizzi di colore durante la sua applicazione.

     RESISTENTE ALLE MUFFE

     AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA

     FINITURA OPACA

     ALTA TRASPIRABILITÀ

Diluire con acqua

8-10 m2/L 
per strato

Sovrapplicabile 
4-6 h

0-10 %30-45 %30-45 %

4 LT, 14 LT

Opacità: 
<10 gloss (UNI 
EN ISO 2813)

Presa di sporco: 
bassa:  
ΔL ≤ 3 e ≤ 9 
(UNI 10792)

Copertura: 
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)

PITTURA DI ALTA 
QUALITÀ 
TRASPIRANTE 
ANTIMUFFA 

Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, 
cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture 
(opportunamente trattati)

Bianco tinteggiabile

16

2000 TIX ACTIVE

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione e diluizione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura
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IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA AD ELEVATO 
PUNTO DI BIANCO

Capwhite Active è un’idropittura per interno antimuffa, igienizzante, 
caratterizzata da elevata traspirabilità, additivata con una soluzione 
fungicida che consente di proteggere le pareti dalla muffa in ambienti umidi 
e poco areati. Grazie alla sua composizione è caratterizzata da alta copertura ed un 
ottimo punto di bianco.

      RESISTENTE ALLE MUFFE

     AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA

     ELEVATO PUNTO DI BIANCO

     ELEVATA COPERTURA

8-10 m2/L 
per strato

Sovrapplicabile 
4-6 h

0-10 %20-30 %20-30 %

Bianco

4 LT, 14 LT

Opacità: 
<5 gloss (UNI 
EN ISO 2813)

Presa di sporco: 
bassa: 
ΔL ≤ 3 e ≤ 9 
(UNI 10792)

Copertura: 
classe 2
(UNI EN ISO
6504-3)

Pittura traspirante all’acqua per interno che garantisce una 
ottima copertura e un elevato punto di bianco. Grazie alla 
sua composizione risulta particolarmente traspirante, 
così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad 
alta concentrazione di vapore acqueo quali bagni, 
cantine, lavanderie, garage assicurando nel contempo 
un’elevata capacità riempitiva.

PITTURA
ANTIMUFFA 
A ELEVATO 
PUNTO 
DI BIANCO

Applicabile su calcestruzzo e fibrocemento, 
cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture 
(opportunamente trattati)
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CAPWHITE ACTIVE

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione e diluizione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura

Diluire con acqua



21

Abitare, vivere e lavorare in un ambiente salubre migliora la qualità della vita, poichè incide 
positivamente sulla salute. 

A1 - B1 - C1 sono gli alleati dell’igiene per sconfiggere la muffa: applicati direttamente sulle zone 
contaminate e su quelle limitrofe agiscono sulle superfici a seconda delle necessità.

Per eliminare la muffa e coprire la macchia 
A1: applicare il prodotto sulla zona da trattare 
avendo cura di coprire le macchie scure formatesi 
e lasciare agire fino a completa essiccazione. 
Può essere utilizzato anche in fase preventiva, 
applicando il prodotto ogni sei mesi sulle zone 
dove le muffe potrebbero formarsi.

Per eliminare la muffa in profondità 
B1: applicare il prodotto sulla zona da trattare 
e lasciare agire 5-8 ore per ottenere una pulizia 
superficiale e fino a 24 ore per un’azione più 
profonda. Dopo l’applicazione, a superficie 
asciutta, eliminare eventuali residui utilizzando 
uno straccio umido e, se la parete lo necessita, 
spazzolare energicamente con spugna abrasiva.

Per rimuovere la muffa e ripristinare l’aspetto 
estetico originale della superficie 
C1: applicare il prodotto sulla zona da trattare 
e lasciare agire per circa 30 minuti. Dopo 
l’applicazione, a superficie asciutta, eliminare 
eventuali residui utilizzando uno straccio umido.
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A1-B1-C1
GLI ALLEATI
DELL’IGIENE
PER SCONFIGGERE
LA MUFFA

STOP ALLA MUFFA: IGIENIZZA LE SUPERFICI E MIGLIORA 
L’ARIA CHE RESPIRI

AVVERETENZA
È importante non cercare di rimuovere la muffa dalla superficie prima di aver trattato la zona con i prodotti A1, B1, C1 in 
quanto si possono disperdere le spore. Attendere 5-8 ore prima di effettuare la rimozione della muffa in modo tale che il 
prodotto penetri ed agisca in profondità.

PRIMA

INTERNO

DOPO

ESTERNO

PRIMA DOPO
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SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO 

RIPRISTINA L’ASPETTO ORIGINALE DELLA SUPERFICIE 

EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI

VELOCE E FACILE DA APPLICARE

IGIENIZZANTE SBIANCANTE CLORO ATTIVO PER INTERNO ED ESTERNO

Soluzione acquosa ad alto contenuto di cloro attivo, specifico per la pulizia delle 
superfici interne ed esterne in presenza di muffe ed alghe. Può essere applicato su 
piccole superfici infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto originale.

Sovrapplicabile 
4 h

8-10 m2/L

Pronto all’uso

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura

Applicabile su superfici murali interne ed esterne

Incolore

0,750 LT, 5 LT, 25 LT

C1

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE

SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI 

SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE 
LA RICOMPARSA

COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO

BASSA TOSSICITÀ

ANTIMUFFA PIGMENTATO PER SUPERFICI MURALI INTERNE

Soluzione acquosa pigmentata di un agente fungicida scelto per l’ampio spettro di 
azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità. Copre le 
macchie di muffa senza emissione di odori.

Sovrapplicabile 
5-8 h

10-12 m2/L

Pronto all’uso

N.B. La pulizia dello spruzzino va effettuata con acqua immediatamente dopo l’uso.

Campi d’impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione

Essiccazione

Resa

Colori

Pezzatura

Applicabile su superfici murali interne

Bianco

0,75 LT

A1

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti citati attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

SPECIFICHE TECNICHE
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Può contribuire al punteggio 
LEED dell’edificio

Basse emissioni di sostanze 
nocive negli ambienti interni

Prodotto antimuffa
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