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RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

MUFFA

Reg. 852

AP

Mazzetta Archipalette

Leed

CS

Cartella specifica

TVOC inferiore a 1500 µg/m3

CK

Cartella Kalahari

TVOC inferiore a 1000 µg/m3

Selezione di tinte indicate
nella mazzetta Area 115

Prodotto antimuffa

Selezione di tinte indicate
nella mazzetta Spazio 100

Rapporto di prova antimuffa

Selezione di tinte indicate
nella mazzetta Tintoretto

Prodotto certificato

Selezione di tinte indicate
nella mazzetta Tucano

Mazzetta Area 115

Selezione di tinte indicate
nella mazzetta NCS

Mazzetta Spazio 100

Mazzetta Tintoretto

Mazzetta Tucano

Mazzetta NCS

Mazzetta K7

linea

K81

Per chi pretende l’eccellenza
Chi sceglie i K81 sa di avere il meglio.
La linea K81 comprende prodotti dalle eccellenti performance, che permettono di ottenere risultati sempre impeccabili sia dal punto
di vista estetico che da quello delle prestazioni. Soluzioni che rappresentano una garanzia nel tempo.

Smalti per muro
K81 Topcap Lucido
K81 Topcap Satin
K81 Topcap Opaco
Pitture acriliche per la protezione
di facciate all’esterno
K81 Universale
K81 Quarzo Active
Pitture per inertizzare l’amianto
K81 Amianto
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linea

K81

Per chi pretende l’eccellenza

smalti per muro
K81 Topcap Lucido

K81 Topcap Satin

Idrosmalto murale per interno ed esterno

Idrosmalto murale per interno ed esterno

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO,
CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL’ABRASIONE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE
Smalto murale per interno ed esterno ad elevata
smacchiabilità, impermeabile all’acqua, altamente
coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto
di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/
CE ed è quindi idoneo per l’applicazione in locali
come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

7-9 m2/l

A115

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO,
CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL’ABRASIONE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE
Smalto murale per interno ed esterno ad elevata
smacchiabilità, impermeabile all’acqua, altamente
coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto
di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/
CE ed è quindi idoneo per l’applicazione in locali
come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

4-6h

Bianco 60-70
Colorato 70-80

5-10%

5-10%

0-10%

+5/+30°C

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

7-9 m2/l

A115

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

Simbologia:

Reg.
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Reg.

4-6h

20-30

5-10%

5-10%

0-10%

+5/+30°C

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

K81 Topcap Opaco

Idrosmalto murale per interno ed esterno

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO,
CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL’ABRASIONE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE
Smalto murale per interno ed esterno ad elevata
smacchiabilità, impermeabile all’acqua, altamente
coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto
di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/
CE ed è quindi idoneo per l’applicazione in locali
come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

7-9 m2/l

A115

4-6h

5-10

5-15%

5-15%

0-5%

+5/+30°C

S100

TT

TU

NCS

K7

AP

+5/+30°C

Simbologia:
Reg.
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linea

K81

Per chi pretende l’eccellenza

pitture acriliche per facciate all'esterno
K81 Universale

Idropittura universale acrilica superlavabile per interno ed
esterno

Idropittura per esterno, composta da farina
di quarzo, adatta per l’applicazione su ogni
tipologia di intonaco, impermeabile all’acqua.
Assicura un’ottima copertura e potere riempitivo
con un’azione antimuffa-antialga. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Idropittura per esterno e interno di altissima
qualità, impermeabile all’acqua, adatta per
l’applicazione su diversi tipi di supporto in quanto
dotata di eccellente adesione. Dotata di elevato
potere riempitivo e di un’ottima copertura su
diversi tipi di supporto. Colori come da specifica
cartella K81 Universale, prodotto tinteggiabile con
il sistema tintometrico AC16.

A115

10

S100

Idropittura acrilica riempitiva antimuffa-antialga opaca

ALTA RESA
RESISTENZA AI LAVAGGI
COPERTURA
FINITURA OPACA

ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ALTA RESA
RESISTENZA AI LAVAGGI
RESISTENZA ALLA PRESA DELLO SPORCO
COPERTURA

10-12 m2/l

K81 Quarzo Active

4-6h

15-30%

15-30%

0-10%

TT

TU

NCS

CS

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

A115

S100

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

+5/+30°C

+5/+30°C

amianto
K81 Amianto

Idropittura per incapsulamento

ELEVATA RESISTENZA AGLI UV
ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
ELEVATA COPERTURA
Idropittura a base di resine elastomeriche specifica
per l’inertizzazione di manufatti contenenti
amianto, impermeabile all’acqua, riempitiva
e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto
certificato per l’incapsulamento di Tipologia A (a
vista all’esterno), Tipologia B (a vista all’interno),
Tipologia C (non a vista).

Tipo A: 1,8-2,2 m2/l
Tipo B: 2,2-2,4 m2/l
Tipo C: 2,8-3,2 m2/l

4-6h

15-25%

15-25%

0-10%

+5/+30°C +5/+30°C
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linea

FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all’esterno
Il perfetto connubio tra performance, sicurezza e qualità.
La linea Fasadecap annovera una serie di prodotti per esterno dalle prestazioni elevate. Si tratta di pitture professionali con un
alto grado di resistenza del colore all’esterno. Esse sono caratterizzate da un ottimo potere coprente e dalla capacità di assicurare
l’adesione su diversi tipi di supporto.

Pitture ad alte prestazioni
Unikocap Active
Acriliche
Beton Active
Esterno
Esterno Quarzo
Silossaniche
Sil2000 Active
Sil 96 Active
Sil96 Quarzo Active
Sil Matt Active
Silvelatura
Elastomeriche
Elasto Active
Elasto Stucco
Elasto Guaina
Gum Tecnocap
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linea

FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all’esterno

alte prestazioni
Unikocap Active

Fondo finitura riempitivo extra opaco antimuffa antialga

NON NECESSITA DI PRIMER
APPLICABILE A BASSE TEMPERATURE
ALTA TRASPIRABILITÀ
IDROREPELLENTE
FINITURA MOLTO OPACA

A115

S100

3-5h

15-25%

TU

NCS

Beton Active

Idropittura anticarbonatazione per cemento antimuffa antialga

PROTEZIONE SPECIFICA PER CEMENTO
ELEVATA COPERTURA
RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE DI MUFFE
Idropittura per l’applicazione diretta su cemento,
indicata come specifica anticarbonatazione.
Impermeabile all’acqua e alla CO2, mantiene
l’effetto estetico del cemento a vista con effetto
antipolvere, in modo da permettere una facile
pulizia. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

Idropittura antimuffa antialga con finitura
opaca, impermeabile all’acqua e adeguatamente
traspirante, applicabile anche con temperature
prossime allo zero, assicurando adesione e
copertura. Grazie alla formulazione a base di
“Hydropliolite”, garantisce la massima protezione
e resistenza del colore all’esterno e un’eccezionale
adesione, rendendola idonea per l’applicazione
senza fondo. Prodotto tinteggiabile con il
sistema tintometrico AC16.

9-11 m2/l

acriliche

15-25%

+2/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

4-6h

TU

NCS

A115

S100

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

Simbologia:
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2
PRINCIPI

PI-MC-IR
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5-15%

EN 1504-2

5-15%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Esterno

Esterno Quarzo

Idropittura acrilica lavabile per esterno opaca

Idropittura acrilica lavabile riempitiva per esterno opaca

ELEVATA COPERTURA
ELEVATA RESISTENZA AL LAVAGGIO
ADESIONE SUL SUPPORTO
FINITURA OPACA

ELEVATA COPERTURA
ELEVATA RESISTENZA AL LAVAGGIO
RIEMPITIVO
ADESIONE SUL SUPPORTO
FINITURA OPACA

Idropittura impermeabile all’acqua applicabile su
diverse tipologie di supporto con potere riempitivo
e copertura. La sua alta qualità assicura protezione
e resistenza del colore all’esterno. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

9-11 m2/l

A115

S100

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

Idropittura riempitiva, impermeabile all’acqua
dotata di elevata compatibilità e adesione su
diversi tipi di supporto. Data la sua opacità,
permette di mascherare le imperfezioni
dell’intonaco e, come tutta la linea per esterno, nei
colori con valore di riflessione della luce LRV >25,
è idonea anche per la manutenzione di sistemi di
isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il
sistema tintometrico AC16.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

A115

S100

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
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FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all’esterno

silossaniche
Sil2000 Active

Idropittura autopulente silossanica elastica per esterno
antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
POTERE RIEMPITIVO E
COPERTURA

RESISTENZA ALLA PRESA
DELLO SPORCO
DIFFUSIONE DEL VAPORE
ELASTICA

Idropittura antimuffa-antialga a base di resine
silossaniche che permettono di garantire ottima
idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera
contro lo sporco. È impermeabile all’acqua e
resistente agli agenti atmosferici, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto
dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di
adesione, potere riempitivo e copertura su diversi
tipi di supporto. Essendo silossanica assicura alta
traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile
con il sistema tintometrico AC16.

10-12 m2/l

A115

S100

4-6h

10-20%

TU

NCS

10-20%

Sil96 Active

Idropittura silossanica per esterno antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
COPERTURA
FINITURA OPACA
Idropittura antimuffa-antialga a base di resine
silossaniche che permettono di garantire ottima
idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera
contro lo sporco. È impermeabile all’acqua e
altamente traspirante, facilmente applicabile,
ideale per l’uso professionale in quanto dotata di
elevata compatibilità e caratteristiche di adesione,
potere riempitivo e copertura su diversi tipi
di supporto. Resistente agli agenti atmosferici.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

A115

S100

Simbologia:

16

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Sil96 Quarzo Active

Idropittura silossanica riempitiva per esterno
antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
FINITURA OPACA
Idropittura antimuffa-antialga composta da
farina di quarzo, impermeabile all’acqua e
adeguatamente traspirante, facilmente applicabile,
ideale per l’uso professionale in quanto dotata
di elevata compatibilità e caratteristiche di
adesione, potere riempitivo e copertura su
diversi tipi di supporto. Resistente agli agenti
atmosferici. Essendo acrilsilossanica assicura alta
traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile
con il sistema tintometrico AC16.

8-10 m2/l

A115

S100

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
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FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all’esterno

silossaniche
Sil Matt Active

Pittura per esterno acril-silossanica riempitiva opaca antimuffa
antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
FINITURA OPACA

A115

18

S100

4-6h

15-30%

TU

NCS

15-30%

Velatura silossanica

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
RESISTENZA AI LAVAGGI
FINITURA OPACA

Idropittura antimuffa antialga a base di resine
acril-silossaniche, che permettono di assicurare
alta traspirabilità alle facciate. È impermeabile
all’acqua e altamente traspirante. Grazie alla
sua capacità di adesione, al potere riempitivo e
alla copertura su diversi tipi di supporto, si rende
ideale per l’uso professionale.

8-10 m2/l

Silvelatura

Idropittura a base di resine silossaniche che
permettono di garantire ottima idrorepellenza
assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco.
È impermeabile all’acqua e traspirante, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale. Idonea
per esterni e interni, opaca, inodore, semicoprente,
adatta per ottenere particolari decorazioni o
“velature”. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

+5/+30°C

+5/+30°C

15-18 m2/l

CK

5-8h

0-35%

0-35%

0-35%

0-35%

+5/+30°C +5/+30°C

elastomeriche
Elasto Active

Elasto Stucco

Idropittura elastomerica fibrata antialga antimuffa

Stucco elastomerico fibrato

ELEVATA ELASTICITÀ
RESISTENZA ALLE MICROFESSURAZIONI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
FINITURA COMPATTA E OMOGENEA

ELEVATA ELASTICITÀ
RESISTENZA AGLI ALCALI
IDONEO PER MICRO FESSURAZIONI
Stucco adatto per il riempimento di buchi e fessure
su pareti e muri all’interno e all’esterno. È una
pasta composta da copolimeri acrilici elastici
e fibre sintetiche che formano un rivestimento
resistente alle microfessurazioni. Essicca in modo
veloce ed omogeneo e non richiede pretrattamenti.
Mantiene l’elevata elasticità nel tempo anche con
temperature inferiori a 0°C. Colore bianco.

Idropittura a base di copolimeri acrilici elastici
formulata con fibre di polietilene, esente da
plastificanti, che forma un rivestimento adatto per
resistere alle microfessurazioni. È impermeabile
all’acqua e traspirante, dotata di elevata
compatibilità e caratteristiche di adesione, potere
riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.
Il prodotto, nei colori con valore di riflessione della
luce LRV >25, è anche idoneo come anticavillature
nei sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

6-7 m2/l

A115

S100

12-16h

5-10%

TU

NCS

5-10%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

4-5h

+5/+30°C

+5/+30°C
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FASADECAP

Pitture per la protezione di facciate all’esterno

elastomeriche
Elasto Guaina

Gum Tecnocap

Guaina elastica

Guaina liquida elastomerica calpestabile

ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI
ELEVATA IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI
ELEVATA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
ELEVATA ELASTICITÀ
CALPESTABILE
ELEVATO INDICE DI RIFLETTANZA

Prodotto sintetico in dispersione acquosa che
forma un rivestimento gommoso impermeabile
e continuo, simile ad una guaina. Essendo un
prodotto liquido da applicare sul supporto, dà la
possibilità di realizzare dei manti continui per
impermeabilizzazioni, senza avere il problema
delle giunture tra fogli impermeabilizzanti (guaine
catramate). Colore: bianco.

1,5-2 m2/Kg

20

8-10h

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI
RESITENZA AI RISTAGNI D'ACQUA

Prodotto
impermeabilizzante
sintetico
in
dispersione acquosa che forma un rivestimento
gommoso impermeabile e continuo, simile ad una
guaina. Assicura la resistenza ai raggi UV e alle
intemperie e si adatta a qualsiasi geometria della
superficie da rivestire. Colore: grigio.

+5/+30°C

+5/+30°C

2-2,7 m2/l

24h

+5/+30°C

+5/+30°C

i nostri

SISTEMI
cicli applicativi per esterno
SISTEMA SILOSSANICO
SISTEMA ACRILICO
SISTEMA DI INCAPSULAMENTO
SISTEMA ANTICARBONATAZIONE
SISTEMA ELASTOMERICO

SISTEMA SILOSSANICO
• Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, intonaci deumidificanti

FONDI

Murisol
Linea GRIPCAP

Murisol W
Linea GRIPCAP

Silofix
Linea GRIPCAP

fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno

primer murale silossanico
trasparente per esterno

FINITURE

Sil2000 Active
Linea FASADECAP

Sil96 Active
Linea FASADECAP

Sil96 Quarzo Active
Linea FASADECAP

Sil Matt Active
Linea FASADECAP

idropittura autopulente
silossanica elastica per
esterno antimuffa antialga

idropittura silossanica
per esterno antimuffa
antialga

idropittura silossanica
riempitiva per esterno
antimuffa antialga

pittura per esterno acril-silossanica
riempitiva opaca antimuffa antialga

VELATURA

Silvelatura
Linea FASADECAP
velatura silossanica
21

SISTEMA ACRILICO
• Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento

FONDI

Murisol
Linea GRIPCAP

Murisol W
Linea GRIPCAP

fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno

FINITURE

K81 Topcap Lucido
Linea K81

K81 Topcap Satin
Linea K81

K81 Topcap Opaco
Linea K81

idrosmalto murale lucido
per interno ed esterno
murale a base acqua

idrosmalto murale satinato
per interno ed esterno
murale a base acqua

idrosmalto murale opaco
per interno ed esterno
murale a base acqua

• Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento

FONDI

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Murisol
Linea GRIPCAP

Murisol W
Linea GRIPCAP

primer murale micronizzato
a base acqua trasparente
per esterno

fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno

FINITURE
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K81 Universale
Linea K81

K81 Quarzo Active
Linea K81

Esterno
Linea FASADECAP

Esterno Quarzo
Linea FASADECAP

Idropittura universale
acrilica superlavabile
per interno ed esterno

idropittura acrilica riempitiva
antimuffa-antialga opaca

idropittura acrilica lavabile
per esterno opaca

idropittura acrilica lavabile
riempitiva per esterno opaca

SISTEMA INCAPSULAMENTO MANUFATTI IN AMIANTO
• Ideale per esterno a vista
(Tipologia A)

• Ideale per interno a vista
(Tipologia B)

e

• Ideale per interno non a vista
(Tipologia C)

FONDO

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Murisol
Linea GRIPCAP

Murisol W
Linea GRIPCAP

primer murale micronizzato a base
acqua trasparente per esterno

fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno

FINITURA

K81 Amianto
Linea K81

K81 Amianto
Linea K81

idropittura per incapsulamento

idropittura per incapsulamento

SISTEMA ANTICARBONATAZIONE
• Ideale per superfici nuove di cemento armato, prefabbricati in cemento

FONDI

Murisol
Linea GRIPCAP
fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

FINITURA

Beton Active
Linea FASADECAP
Idropittura anticarbonatazione
per cemento antimuffa-antialga

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-2
PRINCIPI

PI-MC-IR

EN 1504-2
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SISTEMA ELASTOMERICO
• Ideale per superfici con fessurazioni di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento e vecchie pitture

STUCCHI

Elasto Guaina
Linea FASADECAP

Elasto Stucco
Linea FASADECAP

guaina elastica

stucco elastomerico fibrato

Murisol
Linea GRIPCAP

Murisol W
Linea GRIPCAP

fondo murale al solvente
pigmentato per esterno

fondo murale all'acqua
a base "Hydropliolite"
pigmentato per esterno-interno

FONDI

FINITURA

Elasto Active
Linea FASADECAP
idropittura elastomerica fibrata
antialga antimuffa

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO
• Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento

Unikocap Active
Linea FASADECAP
fondo finitura riempitivo extra
opaco antimuffa antialga

24

linea

THERMOCAP

Rivestimenti a spessore

I rivestimenti a spessore Thermocap sono prodotti di alta qualità che garantiscono un’elevata protezione, generando una finitura
compatta e omogenea. Disponibili in una vasta gamma di colori, sono ideali per la pitturazione e manutenzione di sistemi di
isolamento a cappotto, nelle tonalità con valore di riflessione della luce LRV>25.

Rivestimenti a spessore
Silintonachino Active
Siloxcap Active
Siloxsil Active
Muriplast Active
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THERMOCAP

Rivestimenti a spessore

rivestimenti a spessore
Silintonachino Active

Siloxcap Active

Rivestimento murale silossanico fibrorinforzato ad effetto
compatto antimuffa antialga

Rivestimento murale acril-silossanico fibrorinforzato ad effetto
compatto antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
BARRIERA CONTRO MUFFE E SPORCO
OTTIMO POTERE MASCHERANTE

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
BARRIERA CONTRO MUFFE E SPORCO
OTTIMO POTERE MASCHERANTE

Rivestimento a base di resine silossaniche
composto da quarzo a grana selezionata additivato
con antimuffa-antialga, indicato per la protezione,
traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne.
È ideale per sistemi deumidificanti, rivestimenti a
cappotto e restauro di edifici di interesse storico.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

Rivestimento murale a base di resine
acrilsilossaniche, additivato con antimuffaantialga, composto da quarzo a grana selezionata.
Permette di uniformare le irregolarità del
supporto e può essere applicato dove si presenti
disomogeneità estetica o di assorbimento del
supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

TU
Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m2
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m2
2

Simbologia:

EN 15824
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24h

0-3%

+5/+30°C

+5/+30°C

TU
Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m2
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m2
2

Simbologia:

EN 15824

24h

0-3%

+5/+30°C

+5/+30°C

Siloxsil Active

Rivestimento murale a base silicato fibrorinforzato ad effetto
compatto antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Muriplast Active

Rivestimento murale acrilico fibrorinforzato ad effetto compatto
antimuffa antialga

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Rivestimento murale minerale a base silicato,
additivato con antimuffa-antialga, composto
da quarzo a grana selezionata. È idoneo per la
protezione e la decorazione di superfici murali
esterne, in particolare come finitura su rivestimenti
termici a cappotto e su sistemi deumidificanti.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

Rivestimento murale acrilico additivato con
antimuffa-antialga per esterno, composto da
quarzo a grana selezionata. Assicura un potere
riempitivo e mascherante tale da consentire di
uniformare le irregolarità del supporto. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

TU
Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m2
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m2
2

Simbologia:

EN 15824

24h

0-3%

+5/+30°C

+5/+30°C

TU
Consumo: 1000: 1,8 Kg/ m
Consumo: 1200: 2,3 Kg/ m2
Consumo: 1500: 2,8 Kg/ m2
2

24h

0-3%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

EN 15824

27

28

linea

MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

Una vasta selezione di prodotti formulati con materie prime a basso impatto, per il massimo rispetto verso il cliente utilizzatore
e l’ambiente. Soluzioni caratterizzate dall’equilibrio tra performance e attenzione alla natura, sintesi perfetta tra tecnologia,
professionalità e rispetto per l’uomo.

Prodotti base di calce
Calce
Grassello
Marmorino Veneziano
Marmorino
Travertino
Travertino Dry
Puntinato A
Puntinato B
Prodotti base di silicati
Silicap
Biohome
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MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di calce
Calce

Grassello

Pittura minerale per interno ed esterno

Calce grassello

COPERTURA
FINITURA OPACA
PRODOTTO NATURALE
ALTA TRASPIRABILITÀ

FACILMENTE LUCIDABILE
ALTA TRASPIRABILITÀ

Pittura murale minerale a base di calce aerea,
facilmente applicabile, con una buona copertura.
È caratterizzata da un’alta diffusione del vapore
acqueo e un’elevata traspirabilità, tali da renderla
idonea per finiture di sistemi deumidificanti.
L’effetto finale assicura capacità riempitiva,
omogeneità estetica e uniforme opacità anche
su grandi superfici in controluce. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

7-9 m2/Kg

TU

Simbologia:

30

4h

15-20%

15-20%

+10/+30°C +5/+30°C

Rivestimento murale minerale a base di calce
aerea, facilmente applicabile, con rapidi tempi di
essiccazione. È caratterizzato da un’alta diffusione
del vapore acqueo per assicurare muri asciutti
ed evitare la condensa in ambienti come cucine e
bagni. È facilmente lucidabile e genera una finitura
compatta. Colori come da specifica cartella.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

2,5-3,3 m2/kg

CS

Simbologia:

4-6h

+10/+30°C +5/+30°C

Marmorino Veneziano
Rivestimento a base calce

ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO
ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE

ELEVATA OPACITÀ
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
FINITURA COMPATTA
E ANTICHIZZANTE

Marmorino

Rivestimento decorativo a base calce effetto marmorino

ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO
ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE

ELEVATA OPACITÀ
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
FINITURA COMPATTA
E ANTICHIZZANTE

Rivestimento murale minerale per interno ed
esterno a base di calce aerea e polvere di marmo
micronizzata, facilmente applicabile. Per la sua
natura chimica non forma pellicola, ma indurisce
reagendo chimicamente con il supporto e data la
sua elevata alcalinità ha una maggior resistenza
alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.

Rivestimento murale minerale per interno ed
esterno a base di calce aerea, facilmente applicabile.
Data la sua elevata alcalinità, ha una maggior
resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture
per interno ed è idoneo per finiture di sistemi
deumidificanti. L’elevata capacità riempitiva
permette di realizzare una finitura compatta ed
antichizzante, caratterizzata da sfumature ed
effetti cromatici diversi. Colori come da specifica
cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

1,3-1,5 m2/kg

0,9-1,2 m2/kg

CS

12h

TU

+10/+30°C +5/+30°C

CS

6-8h

+10/+30°C +5/+30°C

TU

Simbologia:

31
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MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di calce
Travertino

Rivestimento decorativo a base calce effetto travertino

ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO
ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE
ELEVATA OPACITÀ

ELEVATO SPESSORE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
FINITURA COMPATTA
E ANTICHIZZANTE

Il Travertino è un rivestimento murale in pasta per
esterni e interni, a base di un legante minerale, che
permette di ottenere una finitura molto simile a
quella degli antichi intonaci presenti negli edifici
di Venezia. Unisce una bassa impermeabilità
all’acqua ad un’ottima diffusione del vapore
acqueo. Colori come da specifica cartella. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

0,9-1,2 m2/kg

CS

Simbologia:

32

6-8h

+5/+30°C

Travertino Dry

Rivestimento a base calce in polvere

ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
ACQUEO
ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA RESISTENZA ALLE MUFFE
ELEVATA OPACITÀ

ELEVATO SPESSORE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
FINITURA COMPATTA
E ANTICHIZZANTE

Il Travertino Dry è un rivestimento murale in
polvere per esterni e interni, a base di un legante
minerale, che permette di ottenere una finitura
molto simile a quella degli antichi intonaci
presenti negli edifici di Venezia. Il prodotto in opera
risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature
ed effetti cromatici che dipendono dall’ abilità e
dalle caratteristiche del decoratore.

+5/+30°C

0,9-1,2 m2/kg

6-8h

+5/+30°C

+5/+30°C

Puntinato A

Puntinato B

Rivestimento a base calce

Rivestimento a base calce

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ALTA TRASPIRABILITÀ
FINITURA EFFETTO RUSTICO

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ALTA TRASPIRABILITÀ
FINITURA EFFETTO RUSTICO

Il Puntinato A è un rivestimento murale in pasta
per esterni e interni, a base di un legante minerale,
che permette di ottenere una finitura molto simile
a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici
di Venezia. Colore bianco rosato.

Il Puntinato B è un rivestimento murale in pasta
per esterni e interni, a base di un legante minerale,
che permette di ottenere una finitura molto simile
a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici
di Venezia. Colore: bianco panna.

0,7-0,8 m2/kg

0,7-0,8 m2/kg

12h

+10/+30°C +5/+30°C

12h

+10/+30°C +5/+30°C
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MINERALCAP

Prodotti a base di calce e silicati

a base di silicati
Silicap

Biohome

Pittura minerale ai silicati per esterno

Pittura minerale ai silicati per interno

IDONEA PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI
ALTA COPERTURA
FINITURA MOLTO OPACA
FINITURA COMPATTA E OMOGENEA

PROTEZIONE DEL FILM DALLE MUFFE
GRAZIE ALLA SUA AZIONE ALCALINA
FUNZIONE PURIFICANTE DELL’ARIA
ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE
ALTA TRASPIRABILITÀ

Idropittura con leganti minerali a base di silicato
di potassio con finitura molto opaca dotata di alta
traspirabilità, ideale per applicazioni in ambienti
privati o pubblici di interesse storico-artistico. Per
la sua natura chimica non forma pellicola, ma
indurisce per reazione chimica con il supporto. È
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

8-10 m2/l

TU

34

Silicap Fix

4-6h

10-20%

10-20%

FINITURA FACILMENTE
SMACCHIABILE
ALTA COPERTURA
FINITURA MOLTO OPACA

Idropittura con leganti minerali a base di silicato
di potassio, ideale per applicazioni in ambienti
privati o pubblici di interesse storico-artistico.
Grazie alla sua formulazione con materie
di derivazione naturale, esente da solventi o
plastificanti, è altamente traspirante ed è idonea
per locali ad elevata presenza di vapore come
bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la
formazione di condensa superficiale e di muffe.

10-20%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

4-6h

10-20%

10-20%

5-10%

+5/+30°C +5/+30°C

i nostri

SISTEMI
cicli applicativi per esterno
SISTEMI AI SILICATI

SISTEMI AI SILICATI
• Ideale per superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci di
malta bastarda, intonaci deumidificanti e vecchie pitture a
base di silicato e calce

FONDO

• Ideale per manutenzione su vecchie pitture sintetiche
e rivestimenti sintetici

FONDI

diluito al 30-40%

Silicap
Linea MINERALCAP

Silicap Fix
Linea GRIPCAP

Unifix fine
Linea GRIPCAP

Unifix grosso
Linea GRIPCAP

pittura minerale
ai silicati per esterno

primer murale
ai silicati trasparente
per esterno

fondo uniformante
e di collegamento
per esterno e interno

fondo uniformante
e di collegamento
per esterno e interno

FINITURA

FINITURA

diluito al 20%

diluito al 20%

Silicap
Linea MINERALCAP

Silicap Fix
Linea GRIPCAP

Silicap
Linea MINERALCAP

Silicap Fix
Linea GRIPCAP

pittura minerale
ai silicati per esterno

primer murale
ai silicati trasparente
per esterno

pittura minerale
ai silicati per esterno

primer murale
ai silicati trasparente
per esterno
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CAPNANOTECH

Tecnologia per il benessere

Una gamma di soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita, sia negli ambienti interni che nei contesti all’esterno: soluzioni
termoisolanti, pitture autopulenti, pitture che purificano l’aria.

Fotocatalitiche
Bioclean Active
Capclean Active
Termoisolanti
Gradiente Active
Captherm Active

37

linea

CAPNANOTECH

Tecnologia per il benessere

fotocatalitiche
Bioclean Active

Idropittura fotocatalitica igienizzante autopulente per interno
antimuffa

ELIMINA LE SOSTANZE ORGANICHE INQUINANTI
IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DI BATTERI
PULISCE L'ARIA
ELIMINA I CATTIVI ODORI
RESISTENTE ALLE MUFFE
ALTA COPERTURA

38

4-6h

20-35%

20-35%

0-10%

Idropittura fotocatalitica autopulente per esterno antimuffa
antialga

MANGIASMOG
AUTOPULENTE
Pittura fotocatalitica silossanica per esterno,
impermeabile all’acqua, che previene il
deterioramento delle facciate perché favorisce
la rimozione degli agenti inquinanti presenti
in atmosfera. Le particelle di biossido di titanio,
in presenza di luce e ossigeno, si attivano
decomponendo i batteri, i microrganismi e gli
inquinanti atmosferici assicurando un’azione
autopulente e antinquinamento, e impedendo
quindi la formazione di muffe ed alghe. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Pittura fotocatalitica per l’interno che permette di
eliminare gli odori fastidiosi ed eventuali batteri o
muffe presenti sulle superfici, rendendo l’aria dei locali
più pulita e salubre. Grazie al processo di fotocatalisi,
infatti, le nanoparticelle si attivano sotto l’azione della
luce distruggendo le sostanze organiche inquinanti. Per
la sua azione depurante, è ideale per trattare tutti i
locali ad alta frequentazione dove l’igiene è una priorità
e si rende necessaria una buona qualità dell’aria, come
ospedali, uffici, scuole, ristoranti e bar.

9-11 m2/l

Capclean Active

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

4-6h

15-30%

TU

NCS

A115

S100

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

termoisolanti
Gradiente Active

Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno

RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA
ALL’INTERNO
RESISTENZA DEL FILM
ALL’AGGRESSIONE DI MUFFE
MIGLIORA L’ISOLAMENTO TERMICO
MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO

REGOLA LO SCAMBIO TERMICO
AUMENTA L'ISOLAMENTO ACUSTICO
FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO
ALTA TRASPIRABILITÀ
RIDUCE I PONTI TERMICI

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsfere
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 evita
la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle
pareti trattate con minore dispersone di calore e maggiore
resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata
per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine,
lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa
superficiale e di muffe.

7-9 m2/l

4-6h

0-10%

0-10%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Captherm Active

Idropittura termoisolante per esterno antimuffa antialga

ALTA RIFLETTANZA
BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA
RIDUZIONE PONTI TERMICI
Pittura termoisolante per esterno che migliora
la distribuzione del calore sulla superficie,
assicurando una ottimizzazione dello scambio
termico che da test di laboratorio risulta pari a
5°C. Sviluppata per l’isolamento estivo e invernale,
consente di potenziare le prestazioni termiche del
rivestimento e quindi di risparmiare energia. È
inoltre additivata con principi attivi efficaci contro
l’attacco batterico di funghi e alghe. Per la sua
ottima resistenza agli stress termici è ideale per la
pitturazione in fase di manutenzione di sistemi di
isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il
sistema tintometrico AC16.

7-8 m2/l

4-6h

10-20%

TT

NCS

TU

NCS

A115

S100

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

10-20%

10-15%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

MUFFA
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SANACAP

Risanamento e comfort

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

Prodotti antimuffa
Gradiente Active
Sana Active
2000 Tix Active
Capwhite Active
Prodotti antimacchia
Okapa W
Okapa
Prodotti silossanici
Silomur W
Silomur
Prodotti igienizzanti
A1
B1
C1
Additivi
A10
B25
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SANACAP

Risanamento e comfort

prodotti antimuffa
Gradiente Active

Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno

RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA
ALL’INTERNO
RESISTENZA DEL FILM
ALL’AGGRESSIONE DI MUFFE
MIGLIORA L’ISOLAMENTO TERMICO
MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO

REGOLA LO SCAMBIO TERMICO
AUMENTA L'ISOLAMENTO ACUSTICO
FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO
ALTA TRASPIRABILITÀ
RIDUCE I PONTI TERMICI

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsfere
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 evita
la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle
pareti trattate con minore dispersone di calore e maggiore
resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata
per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine,
MUFFA
lavanderie, ove più facile è la formazione
di condensa
superficiale e di muffe.

4-6h

0-10%

0-10%

Idropittura superlavabile igienizzante antimuffa opaca per
interno
RESISTENTE ALLE MUFFE
APPLICABILE DIRETTAMENTE SU
AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA
DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
DURATA
SENZA FISSATIVO
FILM RESISTENTE AI LAVAGGI
FINITURA OPACA ANTIRIFLESSO
E AI COMUNI DETERGENTI
ASCIUTTO IN 1 ORA
FACILMENTE SMACCHIABILE
ALTA COPERTURA
Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso,
additivata con fungicida che garantisce resistenza
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.

RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

7-9 m2/l

Sana Active

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

3h

TT

NCS

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

Simbologia:

Simbologia:
RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

MUFFA
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15-30%

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

2000 Tix Active

Capwhite Active

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa opaca per
interno antigoccia

RESISTENTE ALLE MUFFE
AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA
FINITURA OPACA
FORMULAZIONE TIXOTROPICA ANTISCHIZZI

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa ad elevato punto
di bianco

ALTA TRASPIRABILITÀ
ASCIUTTO IN 1 ORA

Idropittura per interno con elevata traspirabilità,
facilmente applicabile, additivata con fungicida
che garantisce resistenza contro diverse tipologie
di muffa. I rapidi tempi di essiccazione consentono
un veloce utilizzo dei locali abitativi. Assicura un
alto livello di traspirabilità così da proteggere le
superfici soggette ad alta concentrazione di vapore
come cucine e bagni.

8-10 m2/l

4-6h

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello

Simbologia:

30-45%

30-45%

RESISTENTE ALLE MUFFE
AZIONE FUNGICIDA DI LUNGA DURATA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
ELEVATA COPERTURA

ALTA TRASPIRABILITÀ
ASCIUTTO IN 1 ORA

Idropittura per interno antimuffa, con elevata
traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente
applicabile. È additivata con un fungicida per
assicurare resistenza all’aggressione da muffe in
parete, efficace contro diverse specie e insolubile in
acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere
inalterata ed integra per lungo tempo la superficie
trattata.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

43

linea

SANACAP

Risanamento e comfort

prodotti antimacchia
Okapa W

Okapa

Pittura blocca macchia all’acqua per interno

Pittura antimacchia inodore per interno

BLOCCA MACCHIA
COPERTURA
PUNTO DI BIANCO

COPERTURA
PUNTO DI BIANCO
RESISTENZA AI LAVAGGI
DIFFUSIONE DEL VAPORE

Idropittura lavabile per interno dotata di ottime
caratteristiche di copertura delle macchie più
comuni nelle abitazioni come olio, grassi, fumo,
nicotina, infiltrazioni d’acqua, inchiostro, su
diversi tipi di supporto.

8-10 m2/l

44

4-6h

0-10%

0-10%

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. Il prodotto è
particolarmente indicato per il trattamento di
superfici molto sporche.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

Diluente
Inodore

5h

10-15%

10-15%

5-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

prodotti silossanici
Silomur W

Idrorepellente silossanico trasparente all’acqua per esterno e
interno

ALTA IDROREPELLENZA
ALTA TRASPIRABILITA
AUTOPULENTE
MANTIENE L'ASPETTO ESTETICO ORIGINARIO

0h

Idrorepellente silossanico trasparente per esterno e interno

ALTA IDROREPELLENZA
ALTA TRASPIRABILITA
AUTOPULENTE
MANTIENE L'ASPETTO ESTETICO ORIGINARIO
INODORE

È un prodotto trasparente con funzione idrofoba
che rende le superfici trattate altamente
resistenti all’acqua. Il prodotto assicura
protezione delle pietre naturali senza alterarne
l’aspetto.

3,3-7 m2/l

Silomur

Soluzione idrofobica a base solvente formulata con
silossani, stabile chimicamente contro l’alcalinità.
Il prodotto rende repellenti all’acqua le pietre
naturali. Silomur non forma un film e non ne
altera l’aspetto.

+5/+30°C

+5/+30°C

5-6 m2/l

5-8h

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

EN 1504-2

45

linea

SANACAP

Risanamento e comfort

prodotti igienizzanti
A1

Igienizzante murale antimuffa pigmentato per interno

SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE
LA RICOMPARSA
COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO
BASSA TOSSICITÀ
NON EMANA ODORI SGRADEVOLI
È una soluzione acquosa specifica pigmentata
scelto per l’ampia gamma di azione contro diverse
specie di muffe e per la sua bassissima tossicità
senza emissioni di odori, è indicato per la pulizia
delle superfici interne, da utilizzare prima della
pitturazione.

10-12 m2/l

PRIMA
46

5-8h

+5/+30°C

DOPO

B1

Igienizzante murale antimuffa per interno ed esterno

SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA
RICOMPARSA
EFFICACE ANCHE ALL’ESTERNO AGENDO IN PROFONDITÀ
BASSA TOSSICITÀ
NON EMANA ODORI SGRADEVOLI
Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto
per l’ampia gamma di azione contro diverse specie
di muffe e per la sua bassissima tossicità.

+5/+30°C

10-12 m2/l

INTERNO

5-8h

+5/+30°C +5/+30°C

ESTERNO

additivi
C1

Igienizzante sbiancante cloro attivo per interno ed esterno

SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO
SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE LA
RICOMPARSA
EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI
Soluzione acquosa ad alto contenuto di cloro attivo
specifico per la pulizia delle superfici interne ed
esterne in presenza di muffe ed alghe.

8-10 m2/l

4h

+5/+30°C +5/+30°C

A10

Additivo antimuffa per pitture all'interno
Additivo in dispersione acquosa di un fungicida
efficace contro diverse specie di muffe e insolubile
in acqua, caratteristica che contribuisce a
mantenere inalterata e integra per lungo tempo la
superficie trattata. È utilizzato come additivo nei
traspiranti e lavabili per interno.

+5/+30°C

B25

Additivo antimuffa antialga per pitture da esterno
Alghicida e fungicida in pasta a base acqua
scelto per l’elevata efficacia contro diverse specie
di alghe, muschio e muffe. È un prodotto che, ad
applicazione avvenuta, non presenta odori residui
sgradevoli. È utilizzato come additivo nei prodotti
per esterno acrilici e silossanici.

+5/+30°C

PRIMA

DOPO
47

i nostri

SISTEMI
cicli applicativi antimuffa per interno
SISTEMI ANTIMUFFA - GRADIENTE ACTIVE
SISTEMI ANTIMUFFA - SANA ACTIVE
SISTEMI ANTIMUFFA - 2000 TIX ACTIVE
SISTEMI ANTIMUFFA - CAPWHITE ACTIVE

SISTEMI ANTIMUFFA
• Ideale per manutenzione su supporti con muffa molto evidente

DISINFESTANTE

A1
Linea SANACAP

B1
Linea SANACAP

C1
Linea SANACAP

igienizzante murale antimuffa
pigmentato per interno

igienizzante murale antimuffa
per interno ed esterno

igienizzante sbiancante cloro
attivo per interno ed esterno

FINITURE

Sana Active
Linea SANACAP
idropittura superlavabile igienizzante
antimuffa opaca per interno

48

SISTEMI ANTIMUFFA
• Ideale per manutenzione su supporti con muffa molto evidente

DISINFESTANTE
A1
Linea SANACAP

B1
Linea SANACAP

C1
Linea SANACAP

igienizzante murale antimuffa
pigmentato per interno

igienizzante murale antimuffa
per interno ed esterno

igienizzante sbiancante cloro
attivo per interno ed esterno

FONDO
Acrilifix
Linea GRIPCAP
Primer murale a base trasparente
acqua per interno

FINITURE

Gradiente Active
Linea SANACAP

2000 Tix Active
Linea SANACAP

Capwhite Active
Linea SANACAP

idropittura termoisolante anticondensa
antimuffa per interno

idropittura traspirante
igienizzante antimuffa opaca
per interno antigoccia

idropittura traspirante
antimuffa ad elevata copertura
e punto di bianco

4949

50

linea

ECOLORA

Design e colore per gli interni
Toni di forte intensità, sfumature pastello o nuance leggere. La scelta cromatica delle pareti è determinante per l’effetto che si vuole
ottenere nell’ambiente, proprio per la capacità del colore di far percepire lo spazio e di creare emozioni. Con le pitture della linea
Ecolora le pareti diventano una tavolozza da personalizzare secondo il proprio stile e le più attuali tendenze dell’interior design. Tutte
le pitture della linea Ecolora assicurano basse emissioni di VOC e rispettano i requisiti della classe A+.

Acriliche colorate
Sil Weiss
Absolutecap
Absolutecap Matt
Ecocap
Ghiblicap
Absolutecap Antigraffio

51

linea

ECOLORA

Design e colore per gli interni

acriliche colorate
Sil Weiss

Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super
opaca per interno

ALTA COPERTURA
ELEVETA RESISTENZA AI LAVAGGI E TRASPIRABILITÀ
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
FINITURA OPACA

TT

3h

NCS

Simbologia:

52

AP

5-15%

5-15%

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura
vellutata

OTTIMA COPERTURA IN TUTTE LE TINTE
ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO
RAPIDA ESSICCAZIONE

Idropittura murale lavabile per interno, molto
opaca, 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 e
copertura su diversi tipi di supporto. Data la sua
lavabilità è ideale per applicazioni in ambienti
pubblici o privati. Il contenuto di VOC è prossimo
allo zero. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

9-11 m2/l

Absolutecap

FINITURA OPACA
TINTE FORTI
ALTA RESA

Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile
e opaca, che assicura un’ottima copertura con un
perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi.
Disponibile in una vasta selezione di tinte dal
forte impatto cromatico, altamente coprenti, è
ideale per ambienti domestici e professionali. Non
necessita di fissativo ed è ideale per esprimere il
proprio stile nel design da interni. Il contenuto di
VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica
cartella; prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

10-12 m2/l

CS

Simbologia:

TT

3h

5-15%

NCS

AP

5-15%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Absolutecap Matt

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura
vellutata
FINITURA ZERO GLOSS
RAPIDA ESSICCAZIONE
ALTA COPERTURA
ALTA RESA
ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO

3h

TT

NCS

solo tinte pastello

solo tinte pastello

Simbologia:

15-30%

15-30%

Idropittura lavabile extra opaca per interno

OTTIMA COPERTURA
ELEVATA RESISTENZA AI LAVAGGI
FINITURA ZERO GLOSS
APPLICAZIONE DIRETTA SENZA FISSATIVO

ANTIRIFLESSO
ALTA RESA
RAPIDA ESSICCAZIONE

Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso.
Assicura una finitura compatta e omogenea anche
su grandi superfici in controluce, con la massima
facilità di ritocco. È disponibile in un’ampia
selezione di tinte pastello e medie, caratterizzate
da un’ottima copertura ed elevata adesione e
su diversi tipi di supporto, senza la necessità di
fissativo È ideale per l’applicazione in ambienti
ampi dove esplica le massime performance
antiriflesso. Il contenuto di VOC è prossimo allo
zero. Colori come da specifica cartella; prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile
e opaca, che assicura un’ottima copertura con un
perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi.
Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte
impatto cromatico, altamente coprenti, è ideale per
ambienti domestici e professionali. Non necessita
di fissativo ed è ideale per esprimere il proprio
stile nel design da interni. Il contenuto di VOC è
prossimo allo zero.

8-10 m2/l

Ecocap

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

CS

TT

3h

15-30%

NCS

AP

15-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

53

linea

ECOLORA

Design e colore per gli interni

acriliche colorate
Ghiblicap

Absolutecap Antigraffio

Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia

Idropittura superlavabile protettiva

ELEVATA TRASPIRABILITÀ
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
OTTIMA COPERTURA

ANTISEGNO
MOLTO OPACA
ELEVATA LAVABILITÀ
CLASSE 1 LAVABILITÀ

Idropittura traspirante per interno che permette
di ottenere una finitura opaca e omogenea, con un
perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. È
disponibile in una gamma di tinte pastello e medie,
che consentono di dare un tratto distintivo agli
ambienti trattati. La sua ottima copertura permette
l’applicazione sui più diversi supporti murali.
Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori
come da specifica cartella; prodotto tinteggiabile
con il sistema tintometrico AC16.

8-10 m2/l

4h

CS

TT

NCS

solo tinte da base
PHC e Medio

solo tinte da base
PHC e Medio

Simbologia:

54

25-40%

25-40%

MULTI SUPERFICIE
ANTIMPRONTA

Idropittura opaca per interni di alta qualità che
riduce l’effetto scrittura soprattutto in colori
intensi e conferisce alla superficie un’elevata
resistenza all’abrasione a umido. Il contenuto di
VOC è prossimo allo zero. Prodotto tinteggiabile
nelle tinte presenti della cartella colori specifica
Absolutecap ed in tutte le tinte da base incolore
(sigla A) della mazzetta Tintoretto.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

TT

3h

+5/+30°C

+5/+30°C

i nostri

SISTEMI
cicli applicativi per interno
SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO
SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP
SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP MATT
SISTEMA ACRILICO COLORATO - ECOCAP
SISTEMA SILOSSANICO COLORATO - SIL WEISS
SISTEMA ACRILICO COLORATO - GHIBLICAP

SISTEMA ACRILICO COLORATO - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO
• Ideale per qualsiasi tipo di supporto all’interno come muro, legno, cartongesso e ferro

FONDO

Absolutecap
Linea ECOLORA
idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata

FINITURA

Absolutecap
Antigraffio
Linea ECOLORA
idropittura superlavabile protettiva

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO
• Ideale per rasature in gesso, cartongesso, vecchie pitture e altri supporti fortemente assorbenti

Absolutecap
Linea ECOLORA

Absolutecap Matt
Linea ECOLORA

Ecocap
Linea ECOLORA

idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata

idropittura superlavabile opaca
per interno con finitura vellutata

idropittura lavabile extra opaca
per interno

55

SISTEMA SILOSSANICO COLORATO - SIL WEISS
• Ideale per rasature in gesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

FONDI

Coprisol
Linea GRIPCAP

Acrilifix
Linea GRIPCAP

fondo finitura ad alta copertura
per interno

primer murale trasparente a base
acqua per interno

FINITURA

Sil Weiss
Linea ECOLORA
idropittura superlavabile
acril-silossanica super coprente
super opaca per interno

SISTEMA ACRILICO COLORATO - GHIBLICAP
• Ideale per rasature in gesso, rasature a stucco, cartongesso, pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

FONDI

Coprisol
Linea GRIPCAP

Acrilifix
Linea GRIPCAP

fondo finitura ad alta copertura
per interno

primer murale trasparente a base
acqua per interno

FINITURA

Ghiblicap
Linea ECOLORA
idropittura traspirante opaca
per interno antigoccia

56

linea

MURIVAL

I classici bianchi per interno

Una vasta selezione di pitture lavabili e traspiranti per interno, in grado di rispondere a molteplici necessità. Prodotti professionali
che garantiscono facilità di applicazione e risultati finali sempre impeccabili.

Acriliche bianche
Coprisol
Kartocap
3000 Tix
Extra 2
Traspira Top
2000 Tix Plus
2000 Tix Tipo A
Capwhite

57

linea

MURIVAL

I classici bianchi per interno

fondo-finitura

acriliche bianche

Coprisol

Kartocap

Fondo finitura ad alta copertura per interno

Fondo finitura lavabile opaca ad alta copertura per
cartongesso

AUMENTA IL POTERE COPRENTE
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
UTILIZZABILE COME FONDO FINITURA
ALTA LAVABILITÀ

FONDO FINITURA
ALTA COPERTURA
APPLICAZIONE DIRETTA SU CARTONGESSO
OTTIMO PUNTO DI BIANCO

Fondo murale per interno coprente con funzione
isolante. Favorisce l’adesione, la copertura e
l’uniformità nei successivi strati di applicazione.

9-11 m2/l

4-6h

20-30%

20-30%

Idropittura lavabile a base acqua per interno,
specifica per l’applicazione diretta su cartongesso,
caratterizzata da un’essiccazione rapida e facilità
di applicazione. Già dal primo strato garantisce
il massimo della copertura ed è sovratinteggiabile
con qualsiasi prodotto. Assicura un ottimo
potere riempitivo, con una finitura esteticamente
omogenea e opaca in maniera uniforme.

10-20%

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

Simbologia:

58

4-6h

20-35%

20-35%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

3000 Tix

Idropittura traspirante idrorepellente antigoccia super bianca
per interno

OPACITÀ UNIFORME ANCHE SU GRANDI SUPERFICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
ASPETTO ESTETICO VELLUTATO

4-6h

30-45%

30-45%

Idropittura traspirante lavabile super coprente per interno

TRASPIRANTE E LAVABILE
ALTA COPERTURA
OPACITÀ UNIFORME
ANCHE SU GRANDI SUPERFICI

Idropittura per interno ad elevata 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 e potere riempitivo. Testimoniano la sua
eccezionale qualità le caratteristiche di migliori
punto di bianco e copertura.

9-11 m2/l

Extra 2

Idropittura per interno ad elevata traspirabilità,
facilmente applicabile, con tempi di essiccazione
che consentono un rapido utilizzo dei locali
abitativi. Assicura un’elevata capacità riempitiva
e uniforme opacità anche su grandi superfici in
controluce. È caratterizzata da un altissimo punto
di bianco ed elevata copertura.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

TT

5h

30-45%

30-45%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

NCS

solo tinte pastello solo tinte pastello

Simbologia:

59

linea

MURIVAL

I classici bianchi per interno

acriliche bianche
Traspira Top

Idropittura idrorepellente traspirante lavabile antigoccia ad
alta copertura per interno

TRASPIRANTE E LAVABILE
ALTA COPERTURA
OPACITÀ UNIFORME
ANTIGOCCIA

TT

3-4h

Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia

ALTA TRASPIRABILITÀ
ALTA COPERTURA
OPACITÀ UNIFORME
ANTIGOCCIA

Idropittura per interno ad elevata 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 su diversi
tipi di supporto. È caratterizzata da alto punto di
bianco e alta copertura.

8-10 m2/l

2000 Tix Plus

20-30%

20-30%

Idropittura per interno con elevata traspirabilità e
buona copertura, 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 su diversi tipi di supporto.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

NCS

solo tinte pastello solo tinte pastello

Simbologia:

60

Simbologia:

4-6h

30-45%

30-45%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

2000 Tix Tipo A

Capwhite

Idropittura traspirante opaca per interno

Idropittura traspirante ad elevata copertura e punto di bianco

ALTA TRASPIRABILITÀ
ALTA COPERTURA
OPACITÀ UNIFORME
ANTIGOCCIA

ELEVATO PUNTO DI BIANCO
FINITURA OPACA E COPRENTE
ALTA TRASPIRABILITÀ
Idropittura traspirante per interno con elevato
punto di bianco. Per la presenza di inerti rivestiti
con cera risulta particolarmente traspirante così
da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad
alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine
e bagni, assicurando nel contempo un’elevata
capacità riempitiva.

Idropittura traspirante per interno che permette
di ottenere una finitura opaca e omogenea, con
tempi di essiccazione che consentono un rapido
utilizzo dei locali abitativi. La sua qualità consente
di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le
diverse esigenze di pitturazione con un buon livello
di finitura.

8-10 m2/l

Simbologia:

4-6h

30-45%

30-45%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

61

62

linea

SMARTCAP

Qualità ed economicità per interno
Queste pitture traspiranti, formulate a base acqua, permettono di effettuare interventi all’interno con un investimento intelligente,
senza però rinunciare alle prestazioni.

Traspiranti
Traspicap
Primocap
Simplicap

63

linea

SMARTCAP

Qualità ed economicità per interno

traspiranti
Traspicap

Idropittura murale professionale per interno ad alta copertura

ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA OPACITÀ
BUONA COPERTURA

64

4-6h

Idropittura traspirante bianca per interno ad alta copertura

ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA OPACITÀ
BUONA COPERTURA

Idropittura 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 su diversi
tipi di supporto.

6-8 m2/l

Primocap

20-35%

20-35%

Idropittura per interno con elevata 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 su diversi
tipi di supporto.

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

6-8 m2/l

4-6h

20-35%

20-35%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simplicap

Idropittura murale traspirante per interno

ALTA TRASPIRABILITÀ
ELEVATA OPACITÀ
BUONA COPERTURA
Idropittura per interno con elevata 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 su diversi
tipi di supporto.

6-8 m2/l

4-6h

20-35%

20-35%

0-10%

+5/+30°C

+5/+30°C
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GRIPCAP

Fondi per muro

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

Fondi pigmentati
Murisol W
Murisol
Primer Top
Unifix Fine
Unifix Grosso
Coprisol
Bucciato K
Fondi trasparenti
Acrilifix
Acrilifix Special
Silofix
Silicap Fix
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linea

GRIPCAP

Fondi per muro

fondi pigmentati
Murisol W

Fondo murale all'acqua a base "Hydropliolite" pigmentato per
esterno-interno

ALTA RESA
AUMENTA IL POTERE COPRENTE
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
BASSO VOC

A115

S100

5-8h

30-40%

TU

NCS

Fondo murale al solvente pigmentato per esterno

ALTO POTERE CONSOLIDANTE
ELEVATA PENETRAZIONE
SOVRAPPLICABILE CON TUTTI I PRODOTTI
ALTA RESA

Primer murale, formulato con resine sintetiche
disperse in acqua con particolare tecnologia a base
di “Hydropliolite” che permette di garantire sicura
adesione su diversi tipi di supporto, capacità
isolante e consolidante. Murisol W garantisce
ottimi risultati sia su vecchie pitture che su nuove
superfici, rendendo possibili meno strati durante il
processo di applicazione. Prodotto tinteggiabile con
il sistema tintometrico AC16.

8-10 m2/l

Murisol

30-40%

Primer consolidante pigmentato al solvente con
particolare tecnologia a base di "Pliolite” che
permette di garantire sicura adesione su diversi tipi
di supporto, capacità isolante e di consolidamento.
Grazie alle resine e agli speciali pigmenti lamellari
contenuti nel prodotto, Murisol garantisce alta
traspirabilità, una migliore resistenza del colore e
meno strati. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

30-40%

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l Acquaragia VD 100

A115

S100

Simbologia:

EN 1504-2
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5-8h

0-12%

TU

NCS

0-12%

0-12%

+5/+30°C

+5/+30°C

Primer Top

Fondo murale riempitivo acril-silossanico pigmentato

ALTO POTERE CONSOLIDANTE E UNIFORMANTE
DIFFUSIONE DEL POTERE ACQUEO
OTTIMO POTERE MASCHERANTE
AUMENTA IL POTERE COPRENTE

TU

5-8h

0-5%

NCS

A115

S100

solo tinte pastello

solo tinte pastello

solo tinte pastello

0-5%

+5/+30°C

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

ALTO POTERE UNIFORMANTE
ELEVATA ADESIONE
Fondo murale ruvido formulato con resine in
dispersione e inerti di varia granulometria per
esterno e interno. É idoneo sia per uniformare
superfici diverse, sia come fondo di collegamento
tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture
minerali a base di silicato.
Grana: 0,06-0,2 mm.

Fondo murale consolidante e uniformante
pigmentato al quarzo a base di resine acrilsilossaniche in dispersione acquosa. Il legante
acrilico garantisce una ottima adesione su ogni
tipo di supporto mentre il legante silossanico
assicura una maggior traspirabilità del
supporto. Prodotto tinteggiabile con sistema
tintometrico AC16 nelle tonalità pastello della
mazzetta Tucano.

7-9 m2/l

Unifix Fine

+5/+30°C

3,8-4,2 m2/kg

5h

10-20%

10-20%

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
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GRIPCAP

Fondi per muro

fondi pigmentati
Unifix Grosso

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

ALTO POTERE UNIFORMANTE
ELEVATA ADESIONE

Simbologia:

70

5h

0-10%

0-10%

Fondo finitura ad alta copertura per interno

AUMENTA IL POTERE COPRENTE
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
UTILIZZABILE COME FONDO FINITURA
ALTA LAVABILITÀ

Fondo murale ruvido formulato con resine in
dispersione e inerti di varia granulometria per
esterno e interno. É idoneo sia per uniformare
superfici diverse, sia come fondo di collegamento
tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture
minerali a base di silicato.
Grana: 0,1-0,35 mm.

3,8-4,2 m2/kg

Coprisol

Fondo murale per interno coprente con funzione
isolante. Favorisce l’adesione, la copertura e
l’uniformità nei successivi strati di applicazione.

+5/+30°C

+5/+30°C

9-11 m2/l

4-6h

20-30%

20-30%

10-20%

+5/+30°C

+5/+30°C

Bucciato K

Fondo-finitura decorativa a spessore

RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
ALTA TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ
EFFETTO DECORATIVO BUCCIATO
Fondo-finitura murale per esterno e interno
composto da quarzo a grana selezionata disperso
in resine in emulsione acquosa, additivato
con microfibre per migliorare la resistenza alle
microscrepolature dell’intonaco.

1 m2/Kg

5-10%

6-8h

Rullo

+

Rullo
Spugna

Spruzzo + Rullo
Spugna
Airless

+5/+30°C +5/+30°C
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GRIPCAP

Fondi per muro

fondi trasparenti
Acrilifix

Acrilifix Special

Primer murale a base acqua trasparente

Primer murale micronizzato a base acqua trasparente per
esterno

ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE

ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE

Primer murale formulato con resine acriliche
in dispersione acquosa idoneo ad assicurare
l’adesione su diversi tipi di supporto, capacità
isolante e consolidante. Ideale per il
trattamento dell’amianto in caso di
smaltimento (Tipologia D).

48-52 m2/l

5-8h

500-600%

500-600%

Primer murale formulato con resine colloidali in
dispersione acquosa con una particolare tecnologia
a base di micro-emulsioni che permette di garantire
sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità
isolante e consolidante. Il prodotto è pronto all’uso
e particolarmente indicato per trattamenti acrilici.

500-600%

+5/+30°C

+5/+30°C

Silofix

+5/+30°C

+5/+30°C

+5/+30°C

ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
ELEVATA CAPACITÀ ISOLANTE E CONSOLIDANTE
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.

Primer murale, formulato con resine sintetiche
a base acqua con una particolare tecnologia che
permette di garantire sicura adesione su diversi
tipi di supporto e capacità isolante.
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+5/+30°C

Primer murale ai silicati trasparente

ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
ALTO POTERE ISOLANTE
SOVRAPPLICABILE CON TUTTI I PRODOTTI
ALTA RESA

5-8h

5-8h

Silicap Fix

Primer murale silossanico trasparente

8-10 m2/l

8-10 m2/l

+5/+30°C

+5/+30°C

8-10 m2/l

4-6h

linea

RASACAP

I rasanti

Dalla consolidata esperienza di CAP Arreghini, nasce Rasacap, una linea completa di rasanti studiati per adattarsi alle diverse
condizioni applicative: dai nuovi interventi fino al ripristino di varie tipologie di supporto, dai sistemi di isolamento a cappotto fino
alle realizzazioni secondo gli standard richiesti dalla bioedilizia.

Rasanti
50
501
502
400
401
401 PLUS
KZ
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RASACAP

I rasanti

rasanti
50

501

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale per
l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei
alla realizzazione di sistemi di isolamento termico
a cappotto, come polistirene espanso ed estruso,
sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed
esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio,
mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia
realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione
di apposito primer Acrilifix Special anche su
sottofondi base gesso. Grana 0,6 mm.
Colore: Grigio.

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale adatto
per l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti
idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento
termico a cappotto, come polistirene espanso ed
estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in
interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi
in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova
o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa
applicazione di apposito primer Acrilifix Special
anche su sottofondi base gesso. Grana 0,8
mm. Colore: Grigio e Bianco.

Collante/rasante cementizio fibrorinforzato

Collante/rasante cementizio fibrorinforzato

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

EN 998-1

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

502

400

Rasante/adesivo utilizzato per l’incollaggio di
lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano
espanso, sughero, calcio silicato, pannelli in
fibre minerali od equivalenti, sia su sottofondi
verticali che orizzontali in muratura, sottofondi
in calcestruzzo, laterizio, mattone pieno ed
intonaci in genere. Previa applicazione di apposito
primer Acrilifix Special è utilizzabile anche su
sottofondi a base gesso o scagliola. È adatto per la
rasatura delle superfici isolanti realizzate, o per la
preparazione agli eventuali trattamenti di finitura.
Grana 1 mm. Colore: Bianco.

Malta universale fibrorinforzata di classe R2
a presa ultra rapida non strutturale a ritiro
compensato, da utilizzarsi in esterni ed interni per
il ripristino e la riprofilatura del calcestruzzo sia
per supporti minerali purché solidi come intonaci
e malte bastarde. Adatto per la riprofilatura
di supporti non strutturali ammalorati come
frontalini in cemento, balconi, cornicioni e elementi
prefabbricati. 400 è una malta tecnica a ritiro
compensato, adatta in applicazioni a spessore
fino a 5 cm, idonea anche per la rasatura a bassi
spessori, frattazzabile a finitura.
Grana 0,65 mm. Colore: Grigio.

Collante-rasante cementizio alleggerito con microsfere
di vetro fibrorinforzato

Malta da ripristino fibrorinforzata per spessori fino a 5 cm

Simbologia:

+5/+30°C
74

+5/+30°C

EN 998-1

EN 998-1

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

EN 998-1

401

401 PLUS

Intonaco adesivo fibrorinforzato adatto per
l’incollaggio e la rasatura di prodotti isolanti
omologati e certificati e idonei per sistemi termici a
cappotto ( pannelli in polistirene, sughero, pannelli
in fibre minerali o vegetali come canapa o legno) a
parete e a soffitto, in interni ed esterni, su intonaci
cementizi, calcestruzzo e previa applicazione
di apposito primer Acrilifix Special anche su
sottofondi base gesso.
Grana < 0.8 mm. Colore: Bianco.

Premiscelato minerale in polvere da utilizzare
come rasante per il ripristino e la rasatura di
supporti murali sia per interni che per esterni, a
parete e soffitto, idoneo per le rasature armate di
supporti cavillati come intonaci base calce/cemento
e finiture minerali.
Grana 1 mm. Colore: Bianco.

Collante-rasante a base di calce fibrorinforzato

Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

EN 998-1

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

EN 998-1

KZ

Malta deumidificante fibrorinforzata, traspirante, macroporosa
Malta deumidificante fibrorinforzata a base di
calce idraulica naturale NHL 3.5, ad applicazione
manuale per la realizzazione di intonaci di fondo.
Adatta per la realizzazione di intonaci di fondo
su pareti in interni ed esterni dove si presentano
situazioni di umidità di risalita, indicato per
la bioedilizia, non contiene cemento aggiunto.
Applicabile su tutti i tipi di supporto normali,
quali mattoni di laterizio, blocchi in cemento,
calcestruzzo a superficie scabra, tavolati in
laterizio o simili
Da applicare in spessori compresi tra >2 cm e
<3 cm per strato. Grana 1,6 mm. Colore:
Grigio.

Simbologia:

+5/+30°C

+5/+30°C

EN 998-1

75
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FILLERCAP

Stucchi

Soluzioni ad alte prestazioni per stuccare e per risolvere diverse problematiche come screpolature o crepe. Prodotti professionali che
garantiscono facilità di applicazione e di lavorazione, con risultati finali sempre ineccepibili.

Stucchi
K29
Stucco Light
Stuccocap
Jolli
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FILLERCAP

Stucchi e malte

stucchi
K29

Stuccocap

Pasta a base acqua composta da sabbia, cariche
lamellari e leganti particolari che conferiscono al
prodotto durezza ed elasticità

Stucco in pasta per interno da applicare su
intonaco civile con funzione riempitiva per rasare
intere superfici. Aderisce su materiali diversi ed è
caratterizzato da buona lavorabilità.

Stucco rasante acrilico in pasta per esterno ed interno

24h

+5/+30°C

Stucco in pasta per rasature di soffitti e pareti all’interno

+5/+30°C

24h

+5/+30°C

+5/+30°C

Stucco Light

Jolli

Stucco murale in pasta adatto per il riempimento
di buchi e fessure in pareti all’interno. È una pasta
composta da “glass bubbles” 3M che, in confronto
ad altri inerti, hanno una minore area superficiale
in rapporto al loro volume.

Stucco in polvere per interno a base gesso per
stuccature e rasature su cartongesso e intonaci
vari, sovrapplicabile con pitture idonee.

Stucco antiritiro per interno

30'
78

+5/+30°C

Stucco in polvere a base gesso per interno

+5/+30°C

+5/+30°C

+5/+30°C

linea

LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente
Protezione dei manufatti ed eccezionale effetto estetico.
Cicli all’acqua o al solvente, ideali per la protezione e la manutenzione all’esterno di manufatti in legno e in ferro. Sono costituiti da
fondi pigmentati che assicurano una semplice applicazione e con ottimi risultati nella sovrapplicazione con smalti di finitura lucida
o satinata.

Sistema all'acqua
Primer Cap Universale
Chromocap W
Opakite W
Powercap Lucido
Powercap Satinato
Powercap Opaco
Hydrocap Lucido
Hydrocap Satin
Sistema al solvente
Corroblock
Chromocap
Antiruggine
Opakite
Remdur Lucido
Remdur Matt
Gladium
Supersinteol Rapido
Ferromicacei
Unifercap W
Unifercap
Unifercap Medio
Vernice alluminio
Sintech

79

linea

LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

sistema all'acqua - fondi
Primer Cap Universale

Fondo coprente idrodiluibile per tutte le superfici

APPLICABILE SU PLASTICA, ZINCO, FERRO, LEGNO E MURO
SUPERCOPRENTE
Primer per interno ed esterno formulato con
resine sintetiche disperse in acqua. Ha ottime
proprietà anticorrosive e di adesione su diversi
tipi di supporto come ferro, ghisa, lamiera
zincata, legno, PVC rigido, opere
murarie opportunatamente preparati. Colore:
bianco.

8-10 m2/l

Simbologia:

80

24h

10-20%

10-20%

Chromocap W

Primer idrodiluibile con alto potere antiruggine

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ZINCO ADERENTE
SOVRAPPLICABILE CON PRODOTTI A BASE ACQUA E SOLVENTE
Antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei
supporti metallici ferrosi e, per la sua eccellente
capacità di adesione, è inoltre idonea come primer
su acciaio zincato, alluminio e leghe
leggere. 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. Colore: grigio RAL 7035.

10-20% +10/+30°C +5/+30°C

13-15 m2/l

8h

7%

7%

7%

+5/+30°C +5/+30°C

Opakite W

Fondo per legno a base acqua pigmentato

ALTA CARTEGGIABILITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE
POTERE RIEMPITIVO
Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in
quanto dotato di potere riempitivo, adesione su
diverse specie legnose e di un’essiccazione veloce
che permette di ridurre i tempi di verniciatura.
Colore: bianco.

8-10 m2/l

6h

+5/+30°C +5/+30°C
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LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

sistema all'acqua - smalti
Powercap Lucido

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI
DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD
IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

ADESIONE DIRETTA SU
ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE
LEGGERE, PLASTICA
ALTA COPERTURA
MASSIMA RESISTENZA UV
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance
protettive, caratterizzato da straordinarie copertura e
scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità
di applicazione. Powercap assicura un’eccellente resistenza
all’abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata
prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio
zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti
richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l’applicazione in tutti quei
locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene.
Colori: bianco, nero.

9-11 m2/l

TT
+15/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
Reg.

82

3h

70-75

NCS

K7

Powercap Satinato

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI
DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD
IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

ADESIONE DIRETTA SU
ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE
LEGGERE, PLASTICA
ALTA COPERTURA
MASSIMA RESISTENZA UV
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance
protettive, caratterizzato da straordinarie copertura e scorrevolezza,
sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione.
Powercap assicura un’eccellente resistenza all’abrasione e alla
penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo,
aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e
leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/
CE per l’applicazione in tutti quei locali dove sia necessario
mantenere elevati standard di igiene. Colori: bianco, nero. Prodotto
Tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

9-11 m2/l

TT
+15/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:
Reg.

3h

30-40

NCS

K7

TU

A115

S100

Powercap Opaco

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI
DETERGENTI E DISINFETTANTI
PER AMBIENTI AD AELEVATO STANDARD
IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
FILM FACILMENTE SMACCHIABILE
FILM ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

ADESIONE DIRETTA SU
ZINCO, ALLUMINIO, LEGHE
LEGGERE, PLASTICA
ALTA COPERTURA
MASSIMA RESISTENZA UV
TUTELA LA SALUTE E L'AMBIENTE

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance
protettive, caratterizzato da straordinarie copertura e scorrevolezza,
sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione.
Powercap assicura un’eccellente resistenza all’abrasione e alla
penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo,
aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e
leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/
CE per l’applicazione in tutti quei locali dove sia necessario
mantenere elevati standard di igiene. Colori: bianco, nero. Prodotto
Tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

9-11 m2/l

TT
+15/+30°C

3h

10-15

NCS

K7

TU

A115

S100

+5/+30°C

Simbologia:
Reg.

83
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LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

sistema all'acqua - smalti
Hydrocap Lucido

Hydrocap Satin

Smalto idrodiluibile di pregio

Smalto idrodiluibile di pregio

RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ZINCO ADERENTE

RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ZINCO ADERENTE

DISTENSIONE
PENNELLABILITÀ

Smalto lucido che garantisce massima resistenza
agli agenti atmosferici, con un’alta tenuta del
colore. Applicabile su manufatti in legno,
metallo, plastica, 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. Facile da pulire, aderisce direttamente
su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere.
Colori: bianco. Prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

10-12 m2/l

TT
+15/+30°C

84

+5/+30°C

DISTENSIONE
PENNELLABILITÀ

Smalto lucido che garantisce massima resistenza
agli agenti atmosferici, con un’alta tenuta del
colore. Applicabile su manufatti in legno,
metallo, plastica, 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. Facile da pulire, aderisce direttamente
su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere.
Colori: bianco, nero. Prodotto tinteggiabile con il
sistema tintometrico AC16.

4h

70-80

5-15%

5-15%

5-15%

NCS

K7

TU

A115

S100

10-12 m2/l

4h

CS
+15/+30°C +5/+30°C

TT

5-15%

30-40

NCS

K7

TU

5-15%

A115

5-15%

S100

i nostri

SISTEMI
cicli applicativi per interno ed esterno
SISTEMI ALL’ACQUA SU SUPPORTI IN FERRO E LEGNO

SISTEMA ALL’ACQUA SU SUPPORTI IN FERRO
• Ideale per ferro

FONDO

Chromocap W
Linea LASURCAP
primer idrodiluibile
con alto potere antiruggine

FINITURE

Powercap Lucido
Linea LASURCAP

Powercap Satinato
Linea LASURCAP

Powercap Opaco
Linea LASURCAP

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP

Unifercap W
Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per
legno, metallo, plastica

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per legno,
metallo, plastica

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per
legno, metallo, plastica

smalto idrodiluibile
di pregio

smalto idrodiluibile
di pregio

smalto idrodiluibile
ferromicaceo

Tutte le finiture indicate aderiscono direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere e plastica.
N.B. Nel caso di materie plastiche, vista la varietà di comportamento delle stesse, si consiglia di effettuare delle prove specifiche di adesione del
prodotto sul materiale.
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SISTEMA ALL’ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO
• Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose escluso quelle con poro molto evidente e profondo come iroko, mogano meranti,
multistrato marino

FONDO

Opakite W
Linea LASURCAP
fondo per legno a base acqua
pigmentato

FINITURE

86

Powercap Lucido
Linea LASURCAP

Powercap Satinato
Linea LASURCAP

Powercap Opaco
Linea LASURCAP

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per
legno, metallo, plastica

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per legno,
metallo, plastica

smalto idrodiluibile
acril-uretanico per
legno, metallo, plastica

smalto idrodiluibile
di pregio

smalto idrodiluibile
di pregio

87

linea

LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

sistema al solvente - fondi
Corroblock

Primer anticorrosivo epossidico

ZINCO ADERENTE
SOVRAPPLICABILE CON QUALSIASI PRODOTTO
Smalto con effetto antiruggine idoneo a prevenire
la corrosione di supporti metallici ferrosi
esposti all’interno e all’esterno. Aderisce
direttamente su acciaio zincato,
alluminio e leghe leggere. Colori: bianco,
nero, RAL 3009, RAL 7001, RAL 6002.

9-11 m2/l Diluente S800
Nitro NV 500

24h

Chromocap

Fondo anticorrosivo ai fosfati di zinco

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI
ZINCO ADERENTE
SOVRAPPLICABILE CON QUALSIASI PRODOTTO
Antiruggine al solvente ideale per prevenire la
corrosione di superfici in ferro particolarmente
esposte agli agenti atmosferici. Formulata con
resine alchidiche modificate in grado di creare un
effetto antiossidante. Colori: bianco, rosso Ossido,
RAL 7001.

5-10% 5-10% Diluente 5-10% +5/+30°C +5/+30°C
Nitro NV 500
Diluente S800
S800

13-15 m2/l

CS
+5/+30°C

Simbologia:

88

Diluente S800
Nitro NV 500

12h

5%
5%
Diluente S800 Diluente S800

5%
Nitro NV 500

+5/+30°C

Antiruggine

Opakite

Antiruggine sintetica

Fondo sintetico per legno pigmentato

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA
RESISTENZA AGLI URTI
ELEVATA ADESIONE SU FERRO

FACILE DA APPLICARE

CARTEGGIABILITÀ
DISTENSIONE
RAPIDA ESSICCAZIONE
POTERE RIEMPITIVO

Pittura con effetto antiruggine idonea a prevenire
la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti
all’interno e all’esterno. Colore: bianco.

5,5-6,5 m2/l Acquaragia VD 100

12h

0-15%

Fondo carteggiabile al solvente 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. Colore:
bianco.

0-15%

+5/+30°C

+5/+30°C

12-14 m2/l Acquaragia
VD 100

18-24h

0-8%

0-8%

+5/+30°C

+5/+30°C
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linea

LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

sistema al solvente - smalti
Remdur Lucido

Remdur Matt

Smalto sintetico professionale

Smalto alchidico uretanico professionale di impiego universale

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

Smalto sintetico lucido 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. Grazie
alla sua elevata elasticità è idoneo per la protezione
anche in presenza di atmosfere aggressive. Colori
come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile
con il sistema tintometrico AC16.

Smalto sintetico opaco che garantisce un risultato
sempre impeccabile. Impermeabile all’acqua, è in
grado di generare un film resistente alla luce e agli
agenti atmosferici. Aderisce direttamente
su acciaio zincato. Colori: bianco, nero.
Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

9-11 m2/l Acquaragia VD 100

CS
+5/+30°C

90

TT

24h

85 - 95

10%

10%

+5/+30°C

NCS

K7

TU

A115

S100

16-18 m2/l

Acquaragia
VD 100

CS
+5/+30°C +5/+30°C

24h

TT

15 - 25

NCS

ZINCO ADERENTE

10%

K7

10%

TU

A115

10%

S100

Gladium

Supersinteol Rapido

Smalto gel antiruggine professionale

Smalto a rapida essiccazione

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI URTI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ADESIONE SU VECCHIE PITTURE
COPERTURA DEGLI SPIGOLI

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
Smalto a rapida essiccazione adatto per manufatti
all’esterno e all’interno, a base di resine sintetiche
alchidiche. Colori come da cartella specifica.

Smalto gel che assicura la massima protezione
contro la corrosione con un risultato eccellente e di
lunga durata. Non cola ed è particolarmente facile
da applicare sugli spigoli grazie anche alla sua
ottima pennellabilità. È ideale per la protezione
di manufatti in ferro all’esterno e all’interno
come infissi, ringhiere o cisterne, assicurando una
rapida manutenzione. Colori come da cartella
specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema
tintometrico AC16.

13-15 m2/l

Acquaragia
VD 100

CS
+5/+30°C +5/+30°C

18-h

TT

0-10%

65 - 85

NCS

K7

TU

A115

12-14 m2/l

S100

1-2h

85 - 95

0-12% Nitro
0-12%
0-12%
Diluente S800 Diluente S800 NV 5000

CS
+5/+30°C +5/+30°C
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LASURCAP

Fondi e smalti all’acqua e al solvente

ferromicacei
Unifercap W

Unifercap

Smalto idrodiluibile ferromicaceo

RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI URTI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Smalto ferromicaceo

ADESIONE SU SUPPORTI
DI NATURA DIVERSA
COPERTURA SUGLI SPIGOLI
ZINCO ADERENTE

Smalto micaceo all’acqua 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. È formulato con ossido ferromicaceo
in grado di creare una particolare barriera
stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti
atmosferici. Aderisce direttamente su
acciaio zincato. Colore: Grigio Base. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

14-16 m2/l

CS

Simbologia:
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8-12h

10-15%

10-15%

RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI URTI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ADESIONE SU SUPPORTI
DI NATURA DIVERSA
COPERTURA SUGLI SPIGOLI
ZINCO ADERENTE

Smalto ferromicaceo al solvente a grana grossa,
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. È formulato con ossido ferromicaceo in
grado di creare una particolare barriera stabile e
resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici.
Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro
zincato. Aderisce direttamente su acciaio
zincato. Colori come da cartella specifica,
prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico
AC16.

10-15%

12-14 m2/l Acquaragia
VD 100

+5/+30°C +5/+30°C

CS

18-24h

0-7%

0-7%

0-7%

+5/+30°C +5/+30°C

vernice alluminio
Unifercap Medio

Sintech

Smalto ferromicaceo

Smalto a base alluminio

RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA AGLI URTI
RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ADESIONE SU SUPPORTI
DI NATURA DIVERSA
COPERTURA SUGLI SPIGOLI
ZINCO ADERENTE

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media,
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. È formulato con ossido ferromicaceo in
grado di creare una particolare barriera stabile e
resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici.
Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il
ferro zincato. Aderisce direttamente su
acciaio zincato. Colore: Grigio Base. Prodotto
tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

12-14 m2/l Acquaragia
VD 100

18-24h

0-7%

0-7%

0-7%

+5/+30°C +5/+30°C

RIFLESSIONE DEI RAGGI SOLARI
Vernice con polvere di alluminio selezionata,
veicolata da resine alchidiche. Presenta ottima
resistenza agli agenti atmosferici, ed elevata
riflessione della luce. Il prodotto è indicato
per applicazioni all’esterno sopra trattamenti
impermeabilizzanti.

13-15 m2/l

24h

+5/+30°C +5/+30°C

CS
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i nostri

SISTEMI
cicli applicativi per interno ed esterno
SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN FERRO E LEGNO

SISTEMA AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN FERRO
• Ideale per protezione di manufatti in ferro: ringhiere, carpenteria in genere in atmosfera rurale e urbana.

FONDO
Chromocap
Linea LASURCAP

Antiruggiune
Linea LASURCAP

Corroblock
Linea LASURCAP

fondo anticorrosivo
ai fosfati di zinco

antiruggine sintetica

primer anticorrosivo
epossidico

FINITURE

Remdur
Lucido
Linea LASURCAP

Remdur
Matt
Linea LASURCAP

Gladium

Unifercap
Linea LASURCAP

Unifercap
Medio
Linea LASURCAP

Supersinteol
Rapido
Linea LASURCAP

Linea LASURCAP

smalto sintetico
professionale

smalto alchidico
uretanico
professonale
di impiego
universale

smalto
gel antiruggine
professionale

smalto
ferromicaceo

smalto
ferromicaceo

smalto a rapida
essiccazione

Le finiture Remdur Matt, Unifercap ed Unifercap Medio aderiscono direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe
leggere e plastica.
N.B. Nel caso di materie plastiche, vista la varietà di comportamento delle stesse, si consiglia di effettuare delle prove specifiche di adesione del prodotto
sul materiale.
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SISTEMA AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO
• Ideale per la protezione di manufatti in legno di specie diverse

FONDO

Opakite
Linea LASURCAP
fondo sintetico
per legno pigmentato

FINITURE

Remdur
Lucido
Linea LASURCAP

Remdur
Matt
Linea LASURCAP

smalto sintetico
professionale

smalto alchidico uretanico
professonale di impiego
universale
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linea

NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

La linea Novolegno offre le soluzioni ideali per proteggere e conservare il legno all’esterno e all’interno, evidenziandone le naturali
caratteristiche. Prodotti professionali che assicurano una facile applicazione e risultati eccellenti.

Insetticida per legno
Classic W R01
Antitarlo CAP
Impregnanti
Classic W
Classic
Impregnanti e finiture
Dolomiti W
Dolomiti
Dolomiti W Decking
Finiture
Special W Matt
Ecoplast W 300 Tix AC
Special UV Tix Gel
Special UV Satin
Special UV Matt
Oli rigeneranti
Rinnova W
Rinnova

97

linea

NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

insetticida per legno
Classic W R01

Antitarlo CAP

Impregnante antimuffa antitarlo per legno

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO
TARLI E TERMITI
ELEVATA PROTEZIONE CONTRO
I FUNGHI DELL’AZZURRAMENTO
E DELLA MARCESCENZA

Insetticida per legno

RISALTA LE VENUTURE DEL LEGNO
UNIFORMITÀ DI TINTA
FORMULA 2 IN 1 IMPREGNATE/
ANTITARLO
USO PREVENTIVO E CURATIVO

È un prodotto impregnante antitarlo antimuffa
all’acqua per legno, additivato con biocidi e idoneo
per il trattamento preventivo e curativo, all’interno
o all’esterno, contro l’aggressione di insetti come
tarli e termiti garantendo un’eccellente protezione
contro i funghi dell’azzurramento e della marcescenza.
La gamma di tinte può essere ampliata nelle tonalità
della cartella Classic W.

5 m2/l

CS

98

24h

+10/+30°C +5/+30°C

CERTIFICATO ANTITARLO
Insetticida contro tarli, capricorno e altri parassiti
del legno, incolore, inodore, formulato con additivi
antiparassitari a base di permetrina che rendono il
manufatto trattato resistente all’aggressione degli
insetti. Colori: incolore.

2-3 m2/l Curativo
8-10 m2/l Preventivo

8-24h

+5/+30°C +5/+30°C

impregnanti
Classic W

Impregnante protettivo a base acqua

RESISTENZA AGLI UV
UNIFORMITÀ DI TINTA

Impregnante protettivo a base solvente

ELEVATA RESISTENZA DEL COLORE
ALL’ESTERNO
UNIFORMITÀ DI TINTA

Impregnante acrilico all’acqua per legno, per
uso interno ed esterno, altamente penetrante con
finitura che mette in evidenza la venatura del
legno. È disponibile in colorazioni trasparenti
ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad
alta resistenza alla luce che conferiscono stabilità
di tinta e protezione contro il deterioramento
causato dagli UV e dagli agenti atmosferici. È
realizzato con materie prime scelte per un basso
impatto ambientale e minime emissioni, in
modo da preservare il benessere e la sicurezza
degli utilizzatori e dell’ambiente. Colori come da
specifica cartella.

11-13 m2/l

Classic

PENETRA IN PROFONDITÀ
NUTRE E PROTEGGE IL LEGNO
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

Prodotto a base solvente di impregnazione
superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai
raggi UV altamente penetrante con finitura che mette
in evidenza la venatura del legno. È disponibile in
colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti
minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che
conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il
deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti
atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi
manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura
una buona bagnatura del poro del legno ed una
distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È
formulato per assicurare al manufatto la massima
resistenza. Colori come da specifica cartella.

4-6h

11-13 m2/l

CS

4-6h

CS

+10/+30°C +5/+30°C

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

Simbologia:
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NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

impregnanti - finiture
Dolomiti W

Dolomiti

Impregnante a finire cerato all’acqua

Impregnante a finire cerato

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
PENNELLABILITÀ
RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
PENNELLABILITÀ
ELEVATA RESISTENZA AGLI UV
E AGENTI ATMOSFERICI
PROTEZIONE DURATURA NEL TEMPO
FINITURA OMOGENEA

Prodotto di impregnazione superficiale del legno
per uso interno ed esterno, altamente penetrante,
che evidenzia la venatura del legno. Prodotto
unico all’acqua che agisce allo stesso tempo
come impregnante e finitura senza la necessità
di applicare alcun fondo. Eccezionale protezione
contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.

10-12 m2/l

CS

100

6h

10-20

MASSIMA DURATA DEL COLORE
ALL’ESTERNO
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO
NON NECESSITA DI FONDO
OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA
FACILE DA APPLICARE, NON COLA

Prodotto di impregnazione superficiale del legno
per uso interno ed esterno, altamente penetrante,
che evidenzia la venatura del legno. Prodotto
unico al solvente che agisce allo stesso tempo
come impregnante e finitura senza la necessità
di applicare alcun fondo. Eccezionale protezione
contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.

+15/+30°C

+5/+30°C

10-12 m2/l

CS

16h

30-40

+5/+30°C

+5/+30°C

Dolomiti W Decking

Finitura protettiva all’acqua per decking e strutture in legno
all’esterno
RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI
FACILE DA APPLICARE, NON COLA
FINITURA OMOGENEA
RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO
Impregnante - finitura all’acqua che protegge il
decking a lungo nel tempo, conferendo al legno un
ottimo livello di finitura con la massima protezione
e resistenza del colore, lasciando in evidenza la sua
venatura naturale. L’elevata elasticità, capacità
di penetrazione, impermeabilità e resistenza
all’usura garantiscono una eccellente protezione
della finitura in condizioni di forte esposizione agli
agenti atmosferici e ai raggi solari.

18-20 m2/l

12h

Opaco

+15/+30°C

CS
+5/+30°C
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NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

finiture
Special W Matt

Ecoplast W 300 Tix AC

Finitura effetto cera a base acqua

Vernice per legno all’acqua

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
ELASTICITÀ

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
PENNELLABILITÀ
RESISTENZA AGLI UV
RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI
ELASTICITÀ

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di
manufatti in legno all’interno e all’esterno,
impermeabile all’acqua, facilmente applicabile,
ideale per l’uso professionale in quanto dotato di
elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione
su diversi tipi di impregnanti. Assicura una
finitura caratterizzata da elevata uniformità e da
formidabili resistenze meccaniche e alle intemperie,
elementi indispensabili per la durata delle
applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo
il manufatto. Assicura un’eccellente protezione
contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.

8-10 m2/l

8h

CS
+15/+30°C +5/+30°C

Simbologia:

102

25-35

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di
manufatti in legno all’interno e all’esterno,
impermeabile all’acqua, facilmente applicabile.
Ideale per l’uso professionale in quanto dotato di
elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione
su diversi tipi di impregnanti.

0-10%

0-10%

4-5 m2/l

6h

25-30
40-50

+15/+30°C

+5/+30°C

Special UV Tix Gel

Special UV Satin

Finitura tix effetto cera a base solvente

Finitura satinata effetto cera a base solvente

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
PENNELLABILITÀ
RESISTENZA AGLI UV
RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI
ELASTICITÀ

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
TIXOTROPICO, NON GOCCIOLA E NON SCHIZZA
ECCELLENTE ADESIONE
FINITURA OMOGENEA
OTTIMA DISTENSIONE E COPERTURA
Vernice di finitura a gel effetto cerato, satinata,
disponibile nella versione incolore o trasparente
colorata, di altissima qualità, adatta per sistemi
vernicianti di lunga durata su manufatti in legno
all’interno e all’esterno, che garantisce elevate
resistenze meccaniche, alle intemperie e ai raggi
UV. Le sue caratteristiche di adeguata elasticità,
potere riempitivo e resistenza al graffio generano
un film che rimane stabile, resistente anche alle
sollecitazioni dovute alla variazione dimensionale
del supporto al mutare delle condizioni climatiche.

10-12 m2/l

CS

36h

30-40

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di
manufatti in legno all’interno e all’esterno,
impermeabile all’acqua, facilmente applicabile,
ideale per l’uso professionale in quanto dotato di
elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su
diversi tipi di impregnanti. Formulato con filtri UV
e resine alchidiche modificate, eccellente protezione
delle strutture in legno, alta resistenza del colore in
ambiente esterno anche in condizioni di esposizione
estrema agli agenti atmosferici. Colori come da
specifica cartella.

+5/+30°C

+5/+30°C

10-12 m2/l

36h

45-55

+5/+30°C

+5/+30°C

CS
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linea

NOVOLEGNO

Impregnanti e finiture per legno

finiture

oli rigeneranti

Special UV Matt

Rinnova W

Finitura opaca effetto cera a base solvente

Olio rigenerante protettivo a base acqua

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
PENNELLABILITÀ
RESISTENZA AGLI UV
RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI
ELASTICITÀ

RESISTENZA AGLI UV E AGENTI ATMOSFERICI
Olio incolore rigenerante protettivo per esterno;
recupera l’aspetto estetico iniziale dei manufatti
esposti all’esterno restituendo loro la bellezza
originale e rinnovando la vernice consumata
superficialmente dall’esposizione al sole e agli agenti
atmosferici in genere. Applicato annualmente, il
prodotto prolunga la durata di ogni finitura su legno.

Prodotto impermeabile all’acqua adatto per sistemi
di verniciatura di manufatti in legno all’interno e
all’esterno, facilmente applicabile, con buon potere
riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti;
assicura una finitura caratterizzata da elevata
uniformità, buona resistenza meccanica, elasticità
e resistenza al graffio, generando un film che rimane
stabile, bello e resistente all’usura nel tempo. Eccellente
protezione contro i raggi UV. Il prodotto crea un film
elastico e resistente ai graffi rimanendo stabile per
lungo tempo. Colori come da specifica cartella.

10-12 m2/l

CS

104

36h

15-25

+5/+30°C

+5/+30°C

20-30 m2/l

12h

+5/+30°C

+5/+30°C

Rinnova

Olio rigenerante protettivo

PROTEZIONE DAI RAGGI UV
RIDONA AL LEGNO L’ASPETTO ORIGINARIO
TONIFICA IL LEGNO
Olio incolore rigenerante protettivo per esterno;
recupera l’aspetto estetico iniziale dei manufatti
esposti all’esterno restituendo loro la bellezza
originale e rinnovando la vernice consumata
superficialmente dall’esposizione al sole e
agli agenti atmosferici in genere. Applicato
annualmente, il prodotto prolunga la durata di
ogni finitura su legno.

20-30 m2/l

8h

+5/+30°C

+5/+30°C
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SISTEMI
cicli applicativi per interno
SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO
SISTEMI ALL’ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO

SISTEMA AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO
• Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose e manutenzione

IMPREGNANTE

Classic
Linea NOVOLEGNO
impregnante protettivo
a base solvente

FINITURE
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Special UV Satin
Linea NOVOLEGNO

Special UV Tix Gel
Linea NOVOLEGNO

Special UV Matt
Linea NOVOLEGNO

finitura satinata effetto
cera a base solvente

finitura tix effetto cera
a base solvente

finitura opaca effetto cera a
base solvente

SISTEMA ALL’ACQUA SU SUPPORTI IN LEGNO
• Ideale per manufatto nuovo di diverse specie legnose comprese quelle con poro molto evidente e profondo come iroko, mogano meranti, multistrato marino

IMPREGNANTE

Classic W
Linea NOVOLEGNO
impregnante protettivo a base acqua

FINITURA

Special W Matt
Linea NOVOLEGNO
finitura effetto cera a base acqua

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO

Dolomiti
Linea NOVOLEGNO

Dolomiti W
Linea NOVOLEGNO

impregnante finitura
a base solvente 2 in 1

Impregnante finitura
a base acqua 2 in 1
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linea

WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

La linea Woodcap offre soluzioni speciali per la protezione di prodotti in legno come pavimenti e mobili. Prodotti altamente
professionali che assicurano performance eccellenti.

Finiture trasparenti per legno esterno
Riplast 1 Lucido
Riplast 1 Satin
Vernici per pavimenti interni
Eco W 500 Lucido
Eco W 500 Satin
Eco W 507 Satin
Stucco per Parchetti
Fondo per Parchetti
Riplast A+B Lucida, Satinata, Semilucida
Arredo in legno interno
Ecoplast w 601
Ecoplast 1000 Satinato
Arredo in legno interno
F23
Carteggiabile CS21
Alkidina Lucida e Opaca
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linea

WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

finiture trasparenti per legno esterno
Riplast 1 Lucido

Riplast 1 Satin

Flatting finitura trasparente al solvente per legno

Flatting finitura trasparente al solvente per legno

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
RESISTENZA AGLI UV
ELASTICITÀ

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
RESISTENZA AGLI UV
ELASTICITÀ

Prodotto trasparente adatto per sistemi di
verniciatura di manufatti in legno all’interno e
all’esterno, impermeabile all’acqua, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto
dotato di elevata compatibilità e caratteristiche
di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di
impregnanti.

11-13 m2/l Acquaragia
VD 100

+5/+30°C

110

24h

85-95

0-8%

Prodotto trasparente adatto per sistemi di
verniciatura di manufatti in legno all’interno e
all’esterno, impermeabile all’acqua, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto
dotato di elevata compatibilità e caratteristiche
di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di
impregnanti.

0-8%

0-8%

+5/+30°C

11-13 m2/l Acquaragia
VD 100

+5/+30°C

24h

20-30

0-8%

0-8%

0-8%

+5/+30°C

vernici per pavimenti interni
Eco W 500 Satin

Eco W 500 Lucido

Vernice trasparente a base acqua per legno all’interno

Vernice trasparente a base acqua per legno all’interno

BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL GRAFFIO
BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI
ELEVATA ELASTICITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE
INODORE

BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL GRAFFIO
BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON DETERSIVI
ELEVATA ELASTICITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE
INODORE

Prodotto trasparente adatto per sistemi di
verniciatura di manufatti in legno all’interno,
facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale
in quanto dotato di potere riempitivo, adesione
su fondi idrodiluibili carteggiati e specie legnose
diverse, e di un’essiccazione veloce che permette
di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura una
finitura caratterizzata da elevata uniformità e
resistenze meccaniche.

11-13 m2/l

6h

30-40

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura
di manufatti in legno all’interno, facilmente applicabile,
ideale per l’uso professionale in quanto dotato di potere
riempitivo, adesione su fondi idrodiluibili carteggiati e
specie legnose diverse, e di un’essiccazione veloce che
permette di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura
una finitura caratterizzata da elevata uniformità e
resistenze meccaniche.

+15/+30°C

11-13 m2/l

+5/+30°C

+5/+30°C

Simbologia:

Simbologia:

6h

75-85

+15/+30°C
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linea

WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

vernici per pavimenti interni
Eco W 507 Satin

Stucco per Parchetti

Vernice trasparente a base acqua per pavimenti in legno
all’interno

ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
E AL GRAFFIO
BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI
CON DETERSIVI
INODORE

Stucco

RAPIDA ESSICCAZIONE

BUONA RESISTENZA AI
LIQUIDI ALIMENTARI
ELEVATA ELASTICITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice a rapida essiccazione da miscelare con polvere
di legno per la stuccatura di pavimenti in legno.

Prodotto trasparente, mono o bicomponente
adatto per qualsiasi tipo di legno da disporre
a pavimento. Facilmente applicabile, ideale per
l’uso professionale in quanto dotato di elevata
compatibilità e caratteristiche di adesione, potere
riempitivo e copertura su diverse specie legnose.

11-13 m2/l

+15/+30°C +5/+30°C
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Versione
Monocomponente

Versione
Bicomponente

6h

20-30

Rullo pelo

1h

+5/+30°C +5/+30°C

Fondo per Parchetti

Riplast A+B Lucida - Satinata - Semilucida

Vernice per legno poliuretanica

Vernice per legno poliuretanica

RAPIDA ESSICCAZIONE

ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ELEVATA RESISTENZA A OLI E SOLVENTI
ELEVETA ELASTICITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE

Vernice al solvente per supporti legnosi all’interno a
rapida essiccazione.

Vernice poliuretanica bicomponente, trasparente,
adatta per qualsiasi tipo di legno da disporre a
pavimento. Facilmente applicabile, è ideale per l’uso
professionale in quanto dotata di elevata compatibilità
e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e
copertura su diverse specie legnose. Assicura una
finitura caratterizzata da elevata uniformità e da
formidabili resistenze meccaniche.

8-10 m2/l

20'

+5/+30°C +5/+30°C

12-14 m2/l

2-16h

Lucida: 88-98
Semilucida: 65-75
Satinata: 38-48

+5/+30°C +5/+30°C

linea

WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

arredo in legno interno
Ecoplast W 601

Ecoplast 1000 Satinato

Vernice per legno all’acqua

BUONA RESISTENZA ALL’ABRASIONE
BUONA RESISTENZA AL GRAFFIO
BUONA RESISTENZA ALLE MACCHIE
DA LIQUIDI ALIMENTARI

Smalto all’acqua per legno, metallo, plastica, pareti verticali

BUONA RESISTENZA
AI LAVAGGI CON DETERSIVI
BUONA RESISTENZA
ALL’ INGIALLIMENTO

Vernice trasparente, acrilica, non ingiallente,
idrodiluibile, mono o bicomponente, adatta per la
protezione di manufatti in legno all’interno.
Ecoplast W601 catalizzata con Idrocat 10 assicura le
massime resistenze (catalizzato al 10% in peso e in
volume).

9-11 m2/l

12h

5-15
25-35

ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
RAPIDA ESSICCAZIONE
ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
ELEVATA ELASTICITA'
ELEVATA ADESIONE SU MATERIALI DIVERSI
Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti
all’interno ed all’esterno, impermeabile all’acqua,
facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale in
quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche
di adesione, su diversi tipi di fondo.

10%

+10/+30°C

3,5-4,5 m2/l

TT
+5/+30°C

114

NCS

K7

6h

30-40

0-10%

TU

S100

A115

0-10%

0-10% +15/+30°C+5/+30°C

arredo in legno interno
F23

Carteggiabile CS21

Fondo incolore a base acqua per legno

Fondo nitrosintetico

CARTEGGIABILITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE
POTERE RIEMPITIVO

OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
ESSICCAZIONE MOLTO RAPIDA
BUON POTERE RIEMPITIVO

Vernice all’acqua a base di resine acriliche, non
ingiallente, mono o bicomponente, adatta come fondo
su manufatti in legno all’interno.
F23 catalizzata con Idrocat 10. Assicura le massime
prestazioni (catalizzato al 10% in volume).

8-10 m2/l

2-6h

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente
applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto
dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie
legnose e un’essiccazione veloce che permette di ridurre
i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di fondo
tale da garantire l’adesione degli strati di finitura e la
loro omogenea ed uniforme filmazione.

+15/+30°C +5/+30°C

7-8 m2/l

Nitro
NV 5000

2h

10-20%

10-20%

10-20%

+5/+30°C +5/+30°C
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linea

WOODCAP

Vernici specifiche per il legno

arredo in legno interno
Alkidina Lucida e Opaca
Vernice per legno alla nitrocellulosa

BUONA RESISTENZA AL GRAFFIO
BUONA ELASTICITÀ
RAPIDA ESSICCAZIONE
Vernice nitrosintetica di finitura trasparente, adatta per
manufatti in legno all’interno, facilmente applicabile.
È ideale per l’uso professionale in quanto dotata di
potere riempitivo, adesione su fondi carteggiati e di
un’essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi
di verniciatura.

9-11 m2/l
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Nitro
NV 5000

15-20'

Lucida: 85-95
Opaca: 20-30

15-30%

15-30%

+5/+30°C +5/+30°C

SISTEMI
cicli applicativi per interno

i nostri

SISTEMA AL SOLVENTE PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'ESTERNO
SISTEMA ALL'ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO
SISTEMA PIGMENTATO ALL’ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO
PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU PAVIMENTI IN
LEGNO INTERNI
SISTEMA ALLA NITRO PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO

SISTEMA AL SOLVENTE
PER SUPPORTI IN LEGNO
ALL'ESTERNO
FONDO

SISTEMA ALL'ACQUA
PER SUPPORTI IN LEGNO
ALL'INTERNO
FONDO

Classic
Linea NOVOLEGNO

Classic W
Linea NOVOLEGNO

impregnante protettivo
a base solvente

impregnante protettivo a base acqua

FINITURE

FINITURE

Riplast 1 Lucido
Linea WOODCAP

Riplast 1 Satin
Linea WOODCAP

Ecoplast W 601
Linea WOODCAP

flatting finitura trasparente
al solvente per legno

flatting finitura trasparente
al solvente per legno

vernice trasparente per legno all’acqua
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SISTEMA PIGMENTATO ALL’ACQUA PER SUPPORTI IN LEGNO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO

Opakite W
Linea LASURCAP

FONDO

fondo per legno a base acqua
pigmentato

Ecoplast 1000 Satinato
Linea WOODCAP

FINITURA

smalto all’acqua per legno, metallo,
plastica, pareti verticali

PRODOTTI DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU PAVIMENTI
IN LEGNO INTERNI

Eco W 500 Satin
Linea WOODCAP

Eco W 500 Lucido
Linea WOODCAP

Eco W 507 Satin
Linea WOODCAP

vernice trasparente a base
acqua per legno all’interno

vernice trasparente a base
acqua per legno all’interno

vernice trasparente a base
acqua per pavimenti in
legno all’interno

SISTEMA ALLA NITRO PER SUPPORTI IN LEGNO ALL'INTERNO
FONDO

Carteggiabile CS21
Linea WOODCAP
fondo nitrosintetico

FINITURE
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Alkidina Lucida
Linea WOODCAP

Alkidina Opaca
Linea WOODCAP

vernice per legno alla nitrocellulosa

vernice per legno alla nitrocellulosa

linea

PROFESSIONALE

Vernici professionali per il legno

La linea Professionale offre soluzioni per la protezione e conservazione del legno sia all'esterno, serramentistico, arredo giardino sia
all'interno come pavimentazioni, porte e mobili.

Fondi al solvente per legno
Riplast
Riplast
Riplast
Riplast

F99
F47 F48
F307 F308
F2 F3

Finiture al solvente per legno
Riplast F69 F70 Semilucida
Riplast P120 P121
Riplast P71 P72
Tinteggianti
Arol
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linea

PROFESSIONALE

Vernici professionali per il legno

fondo al solvente per legno
Riplast F99

Riplast F47 F48

Vernice sintetica di fondo, trasparente, adatta per
manufatti in legno all’interno e all’esterno.
Idoneo come fondo nei cicli all'acqua su legni
contenenti tannino (Rovere, Castagno, ecc...).

Vernice di fondo trasparente bicomponente
poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato
aromatico, adatta per manufatti in legno all’interno.
Rapporto di catalisi: 100% con Riplast F48 in peso
e volume.

Fondo per legno sintetico

9-11 m2/l

Acquaragia
VD 100

2h

Fondo per legno poliuretanico

10-40%

10-40%

10-40%

+5/+30°C +5/+30°C

7,1-8,3 m2/l

Diluente
Butol

12h

10-15%

Riplast F307 F308

Riplast F2 F3

Vernice di fondo trasparente bicomponente
poliuretanica adatta per manufatti in legno
all’interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast
F307 in peso e volume.

Vernice di fondo trasparente bicomponente
poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato
aromatico, adatta per manufatti in legno all’interno.
Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F2 in peso e
volume.

Fondo per legno poliuretanico

7,1-8,3 m2/l
120

Diluente
Butol

4h

10-15%

+5/+30°C +5/+30°C

Fondo per legno poliuretanico

5%

+5/+30°C +5/+30°C

7,1-8,3 m2/l

Diluente
Butol

8h

10-15%

+5/+30°C +5/+30°C

finiture al solvente per legno
Riplast F69 F70

Riplast P120 P121 Opaca

Vernice di finitura trasparente semilucida
bicomponente poliuretanica adatta per manufatti
in legno all’interno. Rapporto di catalisi: 50% con
Riplast F69 in peso e volume.

Vernice di finitura trasparente bicomponente
poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato
aromatico, adatta per manufatti in legno all’interno.
Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P120 in peso
e volume.

Vernice per legno poliuretanica

7,7-9,1 m2/l Biluente
Butol

8h

45-55

Vernice per legno poliuretanica

10-15%

5%

+5/+30°C +5/+30°C

Vernice per legno poliuretanica

10-20

10-15%

25-35

10-15%

5-10%

+5/+30°C +5/+30°C

400%

+5/+30°C +5/+30°C

Arol

Vernice di finitura trasparente bicomponente
poliuretanica, a base di poliestere e polisocianato
aromatico, adatta per manufatti in legno all’interno.
Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P71 in peso e
volume.

5h

5h

tinteggianti

Riplast P71 P72 Opaca

7,7-9,1 m2/l Diluente
Butol

7,7-9,1 m2/l Diluente
Butol

Tinteggiante per legno
Colorante per legno miscelabile con acqua o acetone.
Mette in risalto le fibre del legno senza coprirle.
Colori: giallo, rosso, nero, mogano, noce.

+5/+30°C +5/+30°C

13-17 m2/l

8h

400%

400%

400%
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SISTEMI
cicli applicativi per interno
SISTEMI AL SOLVENTE SU SUPPORTI IN LEGNO

SISTEMA POLIURETANICO TRASPARENTE PER ARREDI IN LEGNO INTERNI
• Ideale per protezione di manufatti in legno.

FONDO

Riplast F47 F48
Linea PROFESSIONALE

Riplast F307 F308
Linea PROFESSIONALE

Riplast F2 F3
Linea PROFESSIONALE

fondo per legno poliuretanico

fondo per legno poliuretanico

fondo per legno poliuretanico

Riplast F69 F70
Semilucido
Linea PROFESSIONALE

Riplast P120 P121
Opaco
Linea PROFESSIONALE

Riplast P71 P72
Molto opaco
Linea PROFESSIONALE

vernice per legno poliuretanica

vernice per legno poliuretanica

vernice per legno poliuretanica

FINITURE

122
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