
Questo particolare momento ci ha portato a porre maggiore attenzione agli spazi in cui abitiamo, lavoriamo 
o passiamo il nostro tempo libero, spingendoci ad adottare comportamenti sempre più attenti ad assicurare il 
benessere nostro e delle persone che ci stanno vicino. 

È necessario mantenere adeguate condizioni di salubrità negli ambienti al fine di combattere la proliferazione di 
batteri che possono rappresentare una minaccia per la nostra salute. Occorre focalizzare le pratiche igieniche 
nei luoghi dove è più probabile che i microbi si diffondano ed adottare soluzioni mirate per prevenirne la 
diffusione.

Cap Arreghini, da sempre sensibile alle tematiche di salute e benessere, propone soluzioni concrete che 
rispondono ai requisiti di igiene e pulizia per il trattamento di pareti, soffitti e strutture in metallo, legno e 
plastica secondo le più stringenti esigenze a tutela degli ambienti interni, quali:

•  abitazioni;
•  uffici pubblici e privati;

•  strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche)
•   locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive).

LA NOSTRA SALUTE COMINCIA 
DALL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

LE SOLUZIONI CAP ARREGHINI 
PER IGIENIZZARE 
GLI AMBIENTI INTERNI



LE SOLUZIONI DI CAP ARREGHINI PER IGIENIZZARE GLI AMBIENTI INTERNI
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IGIENIZZANTE MURALE ANTIMUFFA PIGMENTATO PER INTERNO
È una soluzione acquosa igienizzante antimuffa, pigmentata bianca, scelta per l’ampia azione contro diverse specie di muffe e per 
la sua bassa tossicità e assenza di odori residui sgradevoli. È indicata per interventi localizzati all’interno per la copertura delle 
macchie di muffa.

· SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
· SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE   LA RICOMPRASA 
· COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO 
· NON EMANA ODORI SGRADEVOLI

· SOLUZIONE TRASPARENTE FUNGICIDA  PER SUPERFICI MURALI
· AGISCE IN PROFONDITÀ RIMUOVENDO LE MUFFE CONTRASTANDONE LA RICOMPARSA
· EFFICACE ALL’ESTERNO CONTRO ALGHE E MUSCHIO

B1 
IGIENIZZANTE MURALE ANTIMUFFA PER INTERNO ED ESTERNO
Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto per l’ampia gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima 
tossicità.

· SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO
· RIMUOVE RAPIDAMENTE BATTERI, MUFFE, FUNGHI E ALGHE
· EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI                          
· VELOCE E FACILE DA APPLICARE

C1 
IGIENIZZANTE SBIANCANTE CLORO ATTIVO PER INTERNO ED ESTERNO
È una soluzione igienizzante incolore a base di cloro attivo concentrato, che agisce istantaneamente su superfici interne ed esterne, contro muffe, 
funghi e alghe eliminandone ogni traccia ed impedendone la proliferazione. Rimuove la muffa sbiancando le macchie superficiali annerite.

Soluzioni igienizzanti conformi ai più alti standard igienico-sanitari richiesti negli ambienti interni, sia in ambito pubblico che privato. 

CAP Arreghini propone una selezione completa di pitture e smalti all’acqua che contribuiscono a rendere salubri gli ambienti interni di abitazioni, uffici, ospedali ed 

edifici aperti al pubblico. 

Prodotti specifici e sistemi integrati in grado di rimuovere la muffa in profondità e contrastarne la ricomparsa. Pitture con effetto fotocatalitico in grado di abbattere 

sostanze nocive impedendo la formazione ed il deposito di sporcizia e batteri. Finiture certificate HACCP, adatte alla protezione all’interno e all’esterno di superfici murali 

e strutture in ferro, legno e plastica, progettate per garantire una elevata resistenza all’abrasione e alla pulizia secondo i più stringenti requisiti di igiene e pulizia.

A1
B1
C1
GRADIENTE ACTIVE
SANA ACTIVE
2000 TIX ACTIVE
CAPWHITE ACTIVE
BIOCLEAN ACTIVE
BIOHOME
K81 TOPCAP
POWERCAP

IGIENIZZANTE
IGIENIZZANTE
IGIENIZZANTE
ANTICONDENSA
LAVABILE ANTIMUFFA
TRASPIRANTE  ANTIMUFFA 
TRASPIRANTE ANTIMUFFA 
FOTOCATALITICA
PITTURA AI SILICATI
IDROSMALTO MURALE 
SMALTO ACRIL POLIURETANICO

10-12 m2/l
10-12 m2/l
8-10 m2/l
7-9 m2/l
9-11 m2/l
8-10 m2/l
8-10 m2/l
9-11 m2/l
8-10 m2/l
7-9 m2/l
9-11 m2/l

BIANCO
INCOLORE
INCOLORE
BIANCO*
BIANCO*
BIANCO*
BIANCO
BIANCO*
BIANCO*
BIANCO+NCS
BIANCO+NERO+NCS

PRODOTTO TIPOLOGIA RESA TEORICA COLORI

POWERCAP in versione  lucido è disponibile solo nelle tonalità bianco e nero.
I prodotti indicati con * sono tinteggiabili.

Per indicazioni sulla preparazione del supporto, diluizione, tempi di essicazione, ecc., attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica del prodotto.

Certificazioni
RAPPORTO DI PROVA

N° 431/2017

MUFFA

CLASSE A+ 
(basse emissioni di 
sostanze nocive negli 
ambienti interni)

CLASSE A
(basse emissioni di 
sostanze nocive negli 
ambienti interni)

LEED 
(può contribuire 
al punteggio LEED 
dell’edificio)

MUFFA
(certificato antimuffa secondo 
la UNI 11021 appendice c)

HACCP  
(protocollo  per prevenire 
le possibili contaminazioni 
degli alimenti)

Reg.
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IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO
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.

· FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
· ALTAMENTE RESISTENTE ALLO SPORCO
· RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI

2000 Tix Active 
IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA OPACA PER INTERNO ANTIGOCCIA
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.

· FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
· FINITURA OPACA E DURATURA NEL TEMPO
· ALTA TRASPIRABILITÀ

Capwhite Active 
IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA AD ELEVATO PUNTO DI BIANCO
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.

· FILM RESISTENTE ALLE MUFFE
· FINITURA MOLTO OPACA 
· ALTA COPERTURA

· ELIMINA LE SOSTANZE ORGANICHE INQUINANTI PULENDO L’ARIA
· ELIMINA I CATTIVI ODORI 
· FILM RESISTENTE ALLE MUFFE

Bioclean Active 
IDROPITTURA FOTOCATALITICA IGIENIZZANTE AUTOPULENTE PER INTERNO ANTIMUFFA
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.

Biohome
PITTURA MINERALE AI SILICATI PER INTERNO
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.

· PROTEZIONE DALLE MUFFE         
· FUNZIONE PURIFICANTE DELL’ARIA
· ALTA TRASPIRABILITÀ



www.caparreghini.it

seguici su

CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE) - Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it  - Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

K81 Topcap Lucido - Satinato - Opaco 
IDROSMALTO MURALE PER INTERNO ED ESTERNO
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.

Reg.

· RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
· PER AMBIENTI AD ELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
· SMACCHIABILE E RESISTENTE ALL’ABRASIONE

Reg.

Powercap Lucido - Satinato - Opaco 
SMALTO IDRODILUIBILE ACRIL-POLIURETANICO PER METALLO, LEGNO, PLASTICA  
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. 

· RESISTENTE AI LAVAGGI E AI COMUNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
· PER AMBIENTI AD ELEVATO STANDARD IGIENICO-SANITARIO, CERTIFICATO HACCP
· FILM ALTAMENTE RESISTENTE AL GRAFFIO
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