
SISTEMI HACCP E FOTOCATALITICO
PITTURE, SMALTI E SOLUZIONI SPECIFICHE 
DEDICATE AL SETTORE ALIMENTARE E SANITARIO

I SISTEMI PROFESSIONALI
CAP ARREGHINI PER 
IGIENIZZARE GLI AMBIENTI



Negli ambienti dedicati alla lavorazione di alimenti  
e nei luoghi di cura, aspetti come igiene, pulizia e 
sicurezza sono la priorità e devono essere costantemente 
monitorati al fine di garantire la salute dei consumatori, 
degli ospiti delle strutture e degli operatori.
La scelta delle pitture destinate a strutture del settore 
alimentare e ospedaliero, deve rispondere a specifiche 
esigenze e criteri particolari come, ad esempio, una 
rapida essiccazione, assenza di sostanze nocive, una 

facilità di pulizia ed una durabilità superiore alle normali 
pitture. 
Tali esigenze hanno portato la ricerca CAP Arreghini ad 
impiegare materie prime ad elevato standard qualitativo 
e nanotecnologie per la realizzazione di soluzioni in 
grado di migliorare la salubrità degli ambienti interni 
dove si richiedano alti livelli di igiene e pulizia in 
conformità alle norme in vigore.

LA SALUTE È UNA PRIORITÀ

L’impegno di CAP Arreghini è proteggere la salute attraverso una proposta di soluzioni specifiche per i 
settori alimentare e sanitario, ma anche per strutture ricettive e ricreative.
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Sia nel settore sanitario che in quello alimentare, è di fondamentale importanza rendere gradevoli e sicuri gli 
ambienti interni. Attraverso un accurato utilizzo del colore è possibile modificare l’estetica degli spazi, migliorare 
la percezione dei volumi, suscitare emozioni e sensazioni positive ponendo molta attenzione nella giusta scelta 
dei contrasti e delle tonalità cromatiche e tenendo conto del grado di illuminazione presente. Il colore può giocare 
inoltre un ruolo fondamentale nell’accrescere la sicurezza degli ambienti interni, diventando una sorta di manuale 
comportamentale.

IL COLORE COME ARMONIA

In ogni ambiente la scelta dei colori concorre più di tutto 
all’effetto d’insieme e contribuisce a creare l’armonia 
della stanza. Il colore ha anche la capacità di modificare 
l’ambiente, attirare l’attenzione, migliorare il benessere, 
suscitare calma, ma anche energia ed emozione. A volte 
abbinamenti cromatici non idonei possono farci percepire 
gli spazi in modo errato, influenzando addirittura il nostro 
stato d’animo. È quindi importante, in fase di progettazione, 
porre particolare attenzione nella scelta dei colori e delle 
diverse tonalità, tenendo in considerazione la tipologia 
del luogo e il suo utilizzo.

UTILIZZARE IL 
COLORE 
PER MIGLIORARE 
L’ARMONIA E LA 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI INTERNI

IL COLORE COME SICUREZZA

Oltre a una funzione estetica, il colore è fondamentale 
anche per migliorare la sicurezza del posto di lavoro o di 
spazi pubblici, poiché viene utilizzato per segnalare gli 
oggetti e le aree caratterizzate da un rischio di sicurezza 
elevato. Infatti l’utilizzo di abbinamenti e contrasti migliora 
la percezione dello spazio e aiuta a tenere vigile 
l’attenzione, aspetti  che vanno considerati nello sviluppo 
della segnaletica interna, nelle indicazioni dei percorsi 
e delle relative uscite di emergenza. Al fine di rendere 
le segnalazioni di sicurezza riconoscibili per chiunque, è 
importante definire, in fase di progettazione, uno standard 
composto da un set di colori predefinito, che possa essere 
utilizzato in ogni posizione e che renda il messaggio 
esplicitamente chiaro e di facile individuazione per chi 
risiede o lavora all’interno dell’edificio.
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COS’È L’HACCP E COME FUNZIONA

L’HACCP è l’abbreviazione di Hazard Analysis Critical Control Points, ovvero un sistema di autocontrollo igienico 
degli operatori nel settore alimentare e della produzione, introdotto in Europa nel 1993 con la direttiva 43/93/CEE 
ed adottato in Italia con il decreto legislativo DLgs 155/97. Attualmente il regolamento adottato è CE 852/2004.
Il sistema HACCP è basato su sette principi fondamentali: 

IDENTIFICARE I 
RISCHI DURANTE 
LA PRODUZIONE 
DEGLI ALIMENTI

DETERMINARE I PUNTI 
CRITICI DI CONTROLLO 

PER MINIMIZZARE LE 
PROBLEMATICHE

STABILIRE I LIMITI DA 
CONTROLLARE, COME AD 
ESEMPIO LA TEMPERATURA 

DEI FRIGORIFERI E IL 
TEMPO DI PERMANENZA 

DEL CIBO

EFFETTUARE TEST
EFFETTUARE 
UN’AZIONE 
CORRETTIVA 

QUANDO SERVE

DEFINIRE UNA 
PROCEDURA DI 
VERIFICA SUGLI 

ALIMENTI

REDIGERE UN 
RESOCONTO 

SULLE PROCEDURE 
CHE SONO STATE 

ADOTTATE

HACCP

PULIZIA  E 
IGIENIZZAZIONE 
DEGLI AMBIENTI 
INTERNI A 
TUTELA DELLE 
PERSONE

HACCP è un protocollo di prevenzione per l’insorgere di 
problemi igienici e sanitari che ha l’importante scopo di 
tutelare la salute dei consumatori.
Affinché tale protocollo venga applicato, la normativa 
prevede che, in caso di mancata o non corretta 
applicazione del Piano di Autocontrollo HACCP, siano 
previste sanzioni che possono variare a seconda della 
gravità dell’atto.

QUALI AMBIENTI TRATTARE

Per la progettazione, costruzione e manutenzione degli 
ambienti del settore sanitario e alimentare, vengono 
applicati i principi dell’HACCP,  secondo le procedure 
Europee presenti nel Reg. CE 852/2004. La normativa 
sulla sicurezza obbliga gli esercizi a produrre un manuale 
di autocontrollo che deve contenere tutte le informazioni 
relative al piano igienico sanitario adottato dall’azienda 
sulla base del sistema HACCP. 
Nello specifico le superfici a contatto con la manipolazione 
degli alimenti devono essere costruite con materiali non 
tossici, lisci e lavabili, facili da disinfettare e pulire e 
resistenti all’aggressione di muffe e batteri.
Le pareti devono essere  costruite con materiale resistente 
e durevole nel tempo, non assorbente, atossico, liscio 
e facilmente lavabile fino ad un’altezza adeguata, al 
fine di permettere le operazioni di pulizia. I soffitti e 
controsoffitti devono essere facilmente accessibili, per 
garantire una corretta igiene, e trattati con materiale 
lavabile non assorbente che eviti l’accumulo di sporcizia 
e la formazione di muffa indesiderata. Le finestre e le 
porte devono essere in materiali facilmente sanificabili 
e il loro utilizzo deve prevenire l’accumulo di polvere 
e sporcizia. Nel settore sanitario sono richiesti livelli di 
igiene molto simili a quelli previsti in ambito alimentare e 
sono finalizzati a garantire la migliore qualità di vita di 
ospiti e operatori riducendo il rischio di infezioni ed in 
generale prevenire problematiche igienico-sanitarie. 

Gli ambienti ed esercizi coinvolti dalla normativa 
sono:

CUCINE
CELLE FRIGORIFERE
PANIFICI
GELATERIE
OLEIFICI
CASEIFICI
MACELLERIE
PESCHERIE
SUPERMERCATI
RISTORANTI
PUB 
NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI
STABILIMENTI BALNEARI

Nello specifico, in ambito sanitario ci riferiamo a 
strutture quali:

LOCALI DI OSPEDALI
CLINICHE
LABORATORI DI ANALISI
CASE DI CURA
CENTRI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE 

Ma anche  per le strutture ad elevata e prolungata 
presenza umana come:

CASE DI RIPOSO 
SCUOLE
UNIVERSITÀ
UFFICI PUBBLICI
CENTRI RICREATIVI
CENTRI DI DETENZIONE
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SMALTI  K81 TOPCAP
IDROSMALTI MURALI PER INTERNO ED ESTERNO

SMALTI MURALI 
ALL’ACQUA 
CERTIFICATI HACCP 
PER INTERNI ED 
ESTERNI

Nel rispetto della norma, l’utilizzo del corretto  sistema verniciante è importante, in quanto una pittura per interni che 
possiede determinate caratteristiche può contribuire meglio di un’altra a garantire l’igiene e la salubrità all’interno di 
un ambiente. In linea generale le pitture utilizzate devono essere lisce, lavabili, resistenti all’abrasione, non tossiche, 
facili da disinfettare e pulire e resistenti alla proliferazione di muffe e batteri.
Queste caratteristiche sono garantite dalla certificazione di conformità ai principi HACCP, del Reg. CE 852/2004.

La linea K81- smalti  è il risultato della tecnologia CAP 
Arreghini nel settore degli smalti all’acqua per interni ed 
esterni, formulata a basso contenuto di VOC e sostanze 
nocive volatili, certificata HACCP e classe A e qualificata 
LEED®, Leadership in Energy and Environmental Design, 
consigliata nell’ambito della realizzazione di strutture 
ecologiche con materiali appartenenti allo standard 
LEED® di sostenibilità ambientale.
Gli smalti K81 Topcap rappresentano l’eccellenza in 
termini di performance tecnico applicative secondo i 

parametri di resistenza all’abrasione e ai disinfettanti, 
copertura, punto di bianco, resa, facilità di applicazione, 
assenza di odore.  
All’interno si applicano direttamente su supporti murali 
nuovi o precedentemente verniciati, previa rimozione di 
materiale in fase di distacco ma anche su supporti diversi 
come cartongesso e superfici rasate. 
Gli smalti K81 Topcap sono estremamente versatili e 
tinteggiabili a tintometro.

LE SOLUZIONI CAP ARREGHINI CERTIFICATE HACCP
LINEA K81 - SMALTI MURALI PER INTERNI ED ESTERNI

Reg.

LAVABILITÀ: resistente all’abrasione umida, classe 1 secondo la norma UNI EN ISO 11998
RESA: 7-9 m² /l per strato

  Inodore
  A basso impatto ambientale

K81 TOPCAP
LUCIDO

K81 TOPCAP
SATIN

K81 TOPCAP
OPACO

COPERTURA: ottimo potere 
coprente (bianco), classe 3 
secondo la norma UNI EN ISO 
6504-3 

OPACITÀ: (bianco) gloss 60-70, 
metodo Interno PF6

COPERTURA: ottimo potere 
coprente (bianco), classe 2 
secondo la norma UNI EN ISO 
6504-3

OPACITÀ: gloss 20-30, metodo 
Interno PF6

COPERTURA: ottimo potere 
coprente, classe 2 secondo la 
norma UNI EN ISO 6504-3

OPACITÀ: gloss 5-10, metodo 
Interno PF6

Smalti murali per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabili all’acqua, altamente coprenti, 
antipolvere, a basso contenuto di VOC, idonei a soddisfare i requisiti del Reg. 852/2004/CE.
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SMALTI POWERCAP
SMALTI IDRODILUIBILI ACRIL-POLIURETANICI PER METALLO, 
LEGNO E PLASTICA

SMALTI ALL’ACQUA 
PER METALLO, 
LEGNO E PLASTICA 
CERTIFICATI HACCP

Gli smalti all’acqua Powercap della linea LASURCAP 
sono prodotti per ambienti interni ed esterni idonei alla 
protezione di strutture in ferro, legno, plastica, dalla 
tecnologia innovativa, formulati a basso contenuto di 
VOC e sostanze nocive volatili, certificati HACCP e 
qualificati LEED®, Leadership in Energy and Environmental 
Design, consigliati nell’ambito della realizzazione di 
strutture ecologiche con materiali appartenenti allo 
standard LEED® di sostenibilità ambientale.
Gli smalti Powercap sono dotati di eccezionali 

performance protettive e durature nel tempo, ottima 
resistenza all’abrasione e ai disinfettanti, copertura, 
resa, punto di bianco e assenza di odore.  
Su superfici o manufatti nuovi posti all’interno, grazie alla 
loro particolare formulazione, aderiscono direttamente 
su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere e plastica. 
Gli smalti Powercap sono pronti all’uso, estremamente 
versatili e tinteggiabili a tintometro.

Reg.

POWERCAP
LUCIDO

POWERCAP
SATINATO

POWERCAP
OPACO

LAVABILITÀ: resistente all’abrasione umida, classe 1 secondo la norma UNI EN ISO 11998
RESA: 9-11 m² /l per strato.

  Inodore
  A basso impatto ambientale

COPERTURA: ottimo potere 
coprente (bianco), classe 1 
secondo la norma UNI EN ISO 
6504-3

OPACITÀ: gloss ≥ 70 e ≤ 75, 
metodo Interno PF6

COPERTURA: ottimo potere 
coprente (bianco), classe 1 
secondo la norma UNI EN ISO 
6504-3 

OPACITÀ: gloss ≥ 30 e ≤ 40, 
metodo Interno PF6

COPERTURA: ottimo potere 
coprente (bianco), classe 1 
secondo la norma UNI EN ISO 
6504-3 

OPACITÀ: gloss ≥ 10 e ≤ 15, 
metodo Interno PF6

LE SOLUZIONI CAP ARREGHINI CERTIFICATE HACCP
SMALTI ALL’ACQUA POWERCAP PER METALLO, LEGNO E PLASTICA

Smalti dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive. Aderiscono direttamente su 
acciaio zincato, alluminio e leghe leggere e soddisfano i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE.
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BIOCLEAN ACTIVE 
IDROPITTURA OPACA PER INTERNI    

PITTURA 
FOTOCATALITICA 
ALL’ACQUA 
PER INTERNI 
ANTIBATTERICA

Il mondo di oggi ha attivato un processo di 
sensibilizzazione al tema dell’inquinamento atmosferico: 
il problema della qualità dell’aria è infatti sempre più un 
aspetto di cui si sente parlare ogni giorno.
Generalmente, quando si affronta il tema 
dell’inquinamento atmosferico, si pensa al traffico 
delle grandi città, allo smog prodotto dalle automobili 
e dai grandi mezzi pesanti. Contrariamente a quanto 
comunemente si ritiene, il contributo del riscaldamento 
residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre 
città si avvicina, o addirittura supera, quello del settore 
dei trasporti. Tutto ciò non fa che danneggiare la qualità 
dell’aria che ognuno di noi respira, non solo all’esterno 

ma anche all’interno degli ambienti in cui trascorriamo 
circa l’80% del nostro tempo giornaliero.
La concentrazione di polveri sottili ed agenti inquinanti 
può essere anche 5 volte superiore nell’aria indoor, 
in quanto gli inquinanti esterni vengono intrappolati 
accumulandosi all’interno.
Per dare una risposta concreta, la ricerca CAP Arreghini 
ha impiegato l’utilizzo della nanotecnologia per 
realizzare soluzioni in grado di migliorare la qualità 
dell’aria sviluppando Bioclean Active, una pittura che, 
grazie alla sua composizione, possiede la doppia 
funzione di anti-inquinante e anti-batterico. 

Idropittura fotocatalitica antibatterica autopulente per interno antimuffa che, grazie alla sua 
composizione, svolge la doppia funzione di:

Per la sua azione purificante ed igienizzante Bioclean Active è indicato per l’applicazione in ambienti 
pubblici e privati ad alta frequentazione dove non sia possibile un efficace e continuo ricambio 
d’aria. Azione fotocatalitica anti-inquinamento, igienizzante e duratura nel tempo.                                                                           

LAVABILITÀ: buona resistenza all’abrasione umida, classe 3 secondo la norma UNI EN ISO 11998   
RESA:  9-11 m² /l per strato 
COPERTURA: buon potere coprente, classe 2 secondo la norma UNI EN ISO 6504-3  
OPACITÀ: gloss < 10 secondo la norma UNI EN ISO 2813                                                                                                         

LA PITTURA FOTOCATALITICA: UN VALIDO ALLEATO NELLA 
QUOTIDIANA LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO

Anti-inquinante, in quanto sfrutta l’azione fotocatalitica del biossido di titanio nanomolecolare che, 
attivato dalla luce, favorisce  la decomposizione delle sostanze nocive evitando il loro accumulo  
e convertendole in sostanze innocue. Questo processo evita inoltre che lo sporco da inquinamento 
aderisca alle superfici trattate, mantenendo la parete bianca e pulita più a lungo. Bioclean Active 
è formulata per agire con la luce solare indiretta e con luce artificiale.

Anti-batterica contro muffe microbi e batteri: grazie alla stessa azione fotocatalitica e all’additivo 
presente al suo interno, contrasta la proliferazione di muffe, microbi e batteri, evitando così la 
formazione di cattivi odori. 

PITTURA FOTOCATALITICA PER INTERNO

Il biossido di titanio (TiO2) contenuto nella 
pittura fotocatalitica, attraverso l’azione 
della luce solare o artificiale, è in grado 
di degradare le sostanze inquinanti 
organiche e i depositi di sporcizia 
presenti sulla superficie, trasformandoli 
in sostanze innocue e in composti non 
pericolosi per l’ambiente. 

INQUINANTI:
MUFFE
BATTERI 
CATTIVI ODORI

DERIVATI 
COMPOSTI:
INODORI
INCOLORI
PULIBILI11 12



I SISTEMI APPLICATIVI: GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

Prodotti citati:
- A1 Disinfestante antimuffa pigmentato per muro
- B1 Disinfestante antimuffa per muro 
- C1 Igienizzante antimuffa attivo 
- CHROMOCAP W  Primer antiruggine all’acqua
- OPAKITE W Fondo per legno a base acqua pigmentato

Il presente catalogo ha carattere informativo e non si sostituisce alle schede tecniche dei prodotti. Per le caratteristiche tecniche 
dei prodotti citati e approfondimenti sul ciclo di applicazione attenersi a quanto indicato nella specifica scheda tecnica 
disponibile sul sito www.caparreghini.it o richiedendola al rivenditore di zona CAP Arreghini.

Regolamento CE 
N.852/2004 Norme 
generali in materia di igiene 
dei prodotti alimentari

Reg.

le
ge

nd
a

Può contribuire al punteggio 
LEED dell’edificio

Basse emissioni di sostanze 
nocive negli ambienti interni

INDICAZIONI TECNICHE
TIPOLOGIA 
SUPERFICIE

Intonaci/cartongesso

Intonaci

manutenzione

manutenzione

manutenzione

manutenzione

manutenzione

nuovo -

buono stato
pulire la superficie

pulire la superficie

K81 TOPCAP

K81 TOPCAP

K81 TOPCAP K81 TOPCAP

K81 TOPCAP

K81 TOPCAP

POWERCAP POWERCAP

POWERCAP POWERCAP

POWERCAP

POWERCAP

CHROMOCAP W

CHROMOCAP W

CHROMOCAP W

POWERCAP

OPAKITE W

POWERCAP

POWERCAP

POWERCAP

POWERCAPPOWERCAP

POWERCAPPOWERCAP

POWERCAP

POWERCAPPOWERCAP

POWERCAP

K81 TOPCAPigienizzare con  A1-B1-C1

carteggiare

carteggiare

sgrassare

carteggiare

sgrassare

carteggiare

carteggiare

carteggiare

carteggiare

-

-

-

-

presenza 
muffa

vecchio 
smalto

vecchio 
smalto

vecchio 
smalto

vecchio 
smalto

presenza 
ruggine

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

Ferro zincato

Metallo

Legno

Platica, alluminio, leghe 
leggere

STATO DEL 
SUPPORTO

PREPARAZIONE 
DELLA SUPERFICIE

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

I STRATO II STRATO III STRATO

SISTEMA HACCP 
PER INTERNO

ASPETTO DA 
TRATTARE

In presenza di polvere o di muro sfarinanto si consiglia di pulire preventivamente la superficie con un panno umido. In presenza 
di olio e grasso si consiglia di pulire e sgrassare la superficie utilizzando specifici prodotti prima della pitturazione. Per qualsiasi 
indicazione riferita alle diverse tipologie di supporto e sistemi di applicazione attenersi a quanto indicato nella specifica scheda 
tecnica. 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE

Intonaci/cartongesso
manutenzione

nuovo - pulire la superficie BIOCLEAN ACTIVE

BIOCLEAN ACTIVE

BIOCLEAN ACTIVE

BIOCLEAN ACTIVE

BIOCLEAN ACTIVE

BIOCLEAN ACTIVE

igienizzare con  A1-B1-C1

pulire la superficie

presenza 
muffa

buono 
stato

STATO DEL 
SUPPORTO

PREPARAZIONE 
DELLA SUPERFICIE

FASE 1 FASE 2 FASE 3

I STRATO II STRATO

SISTEMA FOTOCATALITICO 
IGIENIZZANTE

ASPETTO DA 
TRATTARE
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