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DEGRADO CHIMICO

PERDITA DELL’ISOLAMENTO 
TERMICO

DEGRADO FISICO

DEGRADO BIOLOGICO

La presenza di acqua può modificare, e in casi estremi distruggere, le 
proprietà dei materiali edili. Il gelo, per esempio, fa aumentare il volume 
dell’acqua di circa il 10%. Questa espansione nelle capillarità provoca, in 
determinate condizioni, screpolature e spaccature nelle murature.

L’umidità persistente all’interno delle murature fa insorgere e proliferare muffe, 
licheni, alghe, funghi e muschio. L’insediamento di questi microrganismi può 
portare alla disgregazione del materiale da costruzione e a una riduzione del 
comfort abitativo quando il fenomeno si presenta all’interno.

Un’eccessiva umidità interna, che agisce da tramite per tutti i sali solubili, 
provoca un deterioramento della consistenza delle murature. Dopo la 
saturazione o l’evaporazione dell’acqua, la cristallizzazione dei sali causa 
un aumento del volume fino a causare spaccature nella struttura.

Un muro eccessivamente umido può perdere fino al 50% del suo potere 
isolante rispetto a un muro asciutto. Questa notevole dispersione termica ha 
come conseguenza, oltre alla riduzione del comfort abitativo, un maggior 
costo energetico.

LA PROTEZIONE
DEGLI 
INTONACI 
ALL’ESTERNO 

Le facciate degli edifici sono esposte agli effetti degli agenti atmosferici, del sole, dell’umidità e all’aggressività 
dell’inquinamento dell’aria, fattori che rappresentano la principale causa di deterioramento e la perdita del colore 
degli intonaci all’esterno. Per questi motivi è importante proteggere le facciate attraverso una adeguata e regolare 
manutenzione che ne garantisca l’integrità dello strato più superficiale contribuendo alla riduzione dei consumi 
energetici e alla salubrità degli ambienti interni, migliorando così il comfort abitativo.

L’elemento di valutazione da tenere sotto controllo per una efficace e duratura protezione delle strutture è la reazione 
all’umidità dei rivestimenti e dei materiali da costruzione. Innanzitutto è importante identificare le diverse cause che 
portano alla formazione di umidità e verificare il loro grado di dannosità. 

La presenza di umidità nelle murature non costituisce una minaccia se è presente in quantità ridotte. Quantitativi 
elevati, invece, si rivelano fortemente dannosi poiché veicolano i gas inquinanti provenienti dall’atmosfera o dal 
suolo e disciolgono i sali contenuti negli stessi costituenti della muratura, causando l’impoverimento dei materiali 
costruttivi e il degrado dell’intonaco.
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IL COLORE TRA UTILITÀ E DESIGN
La facciata rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per l’edificio, delineandone lo stile ed evocandone 
l’atmosfera. La scelta del colore risulta di fondamentale importanza per determinare il carattere dello spazio domestico 
ed esaltare il rapporto cromatico che intercorre tra la casa stessa e l’ambiente in cui è inserita, sia essa circondata da 
un giardino o inserita in un contesto urbano. L’architettura dona al colore un maggiore ruolo nella definizione degli 
spazi, sfruttandone appieno gli effetti che può produrre e ricercando armonie ed equilibri tra gli ambienti. Il colore 
utilizzato all’esterno è un elemento distintivo che influisce in modo essenziale sulla percezione dell’ambiente. Infatti 
la giusta scelta cromatica della facciata è di fondamentale importanza, in quanto consente all’edificio di entrare in 
armonia con il paesaggio circostante mantenendo il suo stile originario. 

CAP Arreghini mette a disposizione dei professionisti una selezione di colorazioni per esterni declinata nelle mazzette 
colori AREA 115, SPAZIO 100 e TUCANO, con cui si possono facilmente ottenere raffinati accostamenti cromatici, 
efficaci dal punto di vista percettivo e ideali per ogni stile architettonico.

CENTRI STORICI

LOCALITÀ MARITTIME

Nei centri storici il colore ha una valenza sociale e culturale, pertanto nella 
selezione del colore è importante attenersi ai vincoli imposti dai regolamenti 
edilizi in modo da ottenere una coerenza cromatica tra l’edificio e il contesto 
in cui è collocato. Quando sono rinvenibili e riconoscibili tracce delle 
colorazioni originarie, queste dovranno essere riproposti in sede di rifacimento 
della tinteggiatura. In caso contrario, le tinte utilizzabili sono riportate nel 
Piano del Colore. 

Per la loro particolare location, le case e gli edifici collocati in aree marittime 
devono essere valorizzati da colori che evochino la natura stessa nella 
quale si inseriscono. La scelta sfocia in una palette colori che tocca tutte le 
gradazioni del blu e le tonalità che ricordano la sabbia, accompagnate dal 
bianco, che con la sua intramontabile brillantezza, conferisce luminosità ed 
eleganza alla struttura. 

TERRITORI EXTRAURBANI
Le case o edifici situati in luoghi isolati o fuori dai centri storici non hanno 
vincoli da rispettare, ma devono comunque risultare armoniosamente inseriti 
nel contesto che li circonda. I colori che maggiormente si addicono al loro 
decoro sono quelli che richiamano la natura, sia in tonalità calda che fredda. 

IL RUOLO
DEL COLORE IN 
ARCHITETTURA 
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Tucano             P309

Area115        A - 04 Spazio100      E - 08
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ALTA TECNOLOGIA E PRESTAZIONI ELEVATE

TRASPIRABILITÀ E PERMEABILITÀ 
AL VAPORE ACQUEO
Le pitture silossaniche CAP Arreghini sono traspiranti perché, grazie alla loro 
struttura microporosa, permettono all’umidità, sotto forma di vapore acqueo, 
di fuoriuscire dal supporto murale impedendo la formazione di rigonfiamenti 
nell’intonaco e di eventuali distacchi dello stesso. 

VERSATILI E DURATURE
NEL TEMPO
Le pitture silossaniche CAP Arreghini sono applicabili su qualsiasi tipologia di 
supporto nuovo o vecchio e utilizzabili per la protezione o manutenzione dei 
sistemi a cappotto. La loro elevata qualità permette al colore di resistere ai 
raggi ultravioletti e infrarossi della luce solare e di mantenere la sua bellezza 
estetica originale per lunghi periodi, riducendo la necessità di ritinteggiare le 
superfici e abbattendo, di conseguenza, le spese di manutenzione.

AUTOPULENTI E A BASSA 
RITENZIONE ALLO SPORCO
A differenza delle normali pitture, sotto l’azione dei raggi solari, le pitture 
silossaniche CAP Arreghini non si ammorbidiscono all’esposizione al calore 
e impediscono che polvere e sporcizia aderiscano al supporto, favorendone 
così la totale rimozione con le piogge. Per questo motivo sono la soluzione 
ideale per interventi su abitazioni o edifici storici collocati nei centri urbani o 
in aree densamente abitate.

Le pitture silossaniche sono una soluzione innovativa 
in grado di offrire prestazioni di altissimo livello, che 
combinano un’eccellente traspirabilità e resistenza agli 
agenti atmosferici ad una elevata idrorepellenza. Infatti le 
resine silossaniche sono in grado di produrre una struttura 
porosa e nel contempo idrorepellente e pertanto sono la 
soluzione ottimale per la verniciatura di supporti minerali di 
facciate esterne, permettendo di azzerare la penetrazione 
dell’acqua all’interno delle murature e favorendo, nel 
contempo, la loro naturale traspirazione.

LE PITTURE
SILOSSANICHE

Le pitture CAP Arreghini a base di resine silossaniche svolgono una doppia 
azione di idrorepellenza e impermeabilità che consente alla muratura di 
rimanere sempre integra e asciutta, anche in condizioni climatiche aggressive, 
caratterizzate da piogge frequenti e cicli di gelo e disgelo. La resina silossanica, 
infatti, riveste la superficie creando un reticolo di dimensione microscopica 
sul quale l’acqua piovana scivola via e non penetra all’interno del muro, 
mantenendolo così asciutto e protetto dall’aggressione di muffe e alghe. 

IDROREPELLENZA 
E IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

Emulsione acrilica Emulsione silossanica

Due fotografie a microcopio che mostrano la struttura microporosa di 
una pittura acrilica tradizionale rispetto ad una pittura silossanica.
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I PRODOTTI
SILOSSANICI
E ACRIL-
SILOSSANICI 

Le pitture silossaniche e acrilsilossaniche CAP Arreghini  sono in grado di offrire risultati ottimali per qualsiasi tipologia 
di lavoro e rappresentano la soluzione ideale per interventi rilevanti su edifici di nuova costruzione o in fase di 
ristrutturazione.

La loro tecnologia permette di creare una barriera resistente all’acqua e allo stesso tempo traspirante al vapore che 
impedisce l’accumularsi dell’umidità. Tali caratteristiche permettono di ottenere un’eccellente durabilità e un ottimo 
valore decorativo, assicurando la stabilità e la longevità delle facciate.

Affinché questa barriera funzioni in maniera adeguata è necessario, oltre ad un’accurata scelta del prodotto, 
procedere con un’adeguata preparazione della superficie che, se non eseguita in modo corretto, può pregiudicare il 
buon esito dell’opera e la sua durata nel tempo. È importante, quindi, controllare preventivamente le condizioni del 
manufatto da proteggere e dell’ambiente che lo circonda, effettuando i ripristini necessari ed eliminando gli agenti 
di degradazione come efflorescenze, muffe e vecchie pitture. 
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SIL2000 ACTIVE

IDROPITTURA AUTOPULENTE SILOSSANICA ELASTICA 
PER ESTERNO ANTIMUFFA ANTIALGA

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
RESISTENZA ALLA PRESA DELLO SPORCO
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA

Idropittura opaca riempitiva, antimuffa-antialga, 
a base di resine silossaniche che assicura 
un’eccezionale protezione e resistenza del 
colore all’esterno di supporti nuovi o in fase di 
manutenzione. Grazie alla sua elevata qualità 
garantisce il giusto equilibrio di idrorepellenza 
e permeabilità al vapore acqueo, tale da 
garantire la traspirabilità necessaria per 
consentire alla muratura di rimanere asciutta, 
anche in condizioni di estrema umidità. 
L’elevata idrorepellenza assicura inoltre una 
forte resistenza all’azione distruttiva della 
pioggia. La sua composizione permette di 
riempire e uniformare il supporto con una finitura 
compatta e omogenea di alto valore estetico. 
Risulta pertanto idonea per la decorazione e 
la protezione dagli agenti atmosferici, anche 
con tinte intense, di manufatti nuovi o in fase 
di ristrutturazione. 

SIL96 ACTIVE

IDROPITTURA SILOSSANICA PER ESTERNO 
ANTIMUFFA ANTIALGA

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

Idropittura opaca, antimuffa-antialga, a base 
di resine silossaniche che assicura un’ottima 
idrorepellenza garantendo nel tempo una 
barriera contro lo sporco. Le sue eccellenti 
caratteristiche conferiscono al supporto una 
elevata impermeabilità e traspirabilità al 
vapore acqueo, consentendo alla muratura di 
rimanere asciutta e intatta nel tempo, pertanto 
è idonea all’applicazione come finitura su 
sistemi deumidificanti. La presenza di inerti 
lamellari al suo interno, permette di ottenere 
una finitura liscia e uniformante di alto valore 
estetico. Grazie alla sua elevata qualità è 
ideale per la decorazione e la protezione dagli 
agenti atmosferici, anche con tinte intense, di 
manufatti nuovi o in fase di ristrutturazione.
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RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
FINITURA OPACA

SIL96 QUARZO ACTIVE

Idropittura riempitiva, antimuffa-antialga, a base 
di resine silossaniche che assicura un’ottima 
idrorepellenza garantendo nel tempo una 
barriera contro lo sporco. È caratterizzata da un 
giusto equilibrio tra impermeabilità all’acqua 
e resistenza alla diffusione del vapore, tale 
da garantire la traspirabilità necessaria per 
assicurare muri asciutti ed intatti nel tempo, 
risultando così idonea all’applicazione come 
finitura su sistemi deumidificanti. La polvere di 
quarzo in essa contenuta le permette di riempire 
il supporto, ottenendo una finitura compatta 
e omogenea che, grazie alla sua elevata 
opacità, assicura un adeguato mascheramento 
delle imperfezioni dell’intonaco. Nei colori 
con valore di riflessione della luce LRV>25 
è anche idonea per la pitturazione in fase 
di manutenzione di sistemi di isolamento a 
cappotto.

IDROPITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA PER ESTERNO 
ANTIMUFFA ANTIALGA

SIL MATT ACTIVE

PITTURA PER ESTERNO OPACA ACRILSILOSSANICA 
ANTIMUFFA ANTIALGA RIEMPITIVA

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

Idropittura riempitiva, antimuffa-antialga, a 
base di resine acril-silossaniche che assicura 
una buona protezione e resistenza del colore 
all’esterno. È caratterizzata da un giusto 
equilibrio tra impermeabilità all’acqua e 
resistenza alla diffusione del vapore, tale 
da garantire la traspirabilità necessaria per 
assicurare muri asciutti. La sua granulometria 
le permette di riempire il supporto, ottenendo 
una finitura compatta e omogenea. Grazie 
alla sua elevata opacità assicura un 
adeguato mascheramento delle imperfezioni 
dell’intonaco. Per il suo ottimo rapporto 
qualità-prezzo è la soluzione ideale per grandi 
interventi anche in fase di manutenzione di 
sistemi di isolamento a cappotto.
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SIL96 TEX ACTIVE SILVELATURA
FINITURA UNIFORMANTE PER ESTERNI ACRIL-SILOSSANICA 
ANTIMUFFA ANTIALGA

VELATURA SILOSSANICA

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO 
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA 
OTTIMO POTERE MASCHERANTE 
FINITURA OPACA

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

Finitura murale riempitiva per esterno, 
antimuffa-antialga formulata con resine acril-
silossaniche che garantiscono una buona 
protezione e resistenza del colore all’esterno. 
È caratterizzata da un giusto equilibrio tra 
impermeabilità all’acqua e resistenza alla 
diffusione del vapore tale da garantire la 
traspirabilità necessaria per assicurare muri 
asciutti. Grazie alla sua opacità e all’elevato 
potere mascherante permette di riempire 
il supporto azzerando le imperfezioni, 
ottenendo una finitura compatta e omogenea 
su superfici non perfettamente lineari o 
eventuali rappezzi cementizi in ambienti 
storici o in aree particolarmente esposte agli 
agenti atmosferici. Per il suo ottimo rapporto 
qualità-prezzo è la soluzione ideale per grandi 
interventi.

Idropittura a base di resine silossaniche che 
assicura una elevata protezione e resistenza 
del colore all’esterno creando una barriera 
contro lo sporco. La sua elevata qualità 
permette di ottenere il giusto equilibrio tra 
impermeabilità all’acqua e resistenza alla 
diffusione del vapore, tale da garantire la 
traspirabilità necessaria per mantenere la 
muratura asciutta e intatta nel tempo. E’ 
pertanto idonea all’applicazione come finitura 
su sistemi deumidificanti. E’concepita per la 
realizzazione, sia all’esterno che all’interno, di 
particolari decorazioni e velature caratterizzate 
da un effetto cromatico disomogeneo su 
supporti nuovi o in fase di ristrutturazione. 
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SILOXCAP ACTIVE

RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO FIBRO-
RINFORZATO AD EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA

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

Rivestimento a spessore, fibrorinforzato, a base 
di resine acrilsilossaniche, antimuffa-antialga, 
composto da quarzo a grana selezionata 
disponibile in diverse granulometrie (1mm, 
1,2mm, 1,5mm). La sua qualità permette di 
ottenere il giusto equilibrio tra impermeabilità 
all’acqua e resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo, mantenendo i supporti sempre asciutti 
e intatti nel tempo, creando una barriera contro 
lo sporco. Grazie alla sua composizione 
permette di ottenere, in una mano applicativa, 
una superficie omogenea, senza irregolarità 
e imperfezioni risultando pertanto, nei colori 
con valore di riflessione della luce LRV >25, 
idoneo per la pitturazione e manutenzione di 
sistemi di isolamento a cappotto.

SILINTONACHINO ACTIVE

RIVESTIMENTO MURALE SILOSSANICO FIBRORINFORZATO 
AD EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
OTTIMO POTERE MASCHERANTE        

Rivestimento a spessore fibrorinforzato, 
antimuffa-antialga, a base di resine silossaniche 
composto da quarzo a grana selezionata 
disponibile in diverse granulometrie (1mm, 
1,2mm, 1,5mm). La sua qualità assicura 
alle facciate esterne un’elevata protezione e 
resistenza del colore all’esterno, traspirabilità 
e idrorepellenza, risultando idoneo per 
sistemi deumidificanti e per il restauro 
di edifici di interesse storico. La finitura 
compatta ed omogenea garantisce un 
elevato mascheramento delle imperfezioni 
dell’intonaco e pertanto il prodotto, nei 
colori con valore di riflessione della luce 
>25, è soprattutto idoneo per la pitturazione 
e manutenzione di sistemi di isolamento a 
cappotto.
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SILOMUR
IDROREPELLENTE SILOSSANICO TRASPARENTE 
PER ESTERNO E INTERNO

ALTA IDROREPELLENZA 
ALTA TRASPIRABILITÀ
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
AUTOPULENTE
MANTIENE L’ASPETTO ORIGINARIO

Idrorepellente protettivo al solvente, trasparente, 
a base di resine silossaniche, particolarmente 
indicato per rendere le superfici murali 
altamente idrorepellenti all’acqua e allo stesso 
tempo permeabili al vapore acqueo. Grazie 
al suo elevato potere penetrante crea una 
barriera protettiva sulla superficie, lasciandone 
inalterata la permeabilità al vapore acqueo 
e garantendo nel contempo un’elevata 
protezione dall’umidità e un’eccezionale 
resistenza agli agenti atmosferici. È ideale 
per la protezione di strutture nuove a base 
di supporti alcalini quali calcestruzzo e 
fibrocemento, mattoni e pietre naturali, senza 
alterarne l’aspetto estetico originario.

SILOMUR W
IDROREPELLENTE SILOSSANICO TRASPARENTE ALL’ACQUA 
PER ESTERNO E INTERNO

ALTA IDROREPELLENZA 
ALTA TRASPIRABILITÀ 
AUTOPULENTE
INODORE
MANTIENE L’ASPETTO ORIGINARIO

Idrorepellente protettivo all’acqua, trasparente, 
a base di resine silossaniche che rende le 
superfici altamente idrorepellenti all’acqua e 
traspiranti, garantendo un’elevata protezione 
dall’umidità e resistenza agli agenti atmosferici. 
Grazie alle sue caratteristiche penetra in 
profondità nel supporto creando una barriera 
invisibile senza provocare variazioni di colore 
o brillantezza, mantenendo così l’aspetto 
estetico originario delle facciate. Il suo effetto 
idrorepellente contribuisce a mantenere pulita 
per lungo tempo la superficie trattata. E’ ideale 
per il trattamento idrofobizzante di supporti 
minerali e lapidei assorbenti come mattoni 
faccia a vista, intonaci, pietre, supporti in 
cemento e calcestruzzo e per la protezione 
all’esterno di finiture a calce tipo Marmorino 
e Travertino.
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DATI TECNICI REFERENCE

 MAZZETTE 
COLORI

RESA DILUIZIONE APPLICAZIONE SOVRAPPLICAZIONE

SIL2000 ACTIVE

Area115
Spazio100

Tucano
NCS

10-12 m²/l 
per strato 

10-20% 
con acqua

0-10% 
con acqua
(spruzzo)                       

Rullo
Pennello
Airless

4-6 h

SIL96 ACTIVE

Area115
Spazio100

Tucano
NCS

9-11 m²/l 
per strato

15-30%  
con acqua                            

0-10% 
con acqua
(spruzzo)

Rullo
Pennello
Airless

4-6 h

SIL96 QUARZO
ACTIVE

Area115
Spazio100

Tucano
NCS

8-10 m²/l 
per strato

15-30%  
con acqua   

Rullo
Pennello 4-6 h

SIL MATT ACTIVE

Area115
Spazio100

Tucano
NCS

8-10 m²/l 
per strato

15-30%  
con acqua   

Rullo
Pennello 4-6 h

SILVELATURA Cartella colori
Kalahari

15-18 m²/l 
per strato 0-35%  

con acqua

Rullo
Pennello

Frattazzo di spugna
Guanto

5-8 h

SIL96 TEX ACTIVE
Tucano

(solo pastello)
2-2,5 m²/kg

per strato
0-10%  

con acqua Rullo 5 h

SILINTONACHINO 
ACTIVE

Tucano
1000: 1,8 kg/m²                                   
1200: 2,3 kg/m²                                               
1500: 2,8 kg/m²        

0-3% 
con acqua

Frattazzo in acciaio 
e plastica 24 h

SILOXAP ACTIVE Tucano
1000: 1,8 kg/m²                                   
1200: 2,3 kg/m²                                               
1500: 2,8 kg/m

0-3% 
con acqua

Frattazzo in acciaio 
e plastica 24 h

SILOMUR W - 3,3-7  m²/l 
per strato pronto uso

Rullo
Pennello
Airless

Prodotto da applicare 
in un unico strato

bagnato su bagnato

SILOMUR - 5-6  m²/l 
per strato pronto uso

Rullo
Pennello
Airless

5-8 h

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

PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI E ACRILSILOSSANICI

Palazzo residenziale, Bisceglie (BT)
Sistema di pitturazione: Preparazione della superficie: PRIMER TOP - Finitura: SIL MATT ACTIVE
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Il sistema protettivo ideale riduce l’ingresso d’acqua all’interno delle pareti e garantisce la traspirabilità, assicurando, 
allo stesso tempo, idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo. Un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento 
del ciclo di pitturazione è svolto dal primer, il quale rappresenta, dopo un’attenta diagnosi del supporto da trattare, 
la fase fondamentale di preparazione della superficie prima dell’applicazione delle pitture silossaniche.

Su facciate nuove o in fase di manutenzione, dopo aver controllato che la superficie sia omogenea e che l’alcalinità 
e il contenuto d’acqua rientrino in valori accettabili, si può procedere all’isolamento del supporto scegliendo, a 
seconda del sistema di trattamento individuato, il primer più idoneo.
 
CAP Arreghini offre un’ampia gamma di primer e fondi murali indicati per sistemi silossanici.
I primer MURISOL W, MURISOL, PRIMER TOP, SILOFIX, a differenza di UNIFIX quale fondo di collegamento, 
sono tutti prodotti insaponificabili ad elevata penetrazione che evitano l’istantaneo assorbimento di buona parte 
dell’acqua presente dell’idropittura. Un assorbimento troppo elevato comprometterebbe la normale formazione del 
film e le idropitture così applicate perderebbero buona parte delle loro caratteristiche, quali resistenza al lavaggio, 
allo sfarinamento e mantenimento del tono di colore.

PRIMER E
FONDI MURALI
PER SISTEMI
SILOSSANICI 
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MURISOL

MURISOL W

Fondo murale pigmentato al solvente, formulato con una particolare tecnologia a base di Pliolite, in 
grado di garantire ottima capacità penetrante che permette di consolidare e isolare tutte le tipologie 
di supporto anche in condizioni difficili in fase di manutenzione, consentendo un’ottimale adesione 
e un assorbimento omogeneo delle mani di finitura successive. La sua composizione garantisce 
un’elevata traspirabilità e resistenza ai supporti alcalini, conferendo alla superficie una colorazione 
iniziale che consente un risparmio di strati nel ciclo di applicazione, riducendo così i tempi e costi 
dell’intero sistema di pitturazione.

Fondo murale pigmentato all’acqua, formulato con una particolare tecnologia a base di resine 
Hydropliolite, è dotato di un elevato grado di penetrazione, eccellente adesione su diversi tipi 
di supporto ed elevata capacità isolante e consolidante. La sua qualità garantisce un’elevata 
permeabilità al vapore acqueo e resistenza ai supporti alcalini, conferendo alla superficie una 
colorazione iniziale che aumenta la copertura delle mani di finitura successive, riducendo così i costi 
e i tempi dell’intero sistema di pitturazione. 

ALTA RESA
AUMENTA IL POTERE COPRENTE
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
BASSO VOC

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

FONDO MURALE ALL’ACQUA A BASE “HYDROPLIOLITE” 
PIGMENTATO PER ESTERNO-INTERNO

FONDO MURALE AL SOLVENTE PIGMENTATO 
PER ESTERNO

UNIFIX 

Fondo murale pigmentato disponibile nella versione a grana fine o grossa, formulato con resine in 
dispersione e inerti di varia granulometria. Può essere utilizzato in uno o più strati, per uniformare 
le superfici che presentano diversi tipi di intonaco nuovi o trattati con vecchie pitture o per rendere 
ruvide superfici lisce di supporti in cartongesso, rasature a stucco o gesso. Disponibile nella versione 
a grana fine 0,06 - 0,2 mm e grana grossa 0,1 - 0,35 mm. Unifix grosso è un prodotto certificato 
LEED.

ALTO POTERE UNIFORMANTE                                                                               
AUMENTA IL POTERE COPRENTE
SOVRAPPLICABILE CON QUALSIASI FINITURA
UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI

FONDO UNIFORMANTE E DI COLLEGAMENTO 
PER ESTERNO E INTERNO

SILOFIX

Primer murale all’acqua, incolore, a base di resine silossaniche, dotato di ottima capacità isolante e 
adesione su tutte le superfici murarie. Grazie al suo elevato potere penetrante può essere applicato, 
in un unico strato, su vecchie pitture, supporti alcalini, calcestruzzo e fibrocemento, consentendo 
un’elevata adesione e un assorbimento omogeneo delle mani di finitura successive.

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

PRIMER MURALE SILOSSANICO TRASPARENTE 
PER ESTERNO
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PRIMER TOP

Fondo murale pigmentato all’acqua, a base di resine acrilsilossaniche, caratterizzato da un alto 
potere riempitivo che consente, con un solo strato, di uniformare le irregolarità presenti in facciata, 
preparando adeguatamente la superficie agli strati di finitura successivi. La sua natura acril-silossanica 
permette di ottenere sistemi di pitturazione altamente traspiranti e con un elevato grado di diffusione 
del vapore acqueo. È l’ideale per la preparazione del fondo prima dell’applicazione dei rivestimenti 
del sistema a cappotto THERMOCAP.

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

FONDO MURALE RIEMPITIVO ACRILSILOSSANICO
PIGMENTATO

I SISTEMI APPLICATIVI: GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

STATO DEL
SUPPORTO

ASPETTO 
DA 

TRATTARE

PREPARAZIONE 
DELLA 

SUPERFICIE

RIPRISTINO 
DELLA

SUPERFICIE
I STRATO II STRATO III STRATO

nuovo - pulire con 
idrolavaggio -

MURISOL
MURISOL W

SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

manutenzione

vecchie
pitture

asportare parti 
in distacco, 
pulire con 

idrolavaggio

ripristinare 
l’intonaco

MURISOL
MURISOL W

SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

presenza
muffa

pulire con 
idrolavaggio, 
igienizzare 

con B1

-
MURISOL

MURISOL W
SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

su 
rivestimenti
a spessore

asportare parti 
in distacco, 
pulire con 

idrolavaggio

ripristinare 
il rivestimento 

mancante

MURISOL W
SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

SISTEMA DI PITTURAZIONE SU INTONACI DI VARIA NATURA
NUOVI O GIÀ TRATTATI CON PITTURE
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6

STATO DEL
SUPPORTO

ASPETTO 
DA 

TRATTARE

PREPARAZIONE 
DELLA 

SUPERFICIE

RIPRISTINO 
DELLA 

SUPERFICIE
I STRATO II STRATO III STRATO IV STRATO

nuovo - pulire con 
idrolavaggio -

UNIFIX FINE/
GROSSO

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

-

MURISOL W
PRIMER TOP SIL96 TEX ACTIVE  SIL96 TEX ACTIVE -

manutenzione

vecchie
pitture

asportare parti 
in distacco, 
pulire con 

idrolavaggio

ripristinare 
l’intonaco

*MURISOL
*MURISOL W

*SILOFIX

UNIFIX FINE/
GROSSO

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

MURISOL W
PRIMER TOP SIL96 TEX ACTIVE  SIL96 TEX ACTIVE -

presenza
muffa

pulire con 
idrolavaggio, 
igienizzare 

con B1

-

*MURISOL
*MURISOL W

*SILOFIX

UNIFIX FINE/
GROSSO

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

MURISOL W
PRIMER TOP SIL96 TEX ACTIVE  SIL96 TEX ACTIVE -

su
rivestimenti
a spessore

asportare 
parti in distacco, 

pulire con 
idrolavaggio

ripristinare 
il rivestimento 

mancante

MURISOL W
SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO 
ACTIVE

SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

-

SISTEMA DI PITTURAZIONE SU INTONACI DI VARIA NATURA NUOVI 
O GIÀ TRATTATI, RIPRISTINATI, DA UNIFORMARE

* se necessario consolidamento del supporto

Prodotti citati:
- B1 Igienizzante murale antimuffa per interno ed esterno

SISTEMA DI PITTURAZIONE SU INTONACI DEUMIDIFICANTI

SISTEMA DI PROTEZIONE TRASPARENTE SU MANUFATTI NUOVI O RIPRISTINATI  
IN CALCESTRUZZO, FIBROCEMENTO, MATTONI, PIETRE NATURALI

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

STATO DEL
SUPPORTO

ASPETTO 
DA

 TRATTARE

PREPARAZIONE 
DELLA 

SUPERFICIE

RIPRISTINO 
DELLA

SUPERFICIE
I STRATO II STRATO III STRATO

nuovo - - -
MURISOL

MURISOL W
SILOFIX

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SIL96 TEX ACTIVE

SIL2000 ACTIVE
SIL96 ACTIVE                    

SIL 96 QUARZO ACTIVE
SIL MATT ACTIVE
SILVELATURA

SIL96 TEX ACTIVE

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

STATO DEL
SUPPORTO

ASPETTO 
DA

 TRATTARE

PREPARAZIONE DELLA 
SUPERFICIE

RIPRISTINO DELLA
SUPERFICIE I STRATO II STRATO

nuovo - pulire con idrolavaggio - SILOMUR
SILOMUR W (b/b) SILOMUR

manutenzione presenza
di muffa

pulire con idrolavaggio, 
igienizzare con B1 - SILOMUR

SILOMUR W (b/b) SILOMUR

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

STATO DEL
SUPPORTO

ASPETTO 
DA 

TRATTARE

PREPARAZIONE DELLA 
SUPERFICIE

RIPRISTINO 
DELLA

SUPERFICIE
I STRATO II STRATO

nuovo - pulire con 
idrolavaggio - MURISOL W

PRIMER TOP
SILINTONACHINO ACTIVE

SILOXCAP ACTIVE

manutenzione

vecchie
pitture

asportare parti 
in distacco, 
pulire con 

idrolavaggio

ripristinare 
l’intonaco

MURISOL W
PRIMER TOP

SILINTONACHINO ACTIVE
SILOXCAP ACTIVE

presenza
muffa

pulire con idrolavaggio, 
igienizzare con B1 - MURISOL W

PRIMER TOP
SILINTONACHINO ACTIVE

SILOXCAP ACTIVE

su 
rivestimenti
a spessore

asportare parti 
in distacco, 
pulire con

idrolavaggio

ripristinare 
il rivestimento mancante

MURISOL W
PRIMER TOP

SILINTONACHINO ACTIVE
SILOXCAP ACTIVE

SISTEMA DI PITTURAZIONE SU INTONACI DI VARIA NATURA NUOVI O GIÀ TRATTATI, 
RIPRISTINATI, DA UNIFORMARE - RIVESTIMENTI A SPESSORE
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REFERENCE

A sinistra - Palazzo residenziale, Firenze (FI)
Sistema di pitturazione: Preparazione della superficie: PRIMER TOP - Finitura: SIL96 QUARZO ACTIVE

A destra - Hotel La Pergola, Lignano Sabbiadoro (UD)
Sistema di pitturazione: Preparazione della superficie: MURISOL W - Finitura: SIL2000 ACTIVE

In alto - Palazzo residenziale, Trieste (TS)
Sistema di pitturazione: Preparazione della superficie: SILOFIX - Finitura: SIL96 ACTIVE

In basso - Villa privata, Lignano Sabbiadoro (UD)
Sistema di pitturazione: Finitura protettiva trasparente: SILOMUR W 
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può contribuire al punteggio 
LEED dell’edificio

prodotto certificato

INDICAZIONI TECNICHE

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.



CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it 
Azienda con Sistema Certificato 
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001
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