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6 Fondi e smalti ad acqua ed a solvente  
6.4 Smalti Capacryl ad acqua 
6.4.2 Capacryl Aqua PU Satin 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto quale mano di finitura acrilpoliuretanica ad effetto satinato: 
 
Fornitura e posa in opera di Capacryl Aqua PU Satin di Caparol, sottosmalto, mano di finitura, a base di resine acriliche e 
poliuretaniche, diffusivo verso il vapore acqueo, alta resistenza all’abrasione, elevata resistenza a graffi e urti e ad i più 
comuni detergenti domestici e a disinfettanti, facilmente lavorabile ed applicabile, risulta privo di cosolventi tossici, esente da 
aromatici o alogenati, pressoché inodore. Capacryl Aqua PU Satin di Caparol è specifico per finiture di pregio su legno, 
metallo e PVC duro (previa mano di fondo), dotato di effetto antiblocking, idoneo per interni ed esterni. 
 
Capacryl Aqua PU Satin ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 
- Tipo di prodotto: dispersione acrilpoliuretanica esente da aromatici 
- Densità: ca. 1,2 g/cm3 
- Scala di gloss: 20 ≤ Gloss < 35 (effetto satinato) 
- Resa per mano: Circa 100 - 120 ml/m2 secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto 
- Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%):    
                                           01 - 02 ore asciutto fuori polvere  
                                           10 - 12 ore asciutto ricopribile  
- Completamente asciutto: 48 ore 
- Classe di abrasione ad umido: Classe 1 secondo EN 13300 
 
Per applicare Capacryl Aqua PU Satin bisogna rispettare le seguenti prescrizioni: 
- Condizioni di posa: temperatura > +8°C, con U.R. < 80%, evitare l’applicazione su superfici calde, l’irraggiamento solare 
diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia 
- Diluizione: impiegare tal quale od al più diluito con acqua fino a max 5% (15 % per eventuale mano intermedia) 
- Metodo di applicazione: pennello, rullo o a spruzzo (ad alta, bassa pressione, airless) 
 
Capacryl Aqua PU Satin è disponibile in colore bianco ed in colori realizzabili a tintometro in base bianca o trasparente. 
Capacryl Aqua PU Satin, qualora applicato su giocattoli per bambini, risulta avere certificazione secondo DIN EN 71-3.  
Capacryl Aqua PU Satin è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 e 
contiene al massimo 110 g/l VOC.  
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da 
compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


