
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.2 Effetti Metallizzati   
4.2.4 CapaSilber 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: 
Applicazione di CapaSilber   della Caparol, pittura satinata ad effetto argento puro e naturale, per interni ed esterni in 
dispersione acrilica, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, resistente all'abrasione ad umido da applicare sullo 
speciale prodotto di fondo EffektGrund. Utilizzabile anche per aree limitate fino al massimo 20% su sistemi di isolamento 
termico a cappotto.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
Caratterizzazione prodotto secondo EN 13300: 
- Abrasione ad umido: classe 1 
- Dimensione massima delle cariche: < 100 μm - S1 (fine) 
- Densità: Ca. 1,07 g/ml 
- Spessore del film secco: 50 - 100 μm - E2 secondo EN 1062 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: 0,64 m - V2 (medio) secondo EN 1062 
- Permeabilità all'acqua (valore w): 0,01 kg/(m2 *h0,5) - W3 (bassa) secondo EN 1062 
 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:   
lavorazione con pennello o rullo a pelo medio (altezza pelo 12 – 16 mm), non tendenti ad accumuli di materiale in prossimità 
dei bordi.  Applicare in due mani non diluite.  Per garantire una distensione uniforme dei pigmenti metallici il prodotto deve 
essere applicato in modo uniforme, distribuito trasversalmente e poi ripassato a rullo in una unica direzione. Su fondi lisci, 
finemente strutturati, superfici creative soprattutto all’interno, possono essere realizzate spianando dopo l’applicazione a rullo 
con una spazzola ovale, a mano incrociata. Anche l’utilizzo di una cazzuola o di una tavola tampone sono perfettamente 
adatti per l’esecuzione di superfici creative. 
 
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:   
   
 


