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3 Colori per interni  
3.3 Finiture classiche 
3.3.1 Caparama 
 
Fornitura e posa in opera di pittura per interni opaca, traspirante e ad elevata copertura: 
 
Applicazione di Caparama, pittura per interni ad elevata copertura, altamente traspirante. Il prodotto è disponibile nella 
versione "Bianco/Base 1" ad elevata copertura e Base 3 per colori forti. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Altamente coprente 
- Buone doti di resistenza al lavaggio 
- Aspetto molto opaco 
- Genera finiture molto traspiranti 
- Discretamente idrorepellente, consente di evitare fastidiose condense sulle superfici 
- Facilità di applicazione 
- Per tutti i supporti comunemente utilizzati 
Dati tecnici secondo EN 13 300 
- Opacità: Superopaco 
- Abrasione ad umido: Classe 3 
- Rapporto di contrasto: Classe 2 (per un consumo pari a 120 ml/m2)  
- Dimensione massima delle cariche: < 100 µm - Fine 
- Densità: Ca. 1,5 g/ml 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless. 
- Diluizione: Con acqua. Bianco/Base 1 Prima mano: 20-30%, Seconda mano: 15-20%; Base 3 Prima mano: 10-15%, 
Seconda mano: 10% 
- Consumo/Resa: circa 100-130 ml/m2 -  7-10 m2/l, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato 
deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. 
- Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, 
pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, 
prodotto). 
- Essiccazione/Tempo di essiccazione: A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-7 ore; ricopribile 
dopo 4-8 ore. Carteggiabile dopo 24-48 ore, esercibile dopo 2-3 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità 
dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. 
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:   
   
 
 


