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3 Colori per interni  
3.8 Sistemi antimacchia 
3.8.3 Dupa-inn N°1 
 
Fornitura e posa in opera di pittura opaca per interni, antimacchia, a base di resine acriliche pure, in fase solvente: 
 
Applicazione di Dupa-inn N°1, pittura a base solvente priva di idrocarburi aromatici, per pareti e soffitti interni. Alto potere 
coprente, particolarmente adatta come isolante su supporti che presentano macchie e aloni secchi di fumo, nicotina, olii, 
grassi, acqua. La completa funzione isolante si raggiunge nella maggior parte dei casi dopo solo una mano. Particolarmente 
indicata per l'utilizzo su polistirene, grazie al suo alto potere coprente senza dissolvere il supporto. 
Nota bene: prodotto in fase solvente areare a lungo i locali prima di soggiornarvi. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Alto potere isolante 
- Elevata copertura 
- Rapida essiccazione 
- Resistente all'abrasione 
- Diffusiva al vapore d'acqua 
- Particolarmente adatta per il risanamento rapido di ambienti, che in breve tempo devono essere resi agibili al pubblico 
- Adatta anche per la sovraverniciatura di tappezzerie in tessuto, anche macchiate 
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- Opacità: Opaco 
- Densità: Ca. 1,5 g/cm3  
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Metodo di applicazione: Applicazione mediante pennello, rullo e apparecchi airless. Attenzione: usare solo in locali ben 
areati. 
Diluizione: Pronto all'uso. Solo in caso di supporti fortemente assorbenti o per applicazioni a spruzzo, diluire con il 5% max di 
Caparol AF Verdünner. L'impiego di altri diluenti può comportare l'annullamento del potere antimacchia, può variare le 
caratteristiche tecniche dei prodotti sia nelle fasi di essiccazione, sia in quelle di esercizio. 
Resa: Circa 6-7,5 m2/l pari ad un consumo di circa 130-160 ml/m2, 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% è asciutto a in superficie dopo 1-2 ore, ricopribile dopo 3-5 ore. 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:   
   
 


