
 

 1 

3 

 
3 Colori per interni  
3.6 Finiture Speciali 
3.6.1 CapaSilan 
 
Fornitura e posa in opera di pittura molto opaca per interni con legante silossanico. Particolarmente adatta per pareti e soffitti 
con forte luce incidente: 
 
Applicazione di CapaSilan, pittura per interni a basse emissioni, esente da solventi, d’aspetto opaco-minerale, resistente 
all’abrasione con caratteristiche eccellenti. CapaSilan rappresenta una nuova generazione di pitture per interni che, grazie 
alla sua eccellente lavorabilità con tempi di lavorazione molto lunghi, consente anche in condizioni di luce sfavorevoli (luce 
incidente di taglio) un'applicazione senza aloni. Rispettando le istruzioni di risanamento prestabilite è adatta anche come 
pittura di restauro per pannelli di isolamento acustico per soffitti e su intonaci acustici. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Basse emissioni 
- Senza solventi 
- Priva di sostanze appannanti 
- Tempo d’apertura molto lungo – consente l’applicazione sulle grandi superfici connesse senza lasciare aloni 
- Elevata permeabilità al vapore acqueo 
- Facile da applicare 
- Facilmente ritoccabile 
- E.L.F. 
Dati tecnici secondo EN 13 300: 
- Opacità: Superopaco 
- Abrasione ad umido: classe 1 
- Rapporto di contrasto: classe 1 (per una resa di 7 m2 /l corrispondente a 140 ml/m2  
- Dimensione massima delle cariche: < 100 µm - Fine 
- Densità: ca. 1,45 g/cm3  
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Pennello, rullo e spruzzatrici airless. 
- Diluizione: Con acqua. Mano di fondo o intermedia Max. 10%; su grandi superfici connesse al massimo diluita con 20%. 
Mano di finitura Max. 5% 
- Consumo/Resa: circa 140 ml/m2 -  7 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% asciutta in superficie e ricopribile dopo 4-6 ore; completamente 
asciutta ed esercibile dopo 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:   
   
 


