
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.1 Velature ed Effetti Perlescenti e Iridescenti 
4.1.6 Arte-Lasur Color 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: 
Applicazione di ArteLasur Color della Caparol, Velatura speciale per interni pronta all'uso, con particelle colorate. Le 
particelle colorate presenti nella velatura producono, su fondi tinteggiati, un aspetto pregiato di grande effetto. Testato 
dall’AgBB. Diluibile in acqua, ecocompatibile, pressoché inodore. Resistente all’abrasione e ad ai comuni detergenti 
domestici. Applicazione efficiente. Facile da ritoccare. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
Caratterizzazione prodotto secondo EN 13300: 
- Resistenza abrasione ad umido (lavabilità):  classe 2  
- Grado di brillantezza:      satinato ma opaco una volta asciutto 
 

Altre specifiche tecniche: 
- Densità:      1,00 ± 10% g/ml 
- Resa per mano:      110-150 ml/m2 

- Diluizione    pronto all’uso;  
 
Contenuto di VOC secondo D.Lgs. 161/06: 
- Emissioni VOC:      < 50 g/l (limite strumentale rilevabile) 
- Emissioni di altre sostanze volatili:   < 50 g/l (limite strumentale rilevabile) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:   
lavorazione con pennello morbido,  di forma ovale, stendendo il prodotto sull’intera superficie, con brevi tratti (mano incrociata 
a tratti brevi). Applicare tale quale, senza messa in tinta. Dopo un breve tempo di essiccamento si può procedere a sfumare 
la superficie con lo stesso pennello. Per evitare segni di ripresa, in caso di grandi superfici (senza soluzione di continuità) o di 
temperature più elevate, prevedere un numero sufficiente di applicatori. 
L’applicazione del prodotto deve essere effettuata dopo almeno 8 ore da quella del prodotto di fondo e/o intermedio (tipo 
Caparol-Haftgrund per ottenere una superficie omogenea; Putzgrund per una superficie semiruvida; MultiStruktur fine/medio 
per una superficie testurizzata; Metallocryl Interior per ottenere un effetto lievemente metallico). 
 
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:   
   
 


