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11 Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo  
11.2 Disbocret riparazione: trattamento specifico anticarbonatazione del C.A. 
11.2.3 Capalac Disbocolor 493 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto verniciante protettivo, ad elevata brillantezza del colore, particolarmente indicato per 
superfici in metallo. 
 
Applicazione di Capalac DIsbocolor 493, smalto per facciate a base di resina metacrilica, effetto satinato, altamente 
resistente alle intemperie e ai raggi UV; garantisce protezione superficiale per facciate ed elementi di facciata in lamiera 
d’acciaio zincata, coil coating, lamiera in alluminio (ma non anodizzata), lamiera in rame e PVC duro anche contro oli 
minerali, grassi, cere, detergenti e soluzioni acquose di sali. Il prodotto, a rapida essiccazione e immediatamente resistente 
alla pioggia, risulta idoneo anche per superfici in calcestruzzo ed intonaco cementizio. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Densità: Ca. 1,2 g/cm3; 
- Resa: Ca 135 - 180 ml/m2; 
- Solidità dei colori secondo foglio informativo BFS No. 26: Legante - classe A / Pigmentazione: gruppo 1 a 3;  
- Opacità: satinato. 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Il prodotto è idoneo per elementi di facciata in lamiera d’acciaio rivestiti mediante coil coating, lamiera d’acciaio zincata, 
lamiera di zinco, lamiera in alluminio (escluso alluminio anodizzato), lamiera in rame e PVC duro. Capalac Disbocolor 493 
non è adatto per superfici di tetti e deve essere applicato su fondi asciutti, solidi, portanti e privi di sostanze distaccanti; 
- Calcestruzzo, intonaco base cemento: eliminare gli strati di pasta di cemento mediante sabbiatura a secco, irruvidire le 
superfici di elementi prefabbricati in calcestruzzo lisci mediante sabbiatura a umido ed eliminare alghe, distaccanti e 
contaminazioni mediante spruzzatura d'acqua a pressione. Spazzolare le efflorescenze; 
-  Zinco, acciaio zincato: utilizzare una soluzione ammoniacale o altri detergenti pronti per zinco con un tampone apposito; -  
- Alluminio: Pulizia mediante detergente a base di acido fosforico e tampone idoneo;  
- PVC duro: pretrattamento mediante soluzione ammoniacale e tampone idoneo; 
- Rivestimenti (p.es. coil coating): verificare per i rivestimenti la loro portanza e compatibilità con Capalac Disbocolor 493. 
Pulire i rivestimenti portanti mediante ad esempio idrolavaggio, ed eliminare completamente i residui di sfarinamento ed   
eliminare i rivestimenti non portanti con un sistema adeguato; 
- 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); 
- Il prodotto risulta pronto uso ed applicabile con rullo per vernice a pelo corto. 
 
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:   
   
 


