
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.2 Effetti Metallizzati   
4.2.1 Metallocryl Interior 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la  finitura decorativa: 
Applicazione di Metallocryl Interior della Caparol, Pittura per interni ad effetto metallizzato, lucida, formulata con speciali 
pigmenti metallici, particolarmente adatta per la finitura su superfici con rasature fini, intonaci strutturati, tessuti in fibre di 
vetro conferendo alle pareti un affascinante effetto metallizzato o come mano intermedia per effetto lievemente metallico con 
successiva applicazione di decorativo Arte Lasur. Diluibile con acqua, non inquinante e inodore, altissima resistenza 
all'abrasione ad umido, diffusiva verso il vapore acqueo. Colore Metallico argentato (simile al RAL 9006) o in tinta colori a 
effetto metallico secondo RAL - 3D plus. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
Caratterizzazione prodotto secondo EN 13300: 
- Resistenza abrasione ad umido (lavabilità):  classe 1  
- Grado di brillantezza:      lucido 
 

Altre specifiche tecniche: 
- Densità:      1,00 ± 10% g/ml 
- Resa per mano:      100 ml/m2 

- Spessore equivalente d’aria sD:    < 0,6 m 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
 lavorazione a Pennello o a rullo a pelo medio (altezza pelo 12 – 16 mm), non tendenti ad accumuli di materiale in prossimità 
dei bordi.  Applicare in due mani non diluite (o diluite al massimo col 5% di acqua).  Per garantire una distensione uniforme 
della mica d’alluminio, Metallocryl Interior  dovrà essere applicato in modo uniforme, distribuito trasversalmente e poi 
ripassato a rullo in una unica direzione. Su fondi lisci si possono ottenere effetti particolarmente interessanti, dopo 
l’applicazione a rullo, viene spianata con una spazzola ovale con mano incrociata.  
 
 
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:   
   
 


