
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.1 Velature ed Effetti Perlescenti e Iridescenti 
4.1.2 Histolith Antik Lasur 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: 
Applicazione di Histolith Antik Lasur della Caparol Velatura minerale opaca, a base di silicato di potassio con additivi 
organici secondo DIN 18 363, per la decorazione di facciate tinteggiate con prodotti minerali, sia nuovi sia di interesse 
storico/architettonico. Particolarmente adatta anche per effetti di velatura su pietre naturali. Elevata resistenza agli agenti 
atmosferici e permeabilità al vapore acqueo.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Opacità:      opaco 
- Densità: circa 1,0 g/cm3 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,01 m 
- Permeabilità all'acqua (valore w): 0,05 kg/m2 h 0,5  
- Resa per mano:      100-150 ml/m2 
- Diluizione    con miscela di Histolith Silikat Fixativ;  
 
Contenuto di VOC secondo D.Lgs. 161/06: 
- Emissioni VOC:      < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) 
- Emissioni di altre sostanze volatili:   < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
procedere con lavorazioni  a pennello, spugna o tampone.  Il tipo di attrezzo impiegato e il modo d’operare determinano rese 
ed effetti estetici diversi. ll risultato estetico ottenibile è particolarmente legato alla scelta dei colori, alla quantità di colorante 
aggiunto, alla percentuale di diluizione. 
L’applicazione del prodotto deve essere effettuata dopo almeno 8 ore da quella del prodotto di fondo o intermedio (linea 
Sylitol o Histolith), di colore bianco o con tonalità chiara in sintonia con il successivo colore di velatura. Come mano 
intermedia sono adatti anche intonaci strutturati. Fondi lisci non consentono una velatura senza aloni. 
 
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:   
   
 


