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6 Fondi e smalti ad acqua ed a solvente  
6.3 Fondi Capacryl ad acqua 
6.3.2 Capacryl Haftprimer NAST 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto quale mano di fondo acrilica universale per sistemi a spruzzo NAST: 
 
Applicazione di Capacryl Haftprimer NAST di Caparol, fondo acrilico idrosolubile, con eccezionale potere di adesione su 
superfici non assorbenti, lisce e porose, carteggiabile e leggermente riempitivo, non infiammabile (non solo allo stato liquido 
ma anche allo stato di vapore rilasciato in fase di applicazione ed essicazione), privo di cosolventi tossici, esente da aromatici 
o alogenati. Capacryl Haftprimer di Caparol è particolarmente indicato come mano di fondo su supporti cosiddetti difficili 
quali legno preverniciato, lamiera zincata, leghe leggere, materie plastiche dure, vecchie pitture in dispersione, vernici e altri 
supporti lisci, idoneo per interni ed esterni, certificato per applicazioni su giocattoli per bambini. 
Prodotto specifico per applicazione a spruzzo con tecnologia esente da fumi di spruzzatura. 
 
Capacryl Haftprimer NAST ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 
- Tipo di prodotto: dispersione acrilica esente da aromatici 
- Densità: ca. 1,5 g/cm3 
- Scala di gloss: 5 ≤ Gloss < 10 (effetto opaco) 
- Resa per mano: Circa 130 - 160 ml/m2 secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto 
- Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%):    
                                           01 - 02 ore asciutto fuori polvere  
                                           10 - 12 ore asciutto al tatto  
                                           12 - 16 ore asciutto ricopribile con smalti acrilici 
- Completamente asciutto: 48 ore 
 
Per applicare Capacryl Haftprimer NAST bisogna rispettare le seguenti prescrizioni: 
- Condizioni di posa: temperatura > +8°C, con U.R. < 80%, evitare l’applicazione su superfici calde, l’irraggiamento solare 
diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia 
- Diluizione: impiegare tal quale 
- Metodo di applicazione: spruzzo  
 
Capacryl Haftprimer NAST è disponibile in colore bianco. 
Capacryl Haftprimer NAST, qualora applicato su giocattoli per bambini, risulta avere certificazione secondo DIN EN 71-3.  
Capacryl Haftprimer NAST è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 
e contiene al massimo 140 g/l VOC.  
 
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:   
   
 


