Salute, Igiene, Pulizia
Soluzioni avanzate per il benessere delle persone negli ambienti domestici

Salute, Igiene, Pulizia

Salute, Igiene, Pulizia
Ora più che mai sono richieste protezione e sicurezza delle persone negli ambienti
domestici. Caparol, sensibile da sempre alle tematiche della salute e della salubrità, offre
prodotti tecnologicamente avanzati e certificati per rispondere a tutti i requisiti di igiene e
detergibilità delle superfici.
Salute, Igiene e Pulizia sono i criteri che hanno guidato la selezione di prodotti per interni
specifici per trattare le pareti ed i soffitti e preservarli nel tempo.
Soluzioni avanzate per disinfettare e igienizzare. Finiture progettate per resistere
all’abrasione e alla pulizia con i comuni detergenti domestici. Pitture antibatteriche con ioni
d’argento, ipoallergeniche e con basse emissioni per i soggetti più sensibili.
Una proposta completa pensata per rispondere alle più stringenti esigenze in termini di
salute, igiene e pulizia di pareti e soffitti a tutela degli ambienti domestici e dei nostri cari.
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Tecnologie Caparol e certificazioni
Per la Salute, l’Igiene e la Pulizia

E.L.F. plus

E.L.F.

Prodotti con ridotte emissioni (VOC<1g/l), senza

L’acronimo E.L.F. contraddistingue pitture per interno

solventi, plastificanti e che in più non contengono

a basso impatto ambientale, esenti da solventi e

conservanti. I prodotti E.L.F. plus non contengono

plastificanti e con un contenuto di VOC minore di 1g/L.

formaldeide e isotiazolinoni, biocidi usati come
conservanti nelle pitture.

HACCP Certified

High Wash Resistance Class 1

Sistema di autocontrollo igienico nel settore

High Wash Resistance Class 1 identifica gli idrosmalti

alimentare, con lo scopo di tutelare la salute dei

murali caratterizzati da Classe 1 di resistenza

consumatori. Il regolamento CE 852/2004 specifica

all’abrasione e testati per resistere ai lavaggi con i

anche i requisiti che le superfici (pareti e soffitti)

comuni detergenti e disinfettanti di uso domestico.

devono rispettare.
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Natureplus®

Antibacterial Silver Ions Protection

Natureplus® è una certificazione europea relativa

L’additivazione con ioni d’argento garantisce la

ai prodotti da costruzione e ai sistemi costruttivi.

protezione delle superfici dalla proliferazione dei

Natureplus® certifica pitture che presentano elevati

batteri e l’igiene degli ambienti in cui sono applicate le

standard qualitativi in tutti gli ambiti della sostenibilità.

pitture.
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Consigli d’applicazione
Informazioni e destinazioni d’uso

Ogni prodotto è stato valutato in un punteggio da 1 a 4 per i tre argomenti:
•

Salute
Il prodotto è idoneo ai soggetti più sensibili e migliora la salubrità degli ambienti.

•

Igiene
Il prodotto è in grado di ridurre la proliferazione batterica e garantire l’igiene delle
superfici.

•

Pulizia
Il prodotto è resistente all’abrasione e al lavaggio con i comuni detergenti.

Le destinazioni d’uso
Per ogni prodotto sono consigliati gli ambienti domestici in cui applicarlo:

Tutta la
casa
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Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina
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Prodotti Caparol
Articoli in dettaglio

Capatox

Sylitol Bio-Innenfarbe

CapaSan active

Disinfettante igienizzante

Pittura minerale ai silicati

Pittura ad effetto fotocatalitico

•

Soluzione microbiocida

•

Pretrattamento disinfettante
per superfici murali

Totalmente esente da solventi,
plastificanti e conservanti

•

•

Riduce la concentrazione della
formaldeide negli ambienti

•

Specifico per la rimozione di
muffe, muschi e alghe

Prodotto sicuro e sostenibile,
certificato Natureplus®

•

•
•

Migliora l’igiene e impedisce
la proliferazione di batteri

•

Formulazione senza allergeni,
certificato di prova TÜV Nord

•

Elimina i cattivi odori derivanti
dalle sostanze organiche

Tecnologie
Caparol e
certificazioni
Descrizione

Colore

Trasparente

Bianco | ColorExpress

Bianco | ColorExpress

Confezione

10 | 5 | 1 litri

Bianco: 12,5 litri
Base 1: 12,5 - 5 litri
Base 3: 4,7 litri

Bianco | B1: 10 litri

Applicazione

Pennello - Spruzzo

Pennello - Rullo

Pennello | Rullo | Spruzzo

Diluizione

Pronto all’uso

0 - 5% con acqua

0 - 5% con acqua

Copertura

C2

C2

Lavabilità

L2

L3

Consumo /
Resa

6 - 20 m2/l

7 m2/l

7 m2/l

Salute

████

████

████

Igiene

████

████

████

Pulizia

████

████

████

Downloads
doc. tecnica

6

ACTERI

AL
+

AN

TIB

+

+

PR

OTECTION

ACTERI

PremiumClean

AL
+

+

T IB

PR

+

Descrizione

AN

+

Tecnologie
Caparol e
certificazioni

CapaTex Satin 20

+

DeckWeiss-W

OTE CTION

Pittura igienizzante antimuffa

Idrosmalto murale satinato

Pittura protettiva smacchiabile

•

Proprietà antibatteriche con
ioni d’argento

•

e
e

•

•

Film protetto da infestazioni
di muffe

Resistente ai lavaggi
ai comuni detergenti
disinfettanti

Resistente ai lavaggi
ai comuni detergenti
disinfettanti

•

Eccellente copertura e ottimo
punto di bianco

Per ambienti con presenza di
alimenti, certificato HACCP

•

•

Protegge le superfici da
macchie di alimenti e bevande

•

Proprietà antibatteriche con
ioni d’argento

•

Altamente
sporco

resistente

Colore

Bianco

Bianco | ColorExpress

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco: 12,5 - 5 litri

Bianco | B1: 10 - 2,5 - 1 litri
Base 2: 10 - 2,5 - 1 litri
Base 3: 9,4 - 2,35 - 0,94 litri

Bianco | B1: 10 - 2,5 litri
Base 2: 10 - 2,5 litri

Applicazione

Pennello - Rullo

Pennello - Rullo - Spruzzo

Pennello | Rullo | Spruzzo

Diluizione

Con acqua
Pennello: 30 - 40% sia per la mano
di fondo che per quella di finitura
Rullo 20 - 30% sia per la mano di
fondo che per quella di finitura

Con acqua, max. 5 - 10%

Con acqua, max. 5%

Copertura

C1

C2

C2

Lavabilità

L3

L1

L1

Consumo /
Resa

10 - 18 m2/l

7 - 9 m2/l

7 m2/l

Salute

████

████

████

Igiene

████

████

████

Pulizia

████

████

████

e
e

allo

Downloads
doc. tecnica
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Capatox
Disinfettante igienizzante
Formulato specifico per disinfestazione di muffe, muschi e
alghe. Deve essere applicato sugli attecchimenti e aree vicinali
per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni successive.
E’ pronto all’uso, deve essere lasciato agire per almeno 24 ore,
poi si ripulisce con spugnatura o sciacquatura.
•

Soluzione microbiocida

•

Pretrattamento disinfettante per superfici murali

•

Formulato specifico per disinfestazione di muffe,
muschi e alghe

•

Deve essere applicato sugli attecchimenti e aree vicinali
per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni
successive

•

Pronto all’uso

Info prodotto
Tipologia

Disinfettante igienizzante

Colore

Trasparente

Confezione

10 | 5 | 1 litri

Applicazione

Pennello - Spruzzo

Diluizione

Pronto all’uso

W - Idrorepellenza
V - Traspirabilità
Consumo | Resa

Salute
Igiene
Pulizia

6 - 20 m2/l

████

████
████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina
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Sylitol® Bio-Innenfarbe
Pittura minerale ai silicati
Sylitol® Bio-Innenfarbe è indicata per gli ambienti interni che
richiedono specifici requisiti igienici. La formulazione senza
conservanti e allergeni rende la pittura idonea per soggetti
allergici e sensibili. L’elevata percentuale di materie prime
minerali e l’alcalinità naturale della finitura riducono il rischio
di formazione di muffe sulla superficie.
•

Totalmente esente da solventi, plastificanti e
conservanti

•

Prodotto sicuro e sostenibile, certificato Natureplus®

•

Formulazione senza allergeni, certificato di prova
TÜV Nord

•

Altamente traspirante

•

Idonea per supporti minerali di ogni natura

•

Non infiammabile/non combustibile, classe A2

Info prodotto
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Tipologia

Pittura per interni

Colore

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco: 12,5 litri | Base 1: 12,5 - 5 litri | Base 3: 4,7 litri

Applicazione

Pennello - Rullo

Diluizione

0 - 5% con acqua

C - Copertuta

C2

L - Lavabilità

L2

Consumo | Resa

7 m2/l

Salute

████

Igiene

████

Pulizia

████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina

CapaSan active
Pittura ad effetto fotocatalitico
Pittura per interni di qualità con caratteristiche innovative.
CapaSan active ha un effetto fotocatalitico che consente
l’abbattimento delle sostanze organiche, come la formaldeide,
presenti negli ambienti interni e contemporaneamente
impedisce la proliferazione dei batteri.
•

Riduce la concentrazione della formaldeide negli
ambienti

•

Migliora l’igiene degli ambienti interni e impedisce la
proliferazione di batteri

•

Elimina i cattivi odori derivanti dalla presenza di
sostanze organiche (fumi, olii e grassi)

•

Prodotto additivato con biossido di titanio (TiO2)

•

L’effetto fotocatalitico è stato valutato e confermato
dalle prove condotte presso ”Institut für Technische
Chemie” di Hannover

Info prodotto
Tipologia

Pittura per interni

Colore

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco | B1: 10 litri

Applicazione

Pennello - Rullo - Spruzzo

Diluizione

0 - 5% con acqua

C - Copertuta

C2

L - Lavabilità

L3

Consumo | Resa

7 m2/l

Salute
Igiene
Pulizia

████
████
████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina
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DeckWeiss-W
Pittura igienizzante antimuffa
Pittura lavabile e traspirante con protezione del film contro
l’attacco di muffe e batteri grazie alla presenza di additivi con
ioni d’argento. Superopaca, alto punto di bianco, di facile di
utilizzo.

•

Film protetto da infestazioni di muffe e batteri

•

Eccellente copertura

•

Ottimo punto di bianco

•

Permeabile al vapore acqueo

•

Rapida essiccazione

•

Facile applicazione

TIB

+

PR

ACTERI

AL
+

AN

+

Proprietà antibatteriche con ioni d’argento

+

•

OTE CTION

Info prodotto
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Tipologia

Pittura per interni

Colore

Bianco

Confezione

Bianco: 12,5 - 5 litri

Applicazione

Pennello - Rullo

Diluizione

Con acqua
Pennello: 30 - 40% sia per la mano di fondo che per quella di finitura
Rullo 20 - 30% sia per la mano di fondo che per quella di finitura

C - Copertuta

C1

L - Lavabilità

L3

Consumo | Resa

10 - 18 m2/l

Salute

████

Igiene

████

Pulizia

████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina

CapaTex Satin 20
Idrosmalto murale satinato
Idrosmalto murale ad elevate prestazioni per interni, satinato, a
bassissimo impatto ambientale.
•

Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e
disinfettanti

•

Proprietà antibatteriche con ioni d’argento

•

Elevato punto di bianco

•

Finitura dall’aspetto fine

•

Permeabile al vapore acqueo

•

Ottima copertura

•

Facile da applicare

TIB

+

PR

ACTERI

AL
+

AN

+

Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP

+

•

OTE CTION

Info prodotto
Tipologia

Pittura per interni

Colore

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco | B1: 10 - 2,5 - 1 litri | Base 2: 10 - 2,5 - 1 litri | Base 3: 9,4 - 2,35 - 0,94 litri

Applicazione

Pennello - Rullo - Spruzzo

Diluizione

Con acqua, max. 5 - 10%

C - Copertuta

C2

L - Lavabilità

L1

Consumo | Resa

7 - 9 m2/l

Salute

████

Igiene

████

Pulizia

████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina
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PremiumClean
Pittura protettiva smacchiabile
Pittura protettiva per interni, superlavabile, resistente a
disinfettanti e detergenti. Facilmente pulibile e smacchiabile,
E.L.F.
•

Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e
disinfettanti

•

Protegge le superfici da macchie di alimenti e bevande

•

Altamente resistente allo sporco

•

Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP

•

Colori riproducibili con sistema ColorExpress

•

Ideale per tinteggiare superfici soggette ad
intensa sollecitazione e che devono essere pulite
frequentemente come la cucina.

Info prodotto
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Tipologia

Pittura per interni

Colore

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco | B1: 10 - 2,5 litri | Base 2: 10 - 2,5 litri

Applicazione

Pennello - Rullo - Spruzzo

Diluizione

Con acqua, max. 5%

C - Copertuta

C2

L - Lavabilità

L1

Consumo | Resa

7 m2/l

Salute

████

Igiene

████

Pulizia

████

Tutta la
casa

Cucina

Camera da
letto

Salotto e
ingresso

Camera dei
bimbi

Bagno

Garage e
cantina
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www.caparol.it
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DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL
Largo R. Murjahn, 1 - I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it

