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Introduzione

Caparol presenta la linea Capadur, un assortimento di prodotti per la cura 

e la decorazione del legno, rinnovata ed ampliata.

Il legno è un materiale da costruzione, ricavato dal tronco degli alberi.

Esistono numerose essenze di legno, ognuna delle quali ha delle 

caratteristiche ben precise. 

Ogni legno ha un suo campo di applicazione ben specifico 

e quindi anche i trattamenti che deve ricevere, sia in fase di  

preparazione che di manutenzione, possono essere differenti. 

Per tale motivo una gamma per legno deve contemplare prodotti specifici 

per esigenze ben definite.
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Se tagliamo trasversalmente il fusto di un albero 

distinguiamo le seguenti zone:

1. Corteccia - Rugosa, più o meno spessa, ha la 

funzione di proteggere l’albero

2. Libro - È un sottilissimo strato formato da fibre 

lunghe e flessibili; permette la circolazione della 

linfa discendente che scorre nel durame.

3. Cambio - È uno strato molto sottile di cellule 

che si moltiplicano e formano nuovo libro verso 

l’esterno e nuovo legno (alburno) verso l’interno.

4. Alburno - È il legno più giovane, tenero e chiaro. 

E’ costituito da cellule vive in cui scorre la linfa 

discendente.

5. Durame - È il legno più vecchio, scuro e 

compatto. E’ costituito da cellule ormai morte 

dove non scorre più la linfa.

6. Midollo - È la parte centrale del tronco. Costituita 

da un tessuto spugnoso e poco resistente che 

si dirama con i raggi midollari i quali alimentano 

la pianta nel periodo di accrescimento.

7. Anelli di accrescimento - L’albero cresce 

formando ogni anno 2 anelli: il legno che si 

forma in primavera è chiaro e poco compatto, 

quello che si forma in autunno è più scuro e 

più compatto. Quando il tronco viene tagliato 

in tavole, gli anelli di accrescimento formano le 

venature.

8. Nodi - I nodi sono un prolungamento di un ramo, 

all'interno del fusto o di un ramo più grande. 

I rami si sviluppano partendo dal midollo ed 

aumentano la loro dimensione aggiungendo ogni 

anno un anello di legno, che è la continuazione 

del corrispondente anello del fusto.

La struttura del tronco
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Il legno in edilizia

Il legno è il più antico materiale da costruzione 

adoperato dall'uomo, disponibile in natura, 

facilmente reperibile e modellabile.

Soppiantato dall'acciaio e dal cemento armato 

nel XIX secolo, il legno oggi sta riacquistando  

importanza grazie a nuove tecniche di progettazione 

e ad una maggiore attenzione ad uno sviluppo 

sostenibile.

I più grandi architetti del nostro tempo, come 

Frank Lloyd Wright, Renzo Piano, Arne Jacobsen, 

Shigeru Ban e Glenn Murcutt, si sono cimentati 

nella progettazione di edifici in legno, ed il mercato 

italiano delle case in questo materiale è in costante 

crescita.

Il legno è, infine, il materiale privilegiato nella 

realizzazione di elementi di arredamento, 

particolarmente apprezzato per la sua capacità 

di conferire agli ambienti un’atmosfera calda ed 

accogliente.

Non esiste altro materiale da costruzione al pari del 

legno per il fascino naturale che emana. Il legno 

è un elemento vivo, materia naturale capace di 
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raccogliere e trasmettere energia, senso di calore e benessere.

Esso spesso migliora con il passare del tempo, assumendo un carattere più 

marcato, senza cambiare la sua forma, specialmente se ben conservato e 

protetto con prodotti idonei e specifici.

Che tipo di legno?

Per trattare correttamente il legno è indispensabile conoscerlo. 

Solo in questo modo è possibile effettuare la scelta dei prodotti più  

indicati per ogni singolo caso. Esistono, per esempio, legni duri e legni  

morbidi o teneri. I legni duri derivano dalla famiglia delle latifoglie e  

comprendono fra gli altri quercia, teak, betulla, mogano, noce, acero 

e ciliegio. Vengono usati dagli ebanisti nella realizzazione di mobili di  

prestigio, in virtù della loro durezza e bellezza, che persistono nel tempo.

Viceversa, con il termine legno morbido o legno tenero ci si riferisce a 

legni appartenenti alla famiglia delle conifere, caratterizzati dalla porosità 

e dalla ritenzione di umidità. Pino, abete e ontano ne sono alcuni esempi. 

Generalmente i legni morbidi o teneri sono forti e resistenti e vengono usati 

nelle parti non visibili di mobili di qualità, come ad esempio le strutture dei 

cassetti.

In funzione della sua natura, il legno, può essere dimensionalmente 

stabile o non stabile; vi sono legni più permeabili all'umidità e quindi più  

soggetti ai danni che essa può causare; ed ancora legni che possono 

essere più facilmente oggetto di attacco fungino o batterico, o che  

sono più sensibili ai raggi UV.
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PROTEZIONE STRUTTURALE 

Per protezione strutturale o preventiva del legno si intende essenzialmente 

la progettazione e/o la costruzione di un manufatto o un edificio in 

legno in maniera tale che l'acqua possa scorrere senza impedimenti  

sulla superficie del manufatto o edificio stesso.

La protezione strutturale è il prerequisito per la longevità di una  

costruzione in legno. 

PROTEZIONE CHIMICA 

Come ulteriore azione protettiva e conservativa del legno è possibile 

utilizzare una protezione chimica, ad esempio contro l’attacco degli  

insetti tipici del legno (termiti, coleotteri, tarli), contro la marcescenza o 

contro l’infestazione da funghi blu.

Si tratta di additivi e conservanti già presenti nei prodotti specifici per il 

trattamento del legno. 

PROTEZIONE FISICA 

Proteggere fisicamente il legno significa applicare sulla superficie strati 

di prodotto che hanno il compito, fra l’altro, di ridurre l’assorbimento 

dell’acqua e quindi i rigonfiamenti ed i restringimenti del manufatto stesso. 

Ridurre l’assorbimento di acqua previene in molti casi l’innescarsi di 

fenomeni di marcescenza.

La protezione del legno
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La protezione fisica del legno completa e aumenta 

sinergicamente la protezione strutturale e l’eventuale 

protezione chimica data al manufatto.

Come regola generale, nel caso di utilizzo di 

vernici trasparenti è indispensabile proteggere  

la superficie del legno anche dai raggi UV mediante 

colorazione del prodotto.

Si sottrae a questa regola Capadur Aqua-Lasur 

Universal che è protettivo contro i raggi UV anche 

nella versione trasparente.



10

Capadur Finiture per legno - Protezione e decorazione a lunga durata

I manufatti in legno sono classificati in tre categorie secondo la normativa 

DIN EN 927:

1. dimensionalmente stabili: sono tutti gli elementi che nel tempo non 

devono e non possono, a causa del loro impiego, subire deformazioni. 

Un esempio sono porte, finestre e arredi;  

2. limitata stabilità dimensionale: sono gli elementi per i quali sono 

ammesse piccole deformazioni percentuali.     

Fra questi elementi possiamo annoverare travature, pergolati, parapetti, 

facciate in legno;

3. dimensionalmente non stabili: sono elementi in legno per i quali 

deformazioni anche “importanti” non pregiudicano la funzionalità 

del manufatto. Fra questi elementi possiamo includere ad esempio 

staccionate, recinzioni, ecc.

La linea Capadur prevede per ognuna delle tre categorie una selezione di 

prodotti specifici fra cui poter scegliere (all’acqua o a solvente, secondo 

l'effetto decorativo desiderato, e/o le condizioni atmosferiche, ecc).

Manufatti dimensionalmente stabili – prodotti consigliati

• finitura protettiva satinata a solvente Capadur F7-LangzeitLasur

• fondo e finitura satinata all’acqua Capadur Aqua-Lasur Universal

• finitura impregnante cerata all’acqua Capadur DecorLasur

• finitura decorativa all’acqua ad effetto antichizzante Capadur GreyWood

La stabilità dimensionale
Scegliere il prodotto giusto
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Manufatti a stabilità dimensionale limitata – 

prodotti consigliati

• vernice speciale semicoprenti per legno 

resistente agli agenti atmosferici Capadur 

Wetterschutzfarbe NQG

• vernici semicoprente come Capadur Aqua-

Laur Universal, Capadur DecorLasur, Capadur 

GreyWood, Capadur ClassicLasur

Manufatti dimensionalmente non stabili – prodotti 

consigliati

• vernice speciale semicoprente per legno 

resistente agli agenti atmosferici Capadur 

Wetterschutzfarbe NQG

• vernici trasparenti pigmentate come Capadur 

Aqua-Lasur Universal, Capadur GreyWood, 

Capadur ClassicLasur
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La linea Capadur offre soluzioni per preservare a lungo la bellezza dei 

manufatti di legno e per decorarli secondo il gusto personale, e, come tutti 

i prodotti Caparol, è garanzia di professionalità ed esperienza.

La nuova linea Capadur prevede prodotti a solvente e all’acqua.

A solvente:

• Capadur ClassicLasur finitura impregnante ad effetto cerato satinato-

opaco,con film protetto contro l’attacco di funghi, resistente all’acqua;

• Capadur F7-LangzeitLasur finitura protettiva satinata, antigoccia, con 

elevata protezione dai raggi UV e dalle intemperie;

All’acqua:

• Capadur DecorLasur finitura impregnante cerata, antiblocking, 

ad elevata stabilità cromatica e certificata DIN EN 71-3  

adatta per i giocattoli per i bambini;

• Capadur Aqua-Lasur Universal fondo-finitura satinato con 

effetto Hydroperl (idrorepellente), con film protetto da alghe e 

funghi, antigoccia. Ha ottenuto il logo GREENTEC AWARDS 2018  

come prodotto ecosostenibile. È inoltre protettivo dei raggi UV anche 

nella versione trasparente.

Prodotti speciali di protezione e decorazione, all’acqua 

La nuova linea Capadur
Prodotti in dettaglio
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• Capadur Parkett- und SiegelLack, 

speciale finitura trasparente per uso 

interno, satinata, estremamente resistente 

all’abrasione, ai graffi, all’azione dei comuni 

detergenti domestici; ideale per tutte le  

superfici sia smaltate che non smaltate  

alle quali si voglia conferire alle lunga durata nel 

tempo, anche per parquet;

• Capadur Wetterschutzfarbe NQG, vernice 

semicoprente ad elevate prestazioni, eccellente 

resistenza agli agenti atmosferici, con film 

protetto contro l’attacco di alghe e funghi grazie 

anche alla tecnologia NQG (nanoquarzo) e 

ottima stabilità del colore (classe A – BSF 26)

• Capadur GreyWood, elegante finitura 

decorativa per conferire un effetto antichizzato 

naturale, con eccellente protezione dai raggi 

UV grazie al contenuto di pigmenti riflettenti, 

film protetto da alghe e funghi e buona  

resistenza alle intemperie.
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Capadur ClassicLasur
Finitura impregnante cerata a solvente

Impregnante e finitura trasparente ad effetto cera a base 

solvente per il trattamento di manufatti in legno a limitata stabilità 

dimensionale o instabili. Il film sottile è protetto dall'aggressione 

dei funghi e permette il passaggio di vapore acqueo lasciando il 

legno a poro aperto.

• Film protetto contro l’attacco di funghi

• A poro aperto, regola lo scambio di umidità 

• Resistente all'acqua

• Alta protezione dai raggi UV

• Non sfoglia

• Senza solventi aromatici

Info prodotto

Uso Esterno

Brillantezza Satinato-opaco  (La brillantezza può variare in funzione del
                                  supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore *Trasparente - *Quercia - *Noce - Pino - Palissandro - Teak - Nocciola

ColorExpress -

Confezione 0,750 - 2,5 Litri (*prodotti disponibili a richiesta anche nel lattaggio da 5 L)

Diluizione Pronto all'uso

Consumo supporto non trattato Circa 200 - 250 ml/m2

Consumo supporto pretrattato Circa 80 - 100 ml/m2

Resa supporto non trattato Circa 4 - 5 m2/l

Resa supporto pretrattato Circa 10 - 12,5 m2/l

Applicazione Pennello

Downloads
doc. tecnica

GEGEN 
PILZBEFALL

FILMSCHUTZ
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Capadur F7-LangzeitLasur
Finitura protettiva satinata a solvente

Finitura trasparente satinata a base solvente per la protezione 

di manufatti dimensionalmente stabili (porte, finestre, etc.) e 

strutture a stabilità dimensionale limitata (balconi, staccionate, 

pergolati, etc.). Particolarmente adatto per la protezione dai 

raggi UV, (non nella versione trasparente), dalle intemperie e 

dall'umidità.

• Alta protezione dai raggi UV attraverso pigmenti di ossido di 

ferro trasparenti e filtri UV (non nella versione trasparente)

• Altamente diffusiva verso il vapore acqueo

• Antigoccia

• Antiblocking

Info prodotto

Uso Interno | Esterno

Brillantezza Satinato  (La brillantezza può variare in funzione del
                    supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore *Trasparente - Quercia - Noce - Pino - Palissandro - Teak - Nocciola

ColorExpress -

Confezione 0,750 - 2,5 Litri (*disponibile nel lattaggio da 10 Litri a richiesta)

Diluizione Pronto all'uso

Consumo supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Consumo supporto pretrattato Circa 80 - 100 ml/m2

Resa supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Resa supporto pretrattato Circa 10 - 12,5 m2/l

Applicazione Pennello

Downloads
doc. tecnica
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Capadur DecorLasur
Finitura impregnante cerata all'acqua

Impregnante e finitura trasparente ad effetto cera a base 

acqua per la protezione e decorazione di elementi in legno 

dimensionalmente stabili (es. porte e finestre) e parti a limitata 

stabilità dimensionale o instabili. Adatta ai giocattoli per bambini, 

secondo la norma DIN EN 71-3.

• Elevata stabilità cromatica

• Antiblocking

• Adatta ai giocattoli per bambini, secondo    

la norma DIN EN 71-3

• antigoccia, tixotropica

• Altamente diffusiva verso il vapore acqueo

Info prodotto

Uso Interno | Esterno

Brillantezza Satinato-opaco  (La brillantezza può variare in funzione del
                                  supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore Trasparente - Bianco - Quercia - Noce - Pino - Palissandro - Teak - Nocciola

ColorExpress Holzlasur 3D System

Confezione 0,750 - 2,5 Litri

Diluizione Pronto all'uso

Consumo supporto non trattato Circa 200 - 250 ml/m2

Consumo supporto pretrattato Circa 80 - 100 ml/m2

Resa supporto non trattato Circa 4 - 5 m2/l

Resa supporto pretrattato Circa 10 - 12,5 m2/l

Applicazione Pennello | Spruzzo

Downloads
doc. tecnica
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Capadur Aqua-Lasur Universal
Fondo-finitura satinato all'acqua con effetto Hydroperl

Fondo-finitura trasparente satinata a base acqua per la 

protezione di manufatti e strutture in legno dimensionalmente 

stabili (porte, finestre), a limitata stabilità dimensionale (persiane, 

cancelli) e instabili (balconi, staccionate, etc.). Il film è protetto 

contro l'attacco dei funghi e dei raggi UV, anche nella versione 

trasparente.

• Idrorepellente, con effetto Hydroperl

• Film protetto contro l’attacco di funghi

• Altamente diffusiva verso il vapore acqueo

• Alta protezione dai raggi UV anche nella versione trasparente

• Logo GREENTEC AWARDS 2018, prodotto ecosostenibile

Info prodotto

Uso Interno | Esterno

Brillantezza Satinato (La brillantezza può variare in funzione del
                    supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore Trasparente - Quercia - Noce - Pino - Palissandro - Teak - Nocciola

ColorExpress Holzlasur 3D System

Confezione 0,750 - 2,5 Litri

Diluizione Max. 5% con acqua

Consumo supporto non trattato Circa 150 - 200 ml/m2

Consumo supporto pretrattato Circa 80 ml/m2

Resa supporto non trattato Circa 5 - 6,5 m2/l

Resa supporto pretrattato Circa 12,5 m2/l

Applicazione Pennello | Rullo

Downloads
doc. tecnica

GEGEN 
PILZBEFALL

FILMSCHUTZ



24

Capadur Finiture per legno - Protezione e decorazione a lunga durata



25Linea legno  - Prodotti in dettaglio

Capadur Parkett- und SiegelLack
Finitura trasparente all'acqua con alta resistenza all'abrasione

Finitura trasparente monocomponente poliuretanica con 

alta resistenza ad abrasione e urti, indicata per la protezione 

di superfici interne in legno, come i pavimenti, oppure pareti 

e superfici smaltate anche orizzontali. Adatta ai giocattoli per 

bambini, secondo la norma DIN EN 71-3.

• Molto resistente ad abrasione ed urti

• Resistente ai normali detergenti per la casa

• Adatta ai giocattoli per bambini, secondo    

la norma DIN EN 71-3

• Ottima capacità riempitiva

• Asciugatura rapida

Info prodotto

Uso Interno

Brillantezza Satinato (La brillantezza può variare in funzione del
                    supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore Trasparente

ColorExpress -

Confezione 0,750 - 2,5 Litri

Diluizione Max. 20% con acqua

Consumo supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Consumo supporto pretrattato Circa 100 - 150 ml/m2

Resa supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Resa supporto pretrattato Circa 6,5 - 10 m2/l

Applicazione Pennello | Rullo

Downloads
doc. tecnica
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Capadur Wetterschutzfarbe NQG
Vernice semicoprente all'acqua con tecnologia NQG

Vernice speciale all'acqua per la protezione delle facciate e dei 

manufatti in legno all'esterno. La tecnologia al Nano-quarzo 

(NQG) garantisce superfici resistenti agli agenti atmosferici e 

pulite a lungo. Film protetto dall'attacco di muffe e alghe.

• Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

• Film protetto contro l'attacco di funghi e alghe

• Ottima stabilità del colore - Legante classe A,  

Foglio informativo BFS Nr. 26

• Bassa presa di sporco

• Film elastico

• Antigoccia

Info prodotto

Uso Esterno

Brillantezza Satinato (La brillantezza può variare in funzione del
                    supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore Bianco | Base 1 - *Base 2 - *Base 3 (*prodotti disponibili a richiesta)

ColorExpress Collezione colori WSF

Confezione 0,700 - 2,4 Litri

Diluizione Pronto all'uso

Consumo supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Consumo supporto pretrattato Circa 150 ml/m2

Resa supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Resa supporto pretrattato Circa 6,5m2/l

Applicazione Pennello | Rullo

Downloads
doc. tecnica

FILMSCHUTZ
GEGEN ALGEN-
UND PILZBEFALL
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Capadur GreyWood
Finitura decorativa all'acqua ad effetto naturale antichizzato

Finitura decorativa all'acqua per conferire le sfumature tipiche 

del legno ingrigito naturalmente. Idoneo per facciate in 

legno, strutture dimensionalmente stabili e a limitata stabilità 

dimensionale. Non adatto per legno a contatto diretto con la 

terra e l'acqua.

• Eccellente protezione dai raggi UV grazie ai pigmenti riflettenti

• Protezione del film contro l'infestazione delle muffe

• Resistente agli agenti atmosferici

• Antigoccia 

• Antiblocking

Info prodotto

Uso Interno | Esterno

Brillantezza Satinato (La brillantezza può variare in funzione del
                    supporto su cui il prodotto è applicato)

Colore Trasparente

ColorExpress Collezione GreyWood

Confezione *0,750 - *5 Litri (*prodotti disponibili a richiesta)

Diluizione Pronto all'uso

Consumo supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Consumo supporto pretrattato Circa 70 - 100 ml/m2

Resa supporto non trattato Da verificare con prova di assorbimento

Resa supporto pretrattato Circa 10 - 14,5 m2/l

Applicazione Pennello | Rullo

Downloads
doc. tecnica

GEGEN 
PILZBEFALL

FILMSCHUTZ
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www.caparol.it
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