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1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI

All'interno della guida alla scelta dei cicli tecnici per interni sono contenute le indicazioni 
per eseguire interventi di pitturazione a regola d'arte con i prodotti Caparol.

La guida si articola in tre sezioni principali, nelle quali è possibile individuare i cicli tecnici 
per risolvere le problematiche più comuni partendo dal pretrattamento dei supporti, 
passando alla scelta del fondo più idoneo, per individuare infine la finitura in funzione dei 
requisiti specifici degli ambienti.

Nella sezione del pretrattamento dei supporti sono state identificate le sei tipologie più 
comuni di materiali di sottofondo che si possono trovare negli spazi interni.
Per ciascun tipo di supporto, sono state analizzate le fenomenologie più diffuse e, di 
conseguenza, è stato indicato il prodotto di fondo Caparol maggiormente raccomandato 
per ogni problematica. 
Le schede dei materiali sono strutturate in modo da facilitare il confronto fra i prodotti 
per guidare l'applicatore, il venditore e il tecnico di cantiere nella scelta del fondo più 
idoneo. Le modalità applicative di ciascun prodotto sono rimandate alla sezione 2.

Inoltre, in ogni scheda dei materiali di sottofondo sono indicati alcuni suggerimenti dei 
tecnici Caparol, consigli basati sull'esperienza applicativa maturata in cantiere.

La panoramica del pretrattamento dei supporti è puramente indicativa ed è conseguente 
alle problematiche più comuni e diffuse riscontrate nel corso degli anni. 
Per tutti i casi specifici si raccomanda di consultare il servizio di Assistenza Tecnica 
Caparol.
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• Gli intonaci nuovi possono essere rivestiti dopo un tempo sufficiente di maturazione, consultare le ST dei 
prodotti applicati. 

• In caso di condizioni di essiccazione meno favorevoli, devono essere osservati tempi di sosta notevolmente 
più lunghi. Gli intonaci devono essere asciutti e portanti.

• Rimuovere la polvere, lo sporco e le incoerenze prima dell’applicazione del fondo.

SUGGERIMENTI

• Su intonaci minerali nuovi, in caso di efflorescenze calcaree, applicare Caparol Kalk-Reiniger prima del fondo.
• Verificare le schede tecniche per le attrezzature d’applicazione più idonee.
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SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Intonaco a base calce Leggermente spolverante +* ++

Intonaco a base calce-cemento

Leggermente spolverante + + ++

Assorbimento elevato + +* + ++

Sfarinante o decoeso + ++

Intonaco a base gesso

Leggermente spolverante + + ++

Assorbimento elevato + ++ + ++

Sfarinante o decoeso + ++

Intonaco premiscelato

Leggermente spolverante + + ++

Assorbimento elevato + + + ++

Sfarinante o decoeso + ++

Intonaco con stuccature Assorbimento non uniforme + + + +

Intonaco deumidificante

Leggermente spolverante +

Sfarinante +

Assorbimento elevato +

Intervento con rappezzi + ++

++ Prodotto consigliato
+ Alternativa al prodotto consigliato
* Diluizione 1:2 con acqua, applicazione a pennello

PRODOTTI CAPAROL

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.1 Intonaci

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 

1
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• Rimuovere meccanicamente (pennellessa, panno umido, etc.) la polvere o i depositi superficiali per consentire 
la corretta adesione del prodotto di fondo.

SUGGERIMENTI

• Si consiglia di carteggiare con carta o panni abrasivi a grana fine per non rigare o creare disomogeneità 
soprattutto sulle superfici trattate a gesso. 

• Verificare le schede tecniche per le attrezzature d’applicazione più idonee.

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.2 Gesso e Cartongesso

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 

1
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SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Gesso

Leggermente spolverante + +* + ++

Assorbimento non uniforme + + + ++

Sfarinante o decoeso + ++

Gesso fibra

Leggermente spolverante + +* + ++

Assorbimento non uniforme + + + ++

Sfarinante o decoeso + ++

Cartongesso

Leggermente spolverante + + ++

Assorbimento non uniforme + ++ + ++

Con sostanze idrosolubili/macchie +**

++ Prodotto consigliato
+ Alternativa al prodotto consigliato
* Diluizione 1:2 con acqua, applicazione a pennello
** Da verificare con test applicativo

PRODOTTI CAPAROL
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• Attendere il tempo necessario al raggiungimento della totale stagionatura del calcestruzzo. 
• Lavare eventuali residui di distaccanti con acqua additivata con agenti umettanti. 
• Rimuovere le sostanze farinose e sabbiose per consentire la corretta adesione del prodotto di fondo.
• Consultare le Schede Tecniche dei prodotti applicati.

SUGGERIMENTI

• In caso di efflorescenze saline pretrattare con Kalk-Reiniger.
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SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Calcestruzzo gettato in opera
Assorbimento non omogeneo + ++ + ++

Assorbimento elevato + ++ ++ +

Blocchi cemento cavi
Assorbimento non omogeneo + ++ + ++

Assorbimento elevato + ++ ++ +

Calcestruzzo cellulare
Assorbimento non omogeneo + ++ + ++

Assorbimento elevato + ++ ++ +

Pannelli prefabbricati (predalles) Assorbimento non omogeneo + ++ + ++

Pannelli in fibrocemento

Nuovi + +

Usurati, levigati e altamente 
assorbenti

+ ++

Pretrattati + ++

++ Prodotto consigliato
+ Alternativa al prodotto consigliato

PRODOTTI CAPAROL

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.3  Cemento

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 

1
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• Se il supporto non è noto, eseguire una prova di bagnatura.
• Se si evidenziano rigonfiamenti sulla superficie, probabilmente si tratta di tempere o pitture si scarsa qualità, 

in tal caso procedere con la rimozione tramite raschiatura.

SUGGERIMENTI

• In genere su vecchie mani di tempera si possono applicare direttamente le pitture traspiranti, prevedendo 
l’applicazione di una prima mano più diluita.

• In caso di smalto o idrosmalto si consiglia di carteggiare il supporto per migliorare l’adesione del fondo.
• Su rappezzi assorbenti o sfarinanti applicare una mano preventiva di Acryl-Hydrosol.
• In caso di rimozione della vecchia pittura tramite raschiatura, potrebbe essere necessaria una rasatura 

uniformante, procedere con Akkordspachtel Fein per eseguire rasature lisce o Multistruktur per finiture 
strutturate.
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SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Vecchia pittura povera di legante, 
tempera

Sfarinamento elevato +

Assorbimento elevato +

Pittura lavabile o superlavabile Leggermente sfarinante + + +

Pittura minerale
Leggermente sfarinante +* +*

Assorbimento elevato +* +*

Idrosmalto/smalto lucido/satinato Scarsa adesione + ++

Rappezzi con materiali di diversa 
natura

Assorbimento non uniforme + +

Sfarinamento + +

Differenza superficie + + +

++ Prodotto consigliato
+ Alternativa al prodotto consigliato
* Da valutare in funzione della tipologia di finitura, organica o minerale

PRODOTTI CAPAROL

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.4  Superfici prepitturate

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 

1
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• Per valutare lo stato della carta da parati eseguire una prova di bagnatura. 
• Se si evidenziano rigonfiamenti sulla superficie, si consiglia di procedere con la totale rimozione della 

tappezzeria.
• Se i bordi della carta da parati non sono ben adesi, si consiglia la totale rimozione anche della colla.

SUGGERIMENTI

• Per rimuovere la carta da parati, si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua 
preferibilmente calda, dopo aver forato la carta per permettere un più facile scioglimento delle colle 
cellulosiche. 

• Qualora non si evidenzino fenomenologie e si voglia intervenire direttamente con la pitturazione, si consiglia 
di effettuare una prova per valutarne l’adesione e l’essicazione.

• Si consiglia di non sovrapplicare la carta da parati vinilica con idrosmalti, pitture superlavabili e lavabili 
poiché tendono a rimanere appiccicosi.

Fondi pigmentati

In
ne

nG
ru

nd

H
af

tG
ru

nd
 E

G

Is
og

ru
nd

 U
lt

ra

SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Carta da parati Affioramento di pigmenti della carta o della colla + +

Carta da parati lavabile Nessuna fenomenologia evidenziata +

Carta da parati vinilica Nessuna fenomenologia evidenziata +

Tessuto in fibra di vetro già trattato con pittura Fare riferimento alla tabella 1.3 + +

+ Prodotto consigliato

PRODOTTI CAPAROL

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.5  Vecchie tappezzerie

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 

1
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INDICAZIONI PRELIMINARI

• I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.

SUGGERIMENTI

• Prima dell’applicazione di CapaGrund Universal su muratura in laterizio, si consiglia sempre di dare una 
mano di Nano-Siloxan.

• In caso di piastrelle e PVC si consiglia di carteggiare per migliorare l’adesione del fondo.
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SUPPORTO FENOMENOLOGIA

Pannelli in legno/OSB
Affioramento di tannino +

Assorbimento non omogeneo + +

Muratura in laterizio a vista

Spolverio/degrado + +

Presenza di sali +* + +

Assorbimento non omogeneo +

Pietre naturali
Spolverio/degrado + +

Assorbimento elevato + +

Piastrelle Scarsa adesione +

PVC Scarsa adesione +

+ Prodotto consigliato
* Utilizzare solo in caso di sovrapplicazione con pitture per interni

PRODOTTI CAPAROL

In caso di esigenze particolari o non riportate in tabella, consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

1.6  Altre superfici

1 PRETRATTAMENTO DEI SUPPORTI 
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2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA

Nella sezione dei cicli tecnici per problematica sono indicate le caratteristiche tecniche e 
le modalità operative di ciascun prodotto di fondo.
Dopo aver individuato la fenomenologia specifica di ciascun sottofondo, che sia esso 
spolverante o molto assorbente, che sia infestato da muffe o necessiti di un cambio di 
colorazione, è possibile trovare in questo capitolo il prodotto di fondo indispensabile alla 
risoluzione della problematica o più adatto alla tipologia di supporto.

In ogni scheda sono indicate le caratteristiche principali di ciascun prodotto, correlate 
da un QR-code che rimanda direttamente alla scheda tecnica per un accesso diretto 
semplificato.

Infine, sono indicate le modalità operative per eseguire un lavoro a regola d'arte e alcuni 
suggerimenti utili soprattutto in fase applicativa.
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PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Ambienti interni di tutti i tipi (domestici, industriali, artigianali e servizi) con presenza di muffe e funghi.

2

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO

Capatox
Soluzione microbicida igienizzante per esterni e interni Scheda tecnica:

Applicazione:

Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

Conf. 1 l:

 Pennellessa

6,5-20 m²/l*

65-200 m²

32,5-100 m²

6,5-20 m²

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Capatox non diluito, su superfici asciutte con pennellessa.
2. Applicare Capatox a saturazione e preferibilmente dal basso verso l’alto.
3. Lasciare agire Capatox minimo 24 ore.
4. Pulire le superfici trattate con spugnatura o spazzolatura. Se il risultato ottenuto è quello atteso, procedere 

con le operazioni successive, altrimenti ripetere l’applicazione di Capatox. 
5. In caso di depositi consistenti di muffe e funghi, rimuovere meccanicamente gli attecchimenti dopo 

l’applicazione di Capatox.
6. Applicare la finitura antimuffa Caparol.

SUGGERIMENTI
• Capatox deve essere applicato sia dove il fenomeno della muffa è evidente sia nella zona circostante estesa 

affinché presenza di spore non visibili possano innescare nuovamente il fenomeno in un tempo breve.
• Non applicare su superfici umide o bagnate.

2.1   Rimozione di muffe, alghe e funghi

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
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PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti interni di tutti i tipi con sfarinamenti o spolverii superficiali.
• Intonaci e rasature carteggiate con residuo di patina polverosa superficiale individuabile al passaggio della mano 

o di un panno asciutto.

2MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere presente sulla superficie con pennellessa.
2. Diluire Acryl-Hydrosol con acqua (rapporto da 1:2 a 1:4) in funzione dello stato e dell’assorbimento del 

supporto.
3. Applicare Acryl-Hydrosol su superfici pulite, asciutte e stabili.
4. Applicare Acryl-Hydrosol con pennellessa o idoneo strumento di spruzzatura avendo cura di farlo penetrare 

adeguatamente nel supporto.
5. Applicare Acryl-Hydrosol dal basso verso l’alto avendo cura di non fare colature.
6. Applicare la finitura Caparol dopo 3-6 ore*.

SUGGERIMENTI
• Diluire con il giusto rapporto di acqua evitando che Acryl-Hydrosol crei, una volta essiccato, una superficie lucida 

che inibisce l’adesione della finitura.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Acryl-Konsolidierung

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

Acryl-Hydrosol 
Fondo trasparente fissativo e consolidante Scheda tecnica:

Applicazione:

Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

 Pennello o idoneo strumento di spruzzatura

6-20 m²/l*

60-200 m²

30-100 m²

     

2.2.1  Sfarinamenti e spolverii superficiali

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.2 Applicazioni su "supporti degradati" 
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2.2.2  Assorbimento disomogeneo

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.2 Applicazioni su "supporti degradati" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO

Capaplex-s
Fondo trasparente fissativo e isolante Scheda tecnica:

Applicazione:

Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

Conf. 1 l:

 Pennello o idoneo strumento di spruzzatura

7,5-16,5 m²/l*

75-165 m²

37,5- 82,5 m²

7,5-16,5 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti interni di tutti i tipi con assorbimento disomogeneo.
• Supporti con materiali di diversa natura (es. cartongesso con stuccature).
• Supporti leggermente spolveranti.
• Per valutare l’assorbimento occorre bagnare la superficie con acqua e osservare l’uniformità ed il tempo di 

asciugatura.

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Diluire Capaplex-s con acqua in funzione dello stato e dell’assorbimento del supporto:

- Rapporto da 1:1 a 1:3 in caso di assorbimenti normali,
- Rapporto da 1:4 a 1:7 in caso di assorbimenti elevati.

 Eseguire una campionatura per individuare il giusto rapporto di diluizione.
3. Applicare Capaplex-s su superfici pulite, asciutte e stabili.
4. Applicare Capaplex-s con pennellessa o idoneo strumento di spruzzatura avendo cura di farlo penetrare 

adeguatamente nel supporto.
5. Applicare Capaplex-s dal basso verso l’alto avendo cura di non fare colature.
6. Applicare una seconda mano di Capaplex-s in caso di assorbimenti elevati.
7. Applicare la finitura Caparol dopo 4-8 ore*.

SUGGERIMENTI
• Diluire con il giusto rapporto di acqua evitando che Capaplex-s crei, una volta essiccato, una superficie lucida che 

inibisce l’adesione della finitura.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaSol RapidGrund
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2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.2 Applicazioni su "supporti degradati" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

2.2.3  Assorbimento elevato o irregolare

PRODOTTO 

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 2,5 l:

Rullo (in poliammide 13-15mm), pennello o 
idoneo strumento di spruzzatura.

5-20 m²/l*

50-200 m²

12,5-50 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti interni di tutti i tipi con assorbimento elevato.
• Supporti con materiali di diversa natura (es. cartongesso con stuccature).
• Supporti leggermente spolveranti.
• Supporti minerali.
• Ambienti dove è necessario mantenere la pulizia, senza schizzi.

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. CapaSol RapidGrund è pronto all’uso per l’applicazione a rullo.
 In alternativa, diluire CapaSol RapidGrund max 1:2 con acqua per l’applicazione a pennello.
3. Mescolare bene prima dell'uso. 
4. Applicare CapaSol RapidGrund su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
5. Applicare la finitura Caparol dopo 12 ore*.

SUGGERIMENTI
• Coprire accuratamente le superfici adiacenti, soprattutto vetro, ceramica e clinker, poiché il prodotto può attaccare 

la superficie. 
• Il prodotto diluito (max. 1:2 con acqua) può essere applicato bagnato su bagnato con pennello o pennellessa quando 

la superficie è completamente satura.
• Il prodotto non deve formare né un film chiuso, né una pellicola lucida.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-
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2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.2 Applicazioni su "supporti degradati" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

2.2.4  Supporto decoeso

PRODOTTO 

Acryl-Konsolidierung
Fondo trasparente consolidante ad alta penetrazione Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

Pennello morbido in fibra naturale
Vaporizzatore a bassa pressione

10-18 m²/l*

100-180 m²

50-90 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti interni di tutti i tipi con sfarinamento importante.
• Supporti interni decoesi come vecchie pitture o intonaci che nel tempo hanno perso adesione.
• Supporti pretrattati con tempere o pitture povere di legante.
• Per verificare se una vecchia pittura è decoesa è possibile ricorrere alla prova di quadrettatura, per gli intonaci si 

può effettuare la prova di strappo.

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Diluire Acryl-Konsolidierung  con acqua in funzione dello stato e dell’assorbimento del supporto:

-Rapporto da 2:1 a 1:1 per gesso e cartongesso,
-Rapporto da 1:1 a 1:2 per intonaci, muratura e pitture esistenti,
-Rapporto da 1:2 a 1:3 per calcestruzzo.

 Eseguire una campionatura per individuare il giusto rapporto di diluizione.
3. Applicare Acryl-Konsolidierung su superfici pulite, asciutte e stabili.
4. Applicare Acryl-Konsolidierung  con pennellessa avendo cura di farlo penetrare adeguatamente nel supporto.
5. Applicare Acryl-Konsolidierung dal basso verso l’alto avendo cura di non fare colature.
6. Applicare la finitura Caparol dopo 6-12 ore*.

SUGGERIMENTI
• Applicare Acryl-Konsolidierung solo dopo aver eliminato le parti degradate evidenti provvedendo quindi alla loro 

ricostruzione.
• Diluire con il giusto rapporto di acqua evitando che Acryl-Konsolidierung crei, una volta essiccato, una superficie 

lucida che inibisce l’adesione della finitura.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-
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2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.2 Applicazioni su "supporti degradati" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

2.2.5  Supporto minerale degradato

PRODOTTO 

Histolith Silikat-Fixativ
Fondo fissativo e diluente ai silicati di potassio Scheda tecnica:

Applicazione:

Resa per mano:

Conf. 10 l:

Pennello o pennellessa

5-10 m²/l*

50-100 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Intonaci a base calce
• Supporti minerali molto assorbenti
• Supporti minerali con assorbimento disomogeneo
• Supporti minerali con leggeri spolverii superficiali 

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere o i residui presenti sulla superficie con pennellessa.
2. Diluire Histolith Silikat-Fixativ con acqua in rapporto 2:1 o 1:1 secondo l’assorbimento del supporto
3. Eseguire una campionatura per individuare il giusto rapporto di diluizione.
4. Applicare Histolith Silikat-Fixativ su superfici pulite, asciutte e stabili.
5. Applicare Histolith Silikat-Fixativ con pennellessa avendo cura di farlo penetrare adeguatamente nel 

supporto.
6. Applicare Histolith Silikat-Fixativ dal basso verso l’alto avendo cura di non fare colature.
7. Applicare la finitura Histolith LithoSil dopo 12 ore.*

SUGGERIMENTI
• Coprire bene superfici delicate come ad esempio vetri, marmi, metalli, altro.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

2
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2.3.1  Da chiaro a intenso 
   Finitura organica

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.3 Cambio di colorazione 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

Pennello o con rullo a pelo corto in poliammide

10 m²/l*

100 m²

50 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Tutti i supporti nuovi o leggermente spolveranti
• Supporti con finitura liscia o fine
• Assorbimento disomogeneo
• Colorazione intensa

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Mettere in tinta il prodotto InnenGrund con il sistema ColorExpress.
3. Diluire InnenGrund al 20-30% con acqua.
4. Mescolare bene prima dell'uso. 
5. Applicare InnenGrund su supporti asciutti e esenti da parti in distacco.
6. Applicare la finitura Caparol dopo 12 ore*.

SUGGERIMENTI
• InnenGrund si può applicare in due mani, fondo e intermedio.
• Nel caso di pause di lavorazione maggiori di 30 min si consiglia di lavare l’attrezzatura con acqua e sapone per 

evitare che lo stesso manifesti fenomeni di flocculazione.
• Per colorazioni scure o intense è quasi sempre necessario intervenire con due mani di finitura colorata Caparol 

dopo una mano di InnenGrund.

PRODOTTO ALTERNATIVO
HaftGrund EG
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2.3.2  Da chiaro a intenso 
   Finitura minerale

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.3 Cambio di colorazione 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Conf. 10 l:

Conf. 5 l:

Rullo (in poliammide 13-15mm), pennello o 
idoneo strumento di spruzzatura.

5-6,5 m²/l*

50-65 m²

25-32,5 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti interni di tutti i tipi con sfarinamenti o spolverii superficiali.
• Intonaci e rasature carteggiate con residuo di patina polverosa superficiale individuabile al passaggio della mano 

o di un panno asciutto.
• Superfici prepitturate con pitture organiche.
• Colorazione intensa.

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Mettere in tinta il prodotto HaftGrund EG con il sistema ColorExpress.
3. Diluire HaftGrund EG al max 3% con acqua.
4. Mescolare bene prima dell'uso. 
5. Applicare HaftGrund EG su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
6. Applicare la finitura Caparol dopo 12 ore*.

SUGGERIMENTI
• Per colorazioni scure o intense è quasi sempre necessario intervenire con due mani di finitura colorata Caparol 

dopo una mano di HaftGrund EG.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-
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2.4.1  Utilizzo di pitture organiche

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.4 Applicazioni su "supporti di natura non nota" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

Acryl-Konsolidierung InnenGrund
Fondo trasparente consolidante ad alta penetrazione Fondo pigmentato uniformante e consolidante

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti di natura non nota sfarinanti e/o 

spolveranti
• Supporti con assorbimento elevato

• Supporti prepitturati con colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Valutare lo stato del supporto per individuare la tipologia di fondo da utilizzare.
2. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
3. Per InnenGrund, procedere alla messa in tinta con il sistema ColorExpress.
4. Diluire Acryl-Konsolidierung o InnenGrund secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica*.
5. Mescolare bene prima dell'uso. 
6. Applicare Acryl-Konsolidierung o InnenGrund su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
7. Applicare le pitture in dispersione Caparol dopo il tempo di essiccazione indicato in scheda tecnica*.

SUGGERIMENTI
Acryl-Konsolidierung 
• Applicare Acryl-Konsolidierung solo dopo aver 

eliminato le parti degradate evidenti provvedendo 
quindi alla loro ricostruzione.

• Diluire con il giusto rapporto di acqua evitando che 
Acryl-Konsolidierung crei, una volta essiccato, un 
film continuo e lucido, che inibisce l’adesione della 
finitura.

InnenGrund
• Nel caso di pause di lavorazione maggiori di 30 

min si consiglia di lavare l’attrezzatura con acqua 
e sapone per evitare fenomeni di flocculazione.

• Per colorazioni scure o intense è quasi sempre 
necessario intervenire con due mani di finitura 
colorata Caparol dopo una mano di InnenGrund.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Acryl-Hydrosol HaftGrund EG

2

Scheda tecnica:Scheda tecnica:
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2.4.2  Utilizzo di pitture minerali

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.4 Applicazioni su "supporti di natura non nota" 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti di natura non nota con assorbimento 

elevato o irregolare
• Supporti prepitturati con colori intensi

2

PRODOTTO 

CapaSol RapidGrund HaftGrund EG
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante Fondo pigmentato, ponte di adesione 

MODALITÀ OPERATIVA
1. Valutare lo stato del supporto per individuare la tipologia di fondo da utilizzare.
2. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
3. Per HaftGrund EG, procedere alla messa in tinta con il sistema ColorExpress. 
4. Diluire CapaSol RapidGrund o HaftGrund EG secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica*.
5. Mescolare bene prima dell'uso. 
6. Applicare CapaSol RapidGrund o HaftGrund EG su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
7. Applicare le pitture ai silicati Caparol dopo il tempo di essiccazione indicato in scheda tecnica*.

SUGGERIMENTI
CapaSol RapidGrund 
• Il prodotto diluito (max. 1:2 con acqua) può essere 

applicato bagnato su bagnato con pennello o 
pennellessa. CapaSol RapidGrund non deve 
formare né un film chiuso, né una pellicola lucida.

• Coprire accuratamente le superfici adiacenti, 
soprattutto vetro, ceramica e clinker, poiché il 
prodotto può attaccare la superficie. 

HaftGrund EG
• Per colorazioni scure o intense è quasi sempre 

necessario intervenire con due mani di finitura 
colorata Caparol dopo una mano di HaftGrund EG.

PRODOTTO ALTERNATIVO
- -

Scheda tecnica:Scheda tecnica:
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2.5.1  Supporti prepitturati 
   con smalto o idrosmalto

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

InnenGrund Capacryl Haftprimer
Fondo pigmentato uniformante e consolidante Fondo acrilico universale pigmentato

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti prepitturati con smalto o idrosmalto 

(lucido o satinato) con scarsa/difficile adesione
• Supporti con finitura liscia e non assorbente
• Sovrapplicazione idrosmalti CapaTex

• Supporti prepitturati con smalto o idrosmalto 
(lucido o satinato) con scarsa/difficile adesione

• Supporti con finitura liscia e non assorbente
• Sovrapplicazione smalti Capacryl

MODALITÀ OPERATIVA
1. Carteggiare il supporto per irruvidirlo e migliorare l’adesione del fondo
2. Mettere in tinta InnenGrund o Capacryl Haftprimer con il sistema ColorExpress.
3. Diluire InnenGrund o Capacryl Haftprimer secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica*.
4. Mescolare bene prima dell'uso. 
5. Applicare IInnenGrund o Capacryl Haftprimer su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
6. Applicare gli idrosmalti CapaTex o gli smalti all’acqua Capacryl rispettando i tempi di essiccazione tra le mani 

indicato in scheda tecnica*.

SUGGERIMENTI
InnenGrund
• Nel caso di pause di lavorazione maggiori di 30 

min si consiglia di lavare l’attrezzatura con acqua 
e sapone per evitare fenomeni di flocculazione.

• Per colorazioni scure o intense è quasi sempre 
necessario intervenire con due mani di finitura 
colorata Caparol dopo una mano di InnenGrund.

Capacryl Haftprimer 
• Applicare due mani di finitura smalto Capacryl 

qualcora necessario (per esempio nel caso di tinte 
forti gialle o rosse con basso potere coprente).

• Per l’applicazione a pennello degli smalti sono 
necessari attrezzi a setola lunga per acrilici, come 
rulli sono adatti quelli per smalti in lana a pelo 
corto o in espanso a poro fine.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Disbon 404 (previa verifica)*

Scheda tecnica:Scheda tecnica:

   

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.5 Applicazioni su "supporti particolari" 

2
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2.5.2  Supporti rivestiti 
   con carta da parati o tappezzeria

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Carta da parati
• Carta da parati lavabile
• Carta da parati vinilica

Scheda tecnica:

MODALITÀ OPERATIVA
1. Rimuovere la carta da parati in distacco. Rimuovere i residui di colla.
2. Mettere in tinta il prodotto InnenGrund con il sistema ColorExpress.
3. Diluire InnenGrund al 20-30% con acqua.
4. Mescolare bene prima dell'uso. 
5. Effettuare una prova di adesione ed essiccazione in caso sia di totale rimozione, sia di pitturazione diretta.
6. Applicare InnenGrund su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
7. Applicare la finitura Caparol dopo 12 ore*.

SUGGERIMENTI
• Per rimuovere la carta da parati, si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua preferibilmente 

calda, dopo aver forato la carta per permettere un più facile scioglimento delle colle cellulosiche. 
• Qualora non si evidenzino fenomenologie e si voglia intervenire direttamente con la pitturazione, si consiglia di 

effettuare una prova per valutarne l’adesione e l’essicazione. Si consiglia di non sovrapplicare la carta da parati 
vinilica con idrosmalti, pitture superlavabili e lavabili poiché tendono a rimanere appiccicosi.

• InnenGrund è da considerarsi come fondo ed intermedio.

PRODOTTO ALTERNATIVO
HaftGrund EG

 

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.5 Applicazioni su "supporti particolari" 

2
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2.6.1  Supporti da lisci a strutturati

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.6 Cambio di texture | Uniformazione dei supporti 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

Multistruktur
Fondo e finitura strutturabile per interni Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Fein (200 µm)

Mittel (300 µm)

Grob (500 µm)

Pennello, rullo, taloscia o idoneo strumento di 
spruzzatura.

1,4-2 m2/kg*

1,6-2 m2/kg*

1,4-1,6 m2/kg*

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Superfici con rappezzi di granulometria differente
• Mascherare riparazioni e disomogeneità dei supporti
• Effetto civile su supporti lisci 
• Effetti decorativi materici

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Applicare: Acryl-Hydrosol su superfici sfarinanti, CapaSol RapidGrund su superfici assorbenti o HaftGrund 

EG su superfici non assorbenti.
3. Superfici intatte con assorbimento leggero e uniforme possono essere rivestite direttamente.
4. Mettere in tinta il prodotto MultiStruktur con il sistema ColorExpress.
5. Diluire MultiStruktur a seconda del tipo di applicazione*.
6. Mescolare bene prima dell'uso, manualmente o con agitatore meccanico lento.
7. Applicare MultiStruktur su supporti asciutti ed integri. 
8. MultiStruktur può essere facilmente e individualmente strutturato a seconda dell’aspetto desiderato.
9. MultiStruktur può essere usato come prodotto unico fondo-finitura, in tal caso l’effetto idrofobico definitivo 

avviene dopo 2-3 giorni. In alternativa, MultiStruktur può essere sovrapplicato con tutte le finiture Caparol 
dopo 6-8 ore*.

SUGGERIMENTI
• In seguito all’utilizzo di sabbie naturali sono possibili leggere oscillazioni di tonalità. Per questa ragione occorre 

applicare su superfici contigue solo materiale degli stessi lotti di produzione. Materiale con lotti di produzione 
differenti devono essere miscelati tra loro. 

• Per evitare aloni applicare in un'unica passata bagnato su bagnato.
• Durante la ripassatura di stucchi contenenti gessi si possono manifestare rigonfiamenti, formazioni di bolle e 

fessurazioni, a causa di umidità; provvedere nel caso, ad una rapida asciugatura mediante adeguata ventilazione 
e riscaldamento.

• Le tre granulometrie (Fein, Mittel e Grob) sono sovrapponibili tra di loro per creare effetti di texture differenti a 
seconda del grado di ruvidezza e/o riempimento richiesto.

  

PRODOTTO ALTERNATIVO
-
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2.6.2 Supporti da strutturati a lisci

2 CICLI TECNICI PER PROBLEMATICA
2.6 Cambio di texture | Uniformazione dei supporti

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO 

Akkordspachtel fein
Stucco in pasta pronto all'uso per interni Scheda tecnica:

Applicazione:

 
Resa per mano:

Conf. 25 kg:

Spatola in acciaio o idoneo strumento di 
spruzzatura.

0,55 m²/kg*

13,75 m²

PROBLEMATICA | TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Superfici in intonaco o calcestruzzo da lisciare
• Riparazione di piccoli giunti, punti difettosi, cavità o fessure
• Effetto liscio su supporti ruvidi 
• Effetti decorativi materici

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare la polvere eventualmente presente sulla superficie con pennellessa.
2. Applicare: Acryl-Hydrosol su superfici sfarinanti, CapaSol RapidGrund su superfici assorbenti o HaftGrund 

EG su superfici non assorbenti. Irruvidire rivestimenti lucidi e portanti.
3. Superfici intatte con assorbimento leggero e uniforme possono essere rivestite direttamente.
4. Consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni sui metodi di applicazione.
5. Mescolare bene prima dell'uso. 
6. Applicare Akkordspachtel fein su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco. 
7. Dopo essiccazione carteggiare a secco oppure inumidire nuovamente e feltrare.
8. In caso di carteggiatura a secco, applicare Acryl-Hydrosol o Acryl-Konsolidierung prima dell'applicazione 

della finitura Caparol.
9. In caso di feltratura a umido, applicare la finitura Caparol dopo 12-48 ore*.

SUGGERIMENTI
• Akkordspachtel fein può essere colorato con massimo 5% coloranti AVA AmphiColor Vollton-und Abtönfarbe.
• Non idoneo per ambienti umidi. 
• In seguito all’impiego di riempitivi naturali possono verificarsi leggere differenze di tonalità: per questa ragione 

occorre utilizzare sia per la stuccatura che per la lisciatura materiali dello stesso lotto di produzione.
• In caso di utilizzo come lisciatura di pareti occorre eseguire una mano con idonea pittura. In questo modo è possibile 

raggiungere una maggiore resistenza come richiesto.
• Sovrapplicando stucchi a spatola contenenti gesso si possono verificare rigonfiamenti, formazione di bolle e 

scheggiature a causa di un’azione prolungata dell’umidità. Per questo motivo occorre accertarsi che gli ambienti 
siano ben ventilati.

• In caso di sovrapplicazione con Sylitol Bio-Innenfarbe è necessario applicare una mano di HaftGrund EG.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-
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3 CICLI TECNICI PER REQUISITI

Non è sempre semplice scegliere una pittura per interni. 
In questa sezione non si è pensato soltanto ai supporti e alle loro problematiche, ma 
principalmente agli ambienti in cui le pitture vengono applicate e ai loro requisiti.

Quali sono i fattori che guidano ad esempio nella scelta di una pittura antimuffa? E come 
si definisce un ciclo tecnico per una colorazione intensa? E ancora, quali sono i prodotti 
più idonei ai soggetti più sensibili?

Per ciascuno dei requisiti più comuni in interno sono state raccolte tutte le informazioni 
relative al ciclo tecnico applicativo da scegliere: dalle caratteristiche definite dalla 
normativa ISO 13300, alle modalità operative per l'ottenimento dei risultati a regola 
d'arte.

Anche in questa sezione sono stati inseriti i suggerimenti dei tecnici Caparol e alcune 
alternative di prodotti.
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3.1.1   Preservante a largo spettro 
   con finitura lavabile

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Indeko-W può essere applicato negli ambienti contaminati, solamente dopo che è stato applicato il disinfettante 

Capatox e trascorse le tempistiche necessarie alla sua azione igienizzante. 
• Indeko-W può essere applicato su tutte le superfici verticali o orizzontali.
• Indeko-W può essere applicato senza Capatox in ambienti nuovi e non contaminati, come prevenzione alla 

formazione di muffa.

PRODOTTO ALTERNATIVO
DeckWeiss-W

     

PRODOTTO DI FINITURA 

Indeko-W
Pittura lavabile con protezione del film da muffe e funghi

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo 
6-8 m²/l*
L2
C2 (per resa di 6 m2/l) 
Superopaca

PRODOTTO DI FONDO
Presenza di muffa, funghi 
o spore

Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto 
decoeso

CapaTox
Soluzione microbicida
igienizzante

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

PROBLEMATICA
• Protezione a largo spettro contro muffe e funghi 
• Ambienti interni di tutti i tipi (domestici, industriali, artigianali e servizi) con presenza di muffe e funghi
• Supporti nuovi in ambienti interni predisposti all’insorgenza di muffe

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Capatox non diluito, su superfici asciutte con pennellessa.
2. Applicare Capatox a saturazione e preferibilmente dal basso verso l’alto.
3. Lasciare agire Capatox minimo 24 ore.
4. Pulire le superfici trattate con spugnatura o spazzolatura. Se il risultato ottenuto è quello atteso, procedere 

con le operazioni successive, altrimenti ripetere l’applicazione di Capatox. 
5. In caso di depositi consistenti di muffe e funghi, rimuovere meccanicamente gli attecchimenti dopo 

l’applicazione di Capatox.
6. Qualora i supporti fossero degradati o non in continuità, applicare un fondo idoneo. Vedi sezione 2. 
7. Applicare Indeko-W su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
8. Applicare Indeko-W senza superare la diluizione massima consentita*.
9. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Indeko-W.

Scheda tecnica:



31CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

PRODOTTO DI FONDO
Presenza di muffa, funghi 
o spore

Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto 
decoeso

CapaTox
Soluzione microbicida
igienizzante

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3.1.2   Preservante e igienizzante 
   con protezione antibatterica

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• DeckWeiss-W può essere applicato negli ambienti contaminati, solamente dopo che è stato applicato il disinfettante 

Capatox e trascorse le tempistiche necessarie alla sua azione igienizzante. 
• DeckWeiss-W può essere applicato su tutte le superfici verticali o orizzontali.
• DeckWeiss-W può essere applicato senza Capatox in ambienti nuovi e non contaminati, come prevenzione alla 

formazione di muffa.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Indeko-W

       

PRODOTTO DI FINITURA 

DeckWeiss-W
Pittura antimuffa igienizzante con ioni d'argento

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo 
10-18 m²/l*
L3
C1 (per resa di 5,5 m2/l) 
Opaca

PROBLEMATICA
• Protezione contro la formazione di muffa
• Protezione antibatterica del film grazie alla tecnologia agli ioni d'argento
• Ambienti interni di tutti i tipi (domestici, industriali, artigianali e servizi) con presenza di muffe
• Ambienti interni con elevati requisiti di igiene
• Supporti nuovi in ambienti interni predisposti all’insorgenza di muffe

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Capatox non diluito, su superfici asciutte con pennellessa.
2. Applicare Capatox a saturazione e preferibilmente dal basso verso l’alto.
3. Lasciare agire Capatox minimo 24 ore.
4. Pulire le superfici trattate con spugnatura o spazzolatura. Se il risultato ottenuto è quello atteso, procedere 

con le operazioni successive, altrimenti ripetere l’applicazione di CapaTox. 
5. In caso di depositi consistenti di muffe e funghi, rimuovere meccanicamente gli attecchimenti dopo 

l’applicazione di Capatox.
6. Qualora i supporti fossero degradati o non in continuità, applicare un fondo idoneo. Vedi sezione 2. 
7. Applicare DeckWeiss-W  su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
8. Applicare DeckWeiss-W senza superare la diluizione massima consentita*.
9. Attendere 6-8 ore prima di applicare la seconda mano di DeckWeiss-W .

Scheda tecnica:

3
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3.1.3  Preservante con finitura 
   lavabile e traspirante

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Capaweiss-W può essere applicato negli ambienti contaminati, solamente dopo che è stato applicato il disinfettante 

Capatox e trascorse le tempistiche necessarie alla sua azione igienizzante. 
• Capaweiss-W può essere applicato su tutte le superfici verticali o orizzontali.
• Capaweiss-W può essere applicato senza Capatox in ambienti nuovi e non contaminati, come prevenzione alla 

formazione di muffa.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Indeko-W | DeckWeiss-W

     

PRODOTTO DI FINITURA 

Capaweiss-W
Pittura antimuffa lavabile e traspirante 
con elevato punto di bianco
Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo 
7-8 m²/l*
L3
C2 (per resa di 8 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Protezione contro la formazione di muffa
• Ambienti interni di tutti i tipi (domestici, industriali, artigianali e servizi) con presenza di muffe

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Capatox non diluito, su superfici asciutte con pennellessa.
2. Applicare Capatox a saturazione e preferibilmente dal basso verso l’alto.
3. Lasciare agire Capatox minimo 24 ore.
4. Pulire le superfici trattate con spugnatura o spazzolatura. Se il risultato ottenuto è quello atteso, procedere 

con le operazioni successive, altrimenti ripetere l’applicazione di CapaTox. 
5. In caso di depositi consistenti di muffe e funghi, rimuovere meccanicamente gli attecchimenti dopo 

l’applicazione di Capatox.
6. Qualora i supporti fossero degradati o non in continuità, applicare un fondo idoneo. Vedi sezione 2. 
7. Applicare Capaweiss-W su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
8. Applicare Capaweiss-W senza superare la diluizione massima consentita*.
9. Attendere 6-8 ore prima di applicare la seconda mano di Capaweiss-W.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Presenza di muffa, funghi 
o spore

Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto 
decoeso

CapaTox
Soluzione microbicida
igienizzante

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione
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PRODOTTO ALTERNATIVO
-

3.1.4   Antimuffa e anticondensa 
   ad effetto termico

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• IndekoTherm-W deve essere applicato negli ambienti contaminati, solamente dopo che è stato applicato il 

disinfettante Capatox e trascorse le tempistiche necessarie alla sua azione igienizzante. 
• Dopo la completa essiccazione delle eventuali mani di fondo applicare sempre 2 o 3 mani piene di IndekoTherm-W, 

con una incidenza minima di 200 ml/m2; per superfici ruvide il consumo è superiore.
• IndekoTherm-W può essere applicato su tutte le superfici verticali o orizzontali.

PRODOTTO DI FINITURA 

IndekoTherm-W
Pittura anticondensa ad effetto termico 
con protezione del film da muffe
Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo 
10-18 m²/l*
L3
C1 (per resa di 5 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Protezione contro la formazione di condensa 
• Protezione contro la formazione di muffa
• Ambienti interni di tutti i tipi (domestici, industriali, artigianali e servizi) con presenza di muffe
• Ambienti molto umidi o condizioni termoigrometriche sfavorevoli
• Ambienti con ponti termici e punti freddi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Capatox non diluito, su superfici asciutte con pennellessa.
2. Applicare Capatox a saturazione e preferibilmente dal basso verso l’alto.
3. Lasciare agire Capatox minimo 24 ore.
4. Pulire le superfici trattate con spugnatura o spazzolatura. Se il risultato ottenuto è quello atteso, procedere 

con le operazioni successive, altrimenti ripetere l’applicazione di CapaTox. 
5. In caso di depositi consistenti di muffe e funghi, rimuovere meccanicamente gli attecchimenti dopo 

l’applicazione di Capatox.
6. Qualora i supporti fossero degradati o non in continuità, applicare un fondo idoneo. Vedi sezione 2. 
7. Diluire la quantità di IndekoTherm-W che verrà utilizzata in giornata, per tempi di attesa superiori ad un 

giorno, si può riomogeneizzare il prodotto mediante agitazione con trapano a frusta. 
8. Applicare IndekoTherm-W su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
9. Attendere 3-4 ore prima di applicare la seconda mano di IndekoTherm-W.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Presenza di muffa, funghi 
o spore

Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto 
decoeso

CapaTox
Soluzione microbicida
igienizzante

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3
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3.1.5  Preventivo naturale ai silicati  
   Colori chiari

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• CapaSol RapidGrund ha una formulazione tixotropica, un’eventuale diluizione prima dell’applicazione a rullo 

renderebbe inefficace tale proprietà.
• Le certificazioni NaturePlus e TÜV Nord fanno riferimento a Sylitol Bio-Innenfarbe bianco, la messa in tinta può 

influenzare le caratteristiche di conservazione e protezione. La colorazione potrebbe causare un leggero effetto 
velato tipico delle finiture ai silicati che non può essere evitato.

• Al fine di evitare segni di ripresa, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe bagnato su bagnato senza interruzioni. 

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

     

   

PRODOTTO DI FINITURA 

Sylitol Bio-Innenfarbe
Pittura minerale ai silicati

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura
7 m²/l*
L2
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PRODOTTO DI FONDO
Supporti minerali nuovi stabili o leggermente spolveranti 
Sottofondi interni porosi e assorbenti

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante 

PROBLEMATICA
• Protezione naturale contro la formazione di muffa
• Ambienti interni con elevati requisiti di salubrità
• Supporti minerali e con elevata traspirabilità
• Colori: bianco e tinte chiare

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare CapaSol RapidGrund su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
2. Applicare CapaSol RapidGrund a rullo tal quale o a pennello diluito 1:2 con acqua.
3. Mettere in tinta Sylitol Bio-Innenfarbe con il sistema ColorExpress.
4. Dopo 12 ore di essiccazione di CapaSol rapidGrund, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe su superfici pulite, 

asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
5. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe senza superare la diluizione massima consentita*.
6. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Sylitol Bio-Innenfarbe.

Scheda tecnica:
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SUGGERIMENTI
• Su supporti difettosi, sfarinanti o molto assorbenti, è possibile intervenire prima dell’applicazione di HaftGrund EG con una mano 

di Acryl-Konsolidierung su supporti decoesi, oppure di CapaSol RapidGrund su supporti con assorbimenti disomogenei. Su 
fondi riempitivi a base gesso: applicare una mano intermedia con Haftgrund EG per minimizzare il rischio di deviazioni di colore.

• Le certificazioni NaturePlus e TÜV Nord fanno riferimento a Sylitol Bio-Innenfarbe bianco, la messa in tinta può 
influenzare le caratteristiche di conservazione e protezione. La colorazione potrebbe causare un leggero effetto 
velato tipico delle finiture ai silicati che non può essere evitato.

• Al fine di evitare segni di ripresa, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe bagnato su bagnato senza interruzioni. 

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

     

   

PRODOTTO DI FINITURA 

Sylitol Bio-Innenfarbe
Pittura minerale ai silicati

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura 
7 m²/l*
L2
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi in gesso, cartongesso, calcestruzzo, intonaci a base gesso e cemento
Muratura e supporti prepitturati

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 

MODALITÀ OPERATIVA
1. Mettere in tinta HaftGrund EG con il sistema ColorExpress o con i coloranti Histolith Vollton Farben.
2. Applicare HaftGrund EG su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
3. Applicare HaftGrund EG tal quale o diluito al massimo con 3% di acqua.
4. Mettere in tinta Sylitol Bio-Innenfarbe con il sistema ColorExpress.
5. Dopo 12 ore di essiccazione di CapaSol rapidGrund, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe su superfici pulite, 

asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
6. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe senza superare la diluizione massima consentita*.
7. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Sylitol Bio-Innenfarbe.

Scheda tecnica:

3.1.6  Preventivo naturale ai silicati 
   Tutte le colorazioni

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.1 Prevenire la muffa (Cicli Antimuffa) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PROBLEMATICA
• Protezione naturale contro la formazione di muffa
• Ambienti interni con elevati requisiti di salubrità
• Supporti minerali e con elevata traspirabilità
• Colori: bianco, tinte chiare e scure.

3



36 CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

3

3.2.1  All’acqua 
   per macchie comuni

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.2 Risolvere le macchie (Cicli Antimacchia) 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• In caso di macchie di nicotina, fuliggine o grasso lavare le superfici con acqua e l’aggiunta di un detergente 

domestico sgrassante e lasciare asciugare bene prima di applicare Aqua-Inn N°1.
• In caso di macchie di acqua assicurarsi che siano asciutte anche in profondità. Si consiglia di adoperare un 

igrometro per verifica.
• Applicare Aqua-inn N°1 colorato rispettando l’indice di riflessione (I.R. > 70).

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

 

PRODOTTO DI FINITURA 

Aqua-Inn N°1
Pittura isolante antimacchia

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
6,5 m²/l*
L1
C1 (per resa di 6 m2/l) 
Superopaca

PRODOTTO DI FONDO
Supporti con macchie di fumo, nicotina, 
acqua asciutta o aloni.

Isogrund Ultra
Fondo universale isolante antimacchia

PROBLEMATICA
• Superfici con macchie come ad esempio fumo, nicotina, acqua di infiltrazione asciutta o alonature in genere
• Ambienti interni che devono essere rapidamente ripristinati ed esposti ad afflusso di pubblico

MODALITÀ OPERATIVA
1. Qualora i supporti fossero degradati o non in continuità, applicare un fondo idoneo. Vedi sezione 2. 
2. Mescolare Isogrund Ultra prima dell’utilizzo.
3. Applicare Isogrund Ultra non diluito, su superfici asciutte.
4. Applicare una mano di Isogrund Ultra su supporti con macchie lievi e medie, in caso di macchie persistenti 

applicare una seconda mano di Isogrund Ultra.
5. Dopo 12 ore di essiccazione di Isogrund Ultra, applicare Aqua-inn N°1 su superfici pulite, asciutte e stabili, 

a pennello o a rullo.
6. Applicare Aqua-inn N°1 senza superare la diluizione massima consentita*.
7. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Aqua-inn N°1.

Scheda tecnica:
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3.2.2 A solvente 
   per ambienti con 
   fenomenologie elevate

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.2 Risolvere le macchie (Cicli Antimacchia)

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO DI FONDO E FINITURA

Dupa-Inn N°1
Pittura antimacchia in fase solvente Scheda tecnica:

Applicazione:
Resa per mano:
Opacità:

 Pennello, rullo o strumenti airless.
5,5 m²/l*
Opaca

PROBLEMATICA
• Superfici con macchie e aloni secchi di fumo, nicotina, olii, grassi, acqua.
• Idonea in locali vuoti, ben areati.

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare Dupa-inn N°1 direttamente su supporti minerali solidi e poco assorbenti e su vecchi rivestimenti 

stabili.
2. Eventualemente applicare una mano di fondo con Dupa-Putzfestiger su supporti levigati, molto assorbenti e 

intonaci a base gesso carteggiati e spolveranti. 
3. Applicare Dupa-inn N°1 non diluito su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo per prodotti a 

solvente.
4. Applicare Dupa-inn N°1 bianco.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Dupa-inn N°1.

SUGGERIMENTI
• Le vernici a base di solvente non possono essere utilizzate nei locali in cui vengono lavorati o conservati gli alimenti. 

Si consiglia di utilizzare il ciclo antimacchia all’acqua.
• In caso di macchie di nicotina, fuliggine o grasso lavare le superfici con acqua e l’aggiunta di un detergente 

domestico sgrassante e lasciare asciugare bene prima di applicare Dupa-Inn N°1.
• In caso di macchie di acqua assicurarsi che siano asciutte anche in profondità. Si consiglia di adoperare un 

igrometro per verifica.
• Su superfici a forte contrasto cromatico applicare una mano di fondo o intermedia con Dupa-inn N°1.
• Dupa-inn Nº1 non è adatto per la verniciatura di superfici esposte al vapore acqueo.
• Durante e dopo l’utilizzo di Dupa-inn Nº1 è necessario aerare regolarmente i locali per ridurre l’odore provocato 

dall’evaporazione dei solventi.
• Dupa-inn No°1 non può essere sovapplicato con pitture all’acqua, le sostanze idrosolubili contenute nelle macchie 

possono essere disciolte e diventare visibili sulla superficie.

PRODOTTO ALTERNATIVO
IsoGrund Ultra + Aqua-Inn N°1
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3

3.3.1  Idrosmalti murali 
   Protezione antibatterica 
   Finitura lucida

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.3 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori chiari 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.
• Applicare CapaTex Gloss 60 colorato rispettando l’indice di riflessione (I.R. > 70).

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Gloss

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTex Gloss 60
Idrosmalto murale lucido

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L1
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Lucida

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Ambienti con elevati requisiti di igiene come ospedali e scuole 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Protezione antibatterica del film grazie alla tecnologia agli ioni d'argento
• Finitura lucida in colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTex Gloss 60 con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTex Gloss 60 su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTex Gloss 60 dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTex Gloss 60.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione
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3.3.2  Idrosmalti murali
   Protezione antibatterica
   Finitura satinata

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.3 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori chiari 

3

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Satin

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTex Satin 20
Idrosmalto murale satinato

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L1
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Satinata

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Ambienti con elevati requisiti di igiene come ospedali e scuole 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Protezione antibatterica del film grazie alla tecnologia agli ioni d'argento
• Finitura satinata in colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTex Satin 20 con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTex Satin 20 su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTex Satin 20 dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTex Satin 20.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

     

     



40 CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

3

3.3.3  Idrosmalti murali
   Finitura superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.3 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori chiari 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Matt
PremiumClean

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTex Matt 5
Idrosmalto murale superopaco

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
9-11 m²/l*
L1
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Ambienti con elevati requisiti di igiene come ospedali e scuole 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Finitura superopaca in colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTex Matt 5 con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTex Matt 5 su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTex Matt 5 dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTex Matt 5.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione
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3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.3 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori chiari 

3

3.3.4  Pittura smacchiabile
   Finitura superopaca

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo. 
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto. 
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.
• Per una pulizia occasionale della superficie si consiglia l’utilizzo di un panno in microfibra morbido e pulito. Prima 

di effettuare la prima pulizia è opportuno testare il detergente scelto in un punto poco visibile. Non usare prodotti 
abrasivi.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaTex Matt 5
Capacryl PU-Matt

PRODOTTO DI FINITURA 

PremiumClean
Pittura protettiva smacchiabile

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L1
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Superfici che necessitano di pulizia frequente 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Superfici a rischio macchie, schizzi e sporco
• Finitura superopaca in colori chiari e medi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta PremiumClean con il sistema ColorExpress.
3. Applicare PremiumClean su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare PremiumClean dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di PremiumClean.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto prepitturato 
con colori intensi

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 
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3

3.4.1  Idrosmalti murali
   Protezione antibatterica
   Finitura satinata

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.4 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori intensi 

SUGGERIMENTI
• Con InnenGrund, in caso di pause di lavorazione maggiori di 30 min si consiglia di lavare l’attrezzatura con acqua 

e sapone per evitare che lo stesso manifesti fenomeni di flocculazione. 
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo. 
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto. 
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Satin

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTex Satin 20
Idrosmalto murale satinato

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L1
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Satinata

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Ambienti con elevati requisiti di igiene come ospedali e scuole 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Protezione antibatterica del film grazie alla tecnologia agli ioni d'argento
• Finitura satinata in colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTex Satin 20 con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTex Satin 20 su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTex Satin 20 dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTex Satin 20.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

     

     

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi o leggermente spolveranti
Assorbimento disomogeneo
Finitura liscia o fine | Colorazione intensa

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Ciclo ELF | Colorazione intensa

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 



43CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

3.4.2  Idrosmalti murali
   Finitura superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.4 Pulizia frequente e certificazione HACCP | Colori intensi 

3

PROBLEMATICA
• Ambienti certificati HACCP
• Ambienti con elevati requisiti di igiene come ospedali e scuole 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Finitura superopaca in colori intensi

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Con InnenGrund, in caso di pause di lavorazione maggiori di 30 min si consiglia di lavare l’attrezzatura con acqua 

e sapone per evitare che lo stesso manifesti fenomeni di flocculazione. 
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Matt
PremiumClean

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTex Matt 5
Idrosmalto murale superopaco

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
9-11 m²/l*
L1
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTex Matt 5 con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTex Matt 5 su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTex Matt 5 dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTex Matt 5.

Scheda tecnica:

     

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi o leggermente spolveranti
Assorbimento disomogeneo
Finitura liscia o fine | Colorazione intensa

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Ciclo ELF | Colorazione intensa

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 
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3.5.1 Pittura antigraffio
   Finitura superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.5 Pulizia frequente, resistenza antigraffio | Colori scuri e intensi 

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.
• Per evitare aloni eseguire l’applicazione bagnato su bagnato in un unico passaggio. 
• Al fine di conservare le particolari caratteristiche di questo prodotto, non mescolarlo insieme ad altri materiali. 
• Segni di ritocchi sulla superficie dipendono da molti fattori, e sono quindi quasi inevitabili.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capacryl PU-Matt

PRODOTTO DI FINITURA 

PremiumColor
Pittura protettiva antigraffio

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello o rullo in nylon a pelo medio (14-18 mm).
8 m²/l*
L1
- 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti ad alta frequentazione
• Ambienti soggetti ad usura 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti
• Finitura che evita “l’effetto scrittura”
• Finitura superopaca in colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta HaftGrund EG con il sistema ColorExpress.
3. Applicare HaftGrund EG su supporti asciutti ed esenti da parti in distacco.
4. Applicare HaftGrund EG tal quale o diluito al massimo con 3% di acqua.
5. Mettere in tinta PremiumColor con il sistema ColorExpress.
6. Applicare PremiumColor su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
7. Applicare PremiumColor dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
8. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di PremiumColor.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

   

3

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporti prepitturati 
con colori intensi

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 
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3.6.1  Pitture superlavabili
   Condizioni di luce particolari
   Finitura superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.6 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori chiari 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
PremiumClean
CapaTop

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaSilan
Pittura silossanica ad alta resistenza

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L1
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti con luce sfavorevole (radente)
• Grandi superfici
• Ambienti di pregio 
• Ambienti soggetti a sporco
• Supporti con elevata traspirabilità

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaSilan con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaSilan su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaSilan dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di CapaSilan.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3
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3.6.2  Pitture superlavabili
   Condizioni di luce particolari
   Finitura serica

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.6 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori chiari 

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaTex Satin 20
CapaSilan

PRODOTTO DI FINITURA 

Amphibolin
Pittura acrilica universale

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8 m²/l*
L1
C2 (per resa di 8 m2/l) 
Serica

PROBLEMATICA
• Ambienti scarsamente illuminati (es. corridoi) 
• Ambienti ad alta frequentazione
• Ambienti soggetti ad usura 
• Superfici lavabili con i comuni detergenti e disinfettanti

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Per aumentare la luminosità del 20%, utilizzare Amphibolin preferibilmente bianco. Eventualmente mettere 

in tinta Amphibolin con il sistema ColorExpress.
3. Applicare Amphibolin su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare Amphibolin dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Amphibolin.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

   

3
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3.6.3  Pitture superlavabili
   Finitura ultrafine superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.6 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori chiari 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaTex Matt 5
CapaSilan

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTop
Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8-9 m²/l*
L1
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Supporti molto lisci e fini (es. rasature a gesso)
• Ambienti di pregio
• Ambienti soggetti a sporco
• Colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTop con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTop su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTop dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTop.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3
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3.6.4  Pitture lavabili
   Finitura soft-touch superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.6 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori chiari 

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaSilan

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaMatt
Pittura superopaca lavabile ad alta copertura 
con effetto Soft-Touch
Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
14-16 m²/l*
L2
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutte le tipologie di supporti
• Finitura elegante vellutata al tocco
• Colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaMatt con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaMatt su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaMatt dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaMatt.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3
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8% di plastica riciclata certificata
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3.7.1  Pitture superlavabili
   Finitura ultrafine superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.7 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori intensi 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaTex Matt 5

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTop
Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8-9 m²/l*
L1
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Supporti molto lisci e fini (es. rasature a gesso)
• Ambienti di pregio
• Ambienti soggetti a sporco
• Colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaTop con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaTop su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaTop dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTop.

Scheda tecnica:

3

 

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi o leggermente spolveranti
Assorbimento disomogeneo
Finitura liscia o fine | Colorazione intensa

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Ciclo ELF | Colorazione intensa

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 
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3.7.2  Pitture lavabili
   Finitura soft-touch superopaca

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.7 Elevata resistenza | Alta qualità estetica | Colori intensi 

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaMatt
Pittura superopaca lavabile ad alta copertura 
con effetto Soft-Touch
Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
14-16 m²/l*
L2
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutte le tipologie di supporti
• Finitura elegante vellutata al tocco
• Colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaMatt con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaMatt su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaMatt dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaMatt.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

3
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8% di plastica riciclata certificata

   

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi o leggermente spolveranti
Assorbimento disomogeneo
Finitura liscia o fine | Colorazione intensa

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Ciclo ELF | Colorazione intensa

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 
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3.8.1  Pitture lavabili, traspiranti e idrorepellenti
   Colori chiari

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.8 Prestazioni standard | Tutte le colorazioni  

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaMatt

PRODOTTO DI FINITURA 

InnenColor
Pittura idrorepellente lavabile traspirante

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8-11 m²/l*
L3
C2 (per resa di 6 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutti i tipi di supporti
• Tutti gli ambienti interni
• Ottimo rapporto resistenza all'abrasione, traspirabilità e idrorepellenza
• Colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta InnenColor con il sistema ColorExpress.
3. Applicare InnenColor  su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare InnenColor  dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4 ore prima di applicare la seconda mano di InnenColor.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
disomogeneo

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

Capaplex-s
Fondo trasparente
fissativo e isolante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

3
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SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.
• Nell'utilizzo della Base 3: per tinte molto intense con elevata concentrazione di coloranti, potrebbe essere necessaria 

l’applicazione di una mano aggiuntiva.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaMatt

PRODOTTO DI FINITURA 

InnenColor
Pittura idrorepellente lavabile traspirante

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8-11 m²/l*
L3
C2 (per resa di 6 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutti i tipi di supporti
• Tutti gli ambienti interni
• Ottimo rapporto resistenza all'abrasione, traspirabilità e idrorepellenza
• Colori intensi

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta InnenColor con il sistema ColorExpress.
3. Applicare InnenColor  su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare InnenColor  dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 4 ore prima di applicare la seconda mano di InnenColor.

Scheda tecnica:

3.8.2  Pitture lavabili, traspiranti e idrorepellenti
   Colori intensi

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.8 Prestazioni standard | Tutte le colorazioni

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

3

PRODOTTO DI FONDO
Supporti nuovi o leggermente spolveranti
Assorbimento disomogeneo
Finitura liscia o fine | Colorazione intensa

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Ciclo ELF | Colorazione intensa

InnenGrund
Fondo pigmentato uniformante e consolidante

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 
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3.8.3  Pitture lavabili e traspiranti  
   Pitture ad alta copertura
   Bianco

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.8 Prestazioni standard | Tutte le colorazioni

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Capaweiss

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaTrend
Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L3
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Cartongesso e tutti i tipi di supporti
• Tutti gli ambienti interni
• Ottimo rapporto resistenza all'abrasione e traspirabilità
• Finitura ad alta copertura e ad effetto riempitivo
• Ottimo punto di bianco

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Applicare CapaTrend su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
3. Applicare CapaTrend dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
4. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di CapaTrend.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Supporti prepitturati 
leggermente assorbenti

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 
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3

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.
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3.8.4  Pitture lavabili e traspiranti  
   Bianco

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.8 Prestazioni standard | Tutte le colorazioni

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
CapaTrend

PRODOTTO DI FINITURA 

Capaweiss
Pittura lavabile e traspirante con elevato punto di bianco

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L3
C2 (per resa di 8-10 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutti i tipi di supporti interni
• Tutti gli ambienti interni
• Ottimo rapporto resistenza all'abrasione e traspirabilità
• Finiture fini e lisce
• Elevato punto di bianco

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Applicare Capaweiss su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
3. Applicare Capaweiss dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
4. Attendere 3-6 ore prima di applicare la seconda mano di Capaweiss.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Supporti prepitturati 
leggermente assorbenti

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 

  

3

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.



56 CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

3.8.5  Pitture traspiranti 
   Bianco

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.8 Prestazioni standard | Tutte le colorazioni

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaMur
Pittura traspirante ad alta copertura

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L4
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutti i tipi di supporti
• Tutti gli ambienti interni
• Finitura traspirante

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Applicare CapaMur su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
3. Applicare CapaMur dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
4. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaMur.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Supporti prepitturati 
leggermente assorbenti

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 

3

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.
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3.9.1  Pittura mascherante
   Rapida essiccazione

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.9 Rapidità di esecuzione | Colori chiari

SUGGERIMENTI
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo.
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Fra la profilatura e la rullatura procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.
• Il prodotto è alcalino: proteggere pelle e occhi da eventuali schizzi. Coprire accuratamente le superfici circostanti. 

Sciacquare subito eventuali schizzi su vernice, vetro, ceramica, metallo e pietra naturale.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaGips
Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L3
C1 (per resa di 6 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Tutti i tipi di supporti interni
• Specificatamente formulata per cartongesso e rasature a base di gesso, anche molto assorbenti.
• Rapida essiccazione e tempi ristretti di lavorazione 
• Colori chiari

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaGips con il sistema ColorExpress.
3. Applicare CapaGips su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaGips dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 30-60 minuti prima di applicare la seconda mano di CapaGips.

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Supporto sfarinante 
e/o spolverante

Supporto con assorbimento
elevato o irregolare

Supporto 
decoeso

Cartongesso coeso
Supporti prepitturati

Acryl-Hydrosol
Fondo trasparente
fissativo e consolidante

CapaSol RapidGrund
Fondo trasp. tixotropico
fissativo e isolante

Acryl-Konsolidierung
Fondo consolidante ad
alta penetrazione

CapaGips
Fondo pigmentato, 
ponte di adesione 

3

 

   

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.
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*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• Le certificazioni ELF plus, NaturePlus e TÜV Nord fanno riferimento ai prodotti bianchi, la messa in tinta può 

influenzare le caratteristiche di conservazione e protezione. La colorazione può alterare le proprietà ipoallergeniche 
dei prodotti.

• Al fine di evitare segni di ripresa, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe bagnato su bagnato senza interruzioni. 
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Sensitiv

     

   

PRODOTTO DI FINITURA 

Sylitol Bio-Innenfarbe
Pittura minerale ai silicati

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura
7 m²/l*
L2
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti con presenza di soggetti sensibili e allergici
• Ambienti con presenza di bambini ed anziani
• Ambienti interni con elevati requisiti di salubrità
• Ciclo esente da solventi, plastificanti e conservanti
• Finitura certificata natureplus

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Se si utilizza HaftGrund EG, applicare bianco.
3. Dopo l'essiccazione del fondo, applicare Sylitol Bio-Innenfarbe su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello 

o a rullo.
4. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe bianco.
5. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe senza superare la diluizione massima consentita*.
6. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Sylitol Bio-Innenfarbe.

Scheda tecnica:

3.10.1  Ambienti con soggetti sensibili
   Cicli senza conservanti
   Pittura minerale

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.10 Salvaguardia della salute e la tutela dell’ambiente 

3

PRODOTTO DI FONDO
Supporti minerali nuovi stabili o leggermente spolveranti 
Sottofondi interni porosi e assorbenti

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Colorazione intensa

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante 

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione
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3.10.2  Ambienti con soggetti sensibili
   Cicli senza conservanti
   Pittura ipoallergenica

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.10 Salvaguardia della salute e la tutela dell’ambiente

SUGGERIMENTI
• Le certificazioni ELF plus e TÜV Nord fanno riferimento ai prodotti bianchi, la messa in tinta può influenzare le 

caratteristiche di conservazione e protezione. La colorazione può alterare le proprietà ipoallergeniche dei prodotti.
• In caso di soggetti con allergie già accertate, l'idoneità di Sensitiv va confermata dal medico curante in funzione 

del caso specifico.
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
Sylitol Bio-Innenfarbe

PRODOTTO DI FINITURA 

Sensitiv
Pittura ipoallergenica

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L3
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti con presenza di soggetti sensibili e allergici
• Ambienti con presenza di bambini ed anziani
• Ciclo esente da solventi, plastificanti e conservanti

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Se si utilizza HaftGrund EG, applicare bianco.
3. Dopo l'essiccazione del fondo, applicare Sensitiv su superfici pulite, asciutte e stabili, a pennello o a rullo.
4. Applicare Sensitiv bianco.
5. Applicare Sensitiv senza superare la diluizione massima consentita*.
6. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Sensitiv.

Scheda tecnica:

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

3

PRODOTTO DI FONDO
Supporti minerali nuovi stabili o leggermente spolveranti 
Sottofondi interni porosi e assorbenti

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Colorazione intensa

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante 

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 



60 CICLI TECNICI | Pitture per InterniCICLI TECNICI | Pitture per Interni

3.10.3  Ambienti con inquinamento domestico 
Pittura fotocatalitica

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.10 Salvaguardia della salute e la tutela dell’ambiente 

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

SUGGERIMENTI
• CapaSan active è tinteggiabile con i soli pigmenti minerali/inorganici in colori chiari, con luminosità superiore a 70. 

CapaSan active è tinteggiabile con il sistema ColorExpress o con i coloranti Histolith Volltonfarben SI. Si consiglia 
di tinteggiare tutto il quantitativo occorrente in una volta sola per evitare differenze di tinta. 

• L’effetto fotocatalitico può portare, nel lungo periodo, a leggere variazioni di tinta.
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto.
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

PRODOTTO DI FINITURA 

CapaSan active
Pittura speciale ad effetto fotocatalitico

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
7 m²/l*
L3
C2 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

PROBLEMATICA
• Ambienti con sostanze inquinanti come la formaldeide
• Ambienti con cattivi odori derivanti da sostanze organiche come fumo, oli e grassi
• Ambienti con elevati requisiti di igiene

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta CapaSan active con il sistema ColorExpress o con i coloranti Histolith Volltonfarben SI.
3. Applicare CapaSan active su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
4. Applicare CapaSan active dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
5. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano di CapaSan active.

Scheda tecnica:

 

3

PRODOTTO DI FONDO
Supporti minerali nuovi stabili o leggermente spolveranti 
Sottofondi interni porosi e assorbenti

Supporti leggermente assorbenti | Gesso e cartongesso
Colorazione intensa

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante 

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione
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3.11.1  Sottofondi preparati con intonaci 
deumidificanti (Sanierputz)

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti nuovi realizzati con intonaci deumidificanti 
• Superfici con rappezzi realizzati con intonaci deumidificanti 
• Supporti con intonaci deumidificanti e porzioni prepitturate

3

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.11 Pareti con umidità interstiziale e di risalita 

SUGGERIMENTI
• In caso di pericolo di efflorescenza da calce sui rivestimenti di finitura colorati applicare CapaGrund Universal.
• Se si adoperano rulli nuovi meglio rodarli oppure eliminare la peluria restante di fabbrica con nastro adesivo. 
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto. Fra la profilatura e la rullatura 

procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 
• Eliminare i nastri di mascheratura subito a prodotto ancora fresco.

PRODOTTO ALTERNATIVO
-

MODALITÀ OPERATIVA
1. Applicare il fondo più idoneo in funzione della tipologia e dello stato del supporto seguendo le indicazioni 

contenute nelle schede della sezione 2.
2. Mettere in tinta Sylitol Bio-Innenfarbe o CapaSilan con il sistema ColorExpress.
3. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe o CapaSilan su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo 

applicato. 
4. Applicare Sylitol Bio-Innenfarbe o CapaSilan dopo averli mescolati bene e dopo averli diluiti con acqua*.
5. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Sylitol Bio-Innenfarbe o CapaSilan.

PRODOTTO DI FONDO
Intonaci deumidificanti assorbenti o 
leggermente spolveranti

Intonaci con assorbimento 
disomogeneno
Colorazione non uniforme

Intonaci con assorbimento 
disomogeneno
Colorazione non uniforme

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico 
fissativo e isolante 

HaftGrund EG
Fondo pigmentato, ponte di adesione 

Capagrund universal
Fondo di collegamento pigmentato, 
con tecnologia SolSilan.

     

PRODOTTO DI FINITURA
Sylitol Bio-Innenfarbe CapaSilan
Pittura minerale ai silicati Pittura silossanica ad alta resistenza

Scheda tecnica:Scheda tecnica:
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3.11.2  Intonaci deumidificanti trattati 
   con ciclo Histolith

*      Consultare le schede tecniche dei prodotti per maggiori dettagli.
       In caso di esigenze particolari consultare il servizio di Assistenza Tecnica Caparol.

TIPOLOGIA DI SUPPORTO
• Supporti nuovi realizzati con intonaci deumidificanti 
• Interventi di restauro con intonaci deumidificanti
• Murature esistenti con umidità di risalità o interstiziale trattati con intonaci deumidificanti
• Finiture con cicli ai silicati conformi a norma DIN 18363

3

3 CICLI TECNICI PER REQUISITI 
3.11 Pareti con umidità interstiziale e di risalita

SUGGERIMENTI
• Coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quelle da trattare, in particolare le superfici in vetro, ceramica, 

vernice, clinker, pietra naturale, metallo e legno. 
• Su superfici estese applicare, nel caso di colorazione, solo prodotti dello stesso lotto. Fra la profilatura e la rullatura 

procedere sempre bagnato su bagnato per evitare differenze cromatiche. 

PRODOTTO ALTERNATIVO
Histolith Mineralin

MODALITÀ OPERATIVA
1. Eliminare eventuali depositi calcarei sugli intonaci nuovi mediante Caparol Kalk Reiniger. 
2. In caso di applicazione di Histolith Silikat-Fixativ, diluire con acqua, in rapporto 2:1 o 1:1, secondo 

assorbimento del supporto. In caso di applicazione di Histolith Mineralin, diluire dal 5 al 20% con Histolith 
Silikat-Fixativ, secondo assorbimento del supporto.

3. Mettere in tinta Histolith LithoSil con il sistema ColorExpress.
4. Applicare Histolith LithoSil su superfici pulite, asciutte e stabili a maturazione del fondo applicato. 
5. Applicare Histolith LithoSil dopo averla mescolata bene e dopo averla diluita con acqua*.
6. Attendere 4-6 ore prima di applicare la seconda mano di Histolith LithoSil.

PRODOTTO DI FINITURA 

Histolith LithoSil
Pittura ai silicati di potassio e sol di silice

Applicazione:
Resa per mano:
Lavabilità:
Copertura:
Opacità:

 Pennello, rullo o idoneo strumento di spruzzatura.
8-9 m²/l*
L2
C1 (per resa di 7 m2/l) 
Superopaca

Scheda tecnica:

PRODOTTO DI FONDO
Intonaci deumidificanti assorbenti o spolveranti
Intonaci fortemente assorbenti 
Supporti minerali sfarinanti

Intonaci con assorbimento disomogeneno e 
leggermente sfarinanti
Colorazione non uniforme

Histolith Silikat-Fixativ
Fondo fissativo e diluente ai silicati di potassio

Histolith Mineralin
Fondo e finitura minerale riempitiva ai silicati di potassio
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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
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Guida alla scelta in funzione di supporto, fondo, finitura
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