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Protezione e decorazione a lunga durata

Capadur

Capadur

Capadur

Capadur

ClassicLasur

F7-LangzeitLasur

DecorLasur

Aqua-Lasur Universal

Finitura impregnante
cerata a solvente

Finitura protettiva
satinata a solvente

Finitura impregnante
cerata all’acqua

Fondo-finitura satinato all’acqua
con effetto Hydroperl

• Film protetto contro l’attacco
di funghi

• Alta protezione dai raggi UV e
dalle intemperie

• Elevata stabilità cromatica

• A poro aperto, regola lo
scambio di umidità

• Altamente diffusiva verso il
vapore acqueo

• Resistente all’acqua

• Antigoccia

• Adatta ai giocattoli per bambini,
secondo la norma DIN EN 71-3

• Antiblocking

Capadur Finiture per legno
Protezione e decorazione a lunga durata

• Idrorepellente, con effetto
Hydroperl
• Film protetto contro l’attacco
di funghi
• Antigoccia

Linea Capadur

Cartella colori Capadur

La linea Capadur è costituita da prodotti di protezione

La proposta cromatica della cartella Capadur è

e finitura specifici per il legno.

strettamente legata ai prodotti della linea per legno:

Questo materiale può modificarsi naturalmente nel

•

Trasparenti e Tinte pronte, presentazione delle

tempo, perché è sensibile agli sbalzi di temperatura,

finiture incolori e di sei colori standard per i

all’umidità, all’irraggiamento solare, alle sollecitazioni

prodotti trasparenti colorati a base solvente e

meccaniche e all’attacco di alghe e funghi, che possono

acqua.

alterarne lo stato e l’aspetto.

Uso

Esterno

Uso

Interno | Esterno

Uso

Interno | Esterno

Uso

Interno | Esterno

Brillantezza

Satinato-opaco

Brillantezza

Satinato

Brillantezza

Satinato-opaco

Brillantezza

Satinato

Diluizione

Pronto all'uso

Diluizione

Pronto all’uso

Diluizione

Pronto all'uso

Diluizione

max. 5%
con acqua

Per questo motivo è necessario proteggere i supporti in

Resa supporto
non trattato

circa
4 - 5 m2/l

Resa supporto
non trattato

Da verificare

Resa supporto
non trattato

circa
4 - 5 m2/l

Resa supporto
non trattato

circa
5 - 6,5 m2/l

legno con prodotti specifici che garantiscano la durata

Resa supporto
pretrattato

circa
10 - 12,5 m2/l

Resa supporto
pretrattato

circa
10 - 12,5 m2/l

Resa supporto
pretrattato

circa
10 - 12,5 m2/l

Resa supporto
pretrattato

circa
12,5 m2/l

Applicazione

Pennello

Applicazione

Pennello

Applicazione

Pennello
Spruzzo

Applicazione

Pennello | Rullo

•

Selezione colori HolzLasur 3D System, proposta
di tinte per legno realizzabili con il sistema
tintometrico

ColorExpress,

specifiche

per

le

scelte

e

finiture trasparenti colorate a base acqua.
e l’estetica delle superfici nel tempo.
•

Collezione

colori

WSF,

11

tinte

Capadur è la linea per il legno di Caparol ed è composta

formulate appositamente per la vernice Capadur

da prodotti a base solvente e a base acqua.

Wetterschutzfarbe

NQG

utilizzando

il

sistema

ColorExpress, con soli pigmenti minerali.
•
Capadur

Capadur

Parkett- und SiegelLack

Wetterschutzfarbe NQG

GreyWood

Finitura trasparente all’acqua con
alta resistenza all’abrasione

Vernice semicoprente all’acqua
con tecnologia NQG

Finitura decorativa all’acqua ad
effetto naturale antichizzato

• Molto resistente ad abrasione
ed urti

• Eccellente resistenza agli agenti
atmosferici

• Eccellente protezione dai raggi
UV grazie ai pigmenti riflettenti

• Resistente ai normali detergenti
per la casa

• Film protetto contro l’attacco di
funghi e alghe

• Protezione del film contro
l’infestazione delle muffe

• Adatta ai giocattoli per bambini,
secondo la norma DIN EN 71-3

• Ottima stabilità del colore,
legante cl. A - BFS 26

• Resistente agli agenti
atmosferici

Uso

Interno

Uso

Esterno

Uso

Interno | Esterno

Brillantezza

Satinato

Brillantezza

Satinato

Brillantezza

Satinato

Diluizione

max. 20%
con acqua

Diluizione

Pronto all'uso

Diluizione

Pronto all'uso

Resa supporto
non trattato

Da verificare

Resa supporto
non trattato

Da verificare

Resa supporto
non trattato

Da verificare

Resa supporto
pretrattato

circa
6,5 - 10 m2/l

Resa supporto
pretrattato

circa
6,5 m2/l

Resa supporto
pretrattato

circa
10 - 14,5 m2/l

Applicazione

Pennello | Rullo

Applicazione

Pennello | Rullo
Spruzzo

Applicazione

Pennello | Rullo
Spruzzo

Linea Capadur

Effetto naturale antichizzato, proposta di sfumature
tipiche dell’invecchiamento naturale del legno
realizzabili con la finitura decorativa Capadur

Note
La brillantezza può variare in funzione del supporto su cui il prodotto è applicato.

Greywood.

I colori della cartella sono sempre
indicativi e possono subire variazioni di tono nel tempo.

Si ricorda che i colori proposti possono apparire
differenti a seconda della texture e dell’essenza del

I colori possono essere percepiti
diversi, anche seppur minimamente, a seconda del prodotto
scelto e dell’essenza di legno del
sottofondo, e ciò non può essere
fonte di contestazione.
Per lavori di una certa importanza si consiglia di effettuare una
campionatura direttamente sulla
superficie da dipingere, valutando
il risultato dopo l’essiccazione.

legno su cui sono applicati, si consiglia sempre di
effettuare una campionatura per verificare l’effetto
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Trasparente

Tinte pronte

Selezione colori HolzLasur 3D System

Collezione colori WSF

Effetto naturale antichizzato
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Capadur DecorLasur
Capadur Aqua-Lasur Universal

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Capadur GreyWood

ClassicLasur
F7-LangzeitLasur
DecorLasur
Aqua-Lasur Universal
Parkett- und SiegelLack

ClassicLasur
F7-LangzeitLasur
DecorLasur
Aqua-Lasur Universal

Weiß (Bianco) | Tinta pronta Capadur DecorLasur

Eiche (Quercia)

Weiß 00

Tyrol

Capadur ClassicLasur

Kiefer (Pino)

3D Grenadin 40

3D Palazzo 145

Lachsrot 01

Kalk 06

Toskana 01

Toskana 03

Capadur F7-LangzeitLasur

Walnuss (Nocciola)

3D Cameo 100

3D Ginster 45

Mandarin 02

Ocker 07

Outback 01

Outback 03

Capadur DecorLasur

Teak

3D Curcuma 50

3D Onyx 95

Vanille 03

Turteltaube 08

Nordic 01

Nordic 03

Capadur Aqua-Lasur Universal

Nussbaum (Noce)

3D Pinie 15

3D Papaya 10

Salbei 04

Hellgrau 09

Forrest 01

Forrest 03

Capadur Parkett- und SiegelLack

Palisander (Palissandro)

3D Lago 15

3D Mai 10

Pastellblau 05

Dunkelgrau 10

Island 01

Island 03
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