
Capalac Smalti a solvente
Prodotti e selezione cromatica



Capalac

BaseTop Venti
Fondo, intermedio e  
finitura universale 

• Elevato potere coprente 
su superfici e bordi

• Ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e ai 
comuni detergenti dome-
stici

• Rapida essiccazione

Supporti idonei:

legno - metalli pretrattati - PVC

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 80-100 ml/mq

Capalac

Hochglanz-Buntlack
Smalto di finitura lucido  

ad alto solido

• Ottima stabilità del colore 
e della brillantezza

• Elevata resistenza a graf-
fi, abrasioni e intemperie

• Alto tempo aperto e facile 
lavorabilità

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio 
- zinco - PVC - supporti 
preverniciati

Brillantezza: lucido

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 70-110 ml/mq

Capalac

Seidenmatt-Buntlack
Smalto di finitura satinato  

ad alto solido

• Ottima stabilità del colore 
e della brillantezza

• Elevata resistenza a graf-
fi, abrasioni e intemperie

• Alto tempo aperto e facile 
lavorabilità

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio 
- zinco - PVC - supporti 
preverniciati

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 70-110 ml/mq

Capalac

Dickschichtlack
Smalto speciale antiruggine  

a spessore

• Certificato di prova per la 
categoria di corrosività 
C3, secondo ISO 12944

• Protezione duratura e 
ottima resistenza agli 
agenti atmosferici

• Monoprodotto 3in1: fon-
do, intermedio e finitura

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio 
- zinco - PVC - supporti 
preverniciati

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 100-125 ml/mq

Capalac

Perform

Smalto lucido ad alte prestazioni 

Brillantezza: lucido
Diluizione:  5% con diluente 

specifico
Cons. per mano: ca. 80 ml/mq

Capalac

Perform Satin

Smalto satinato ad alte prestazioni

Brillantezza: satinato
Diluizione:  5-10% con diluen-

te specifico
Cons. per mano: ca. 80 ml/mq

SMALTI

Linea Capalac Perform
Smalti ad alte prestazioni, lucido e satinato

Capalac Perform e Capalac Perform Satin sono smalti 

alchidici uretanici anticorrosivi che possono essere applicati 

direttamente su ferro e acciaio grazie alla tecnologia DTM 

(Direct To Metal) con pigmenti passivanti. La loro speciale 

formulazione coniuga un eccellente punto di bianco con 

un’ottima copertura anche degli spigoli grazie alla viscosità 

tixotropica antigoccia, oltre ad essere facilmente lavorabili e 

con alta resistenza ai raggi UV.

• Tecnologia DTM, protezione anticorrosione

• Alta resistenza ai raggi UV 

• Viscosità tixotropica antigoccia

Supporti idonei: ferro - acciaio - lamiera zincata - legno - 

supporti preverniciati
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Capalac

AllGrund
Fondo universale con buona 

protezione antiruggine

• Ricopribile dopo 3 ore con 
tutte le vernici alchidiche

• Eccellente adesione su 
tutti i supporti e ottima 
copertura anche sui bordi 

• Mano di fondo anticorro-
siva secondo DIN 18363

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio 
- zinco - PVC - supporti 
preverniciati

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 80-110 ml/mq

Capalac

Rostschutzgrund
Fondo anticorrosivo per la protezio-

ne di superfici in ferro e acciaio

• Alta protezione anticorro-
siva e pigmenti attivi ini-
bitori della ruggine

• Rapida essiccazione

• Eccellente adesione e  
ottima copertura

Supporti idonei:

ferro - acciaio

Brillantezza: opaco

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 90-100 ml/mq

Capalac

Vorlack
Fondo carteggiabile ed  
intermedio riempitivo 

• Eccellenti proprietà di 
adesione e ottima disten-
sione

• Viscosità tixotropica anti-
goccia

• Rapida essiccazione e 
buona carteggiabilità

Supporti idonei:

legno

metalli pretrattati

Brillantezza: opaco

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 80-120 ml/mq

Capalac

GrundierWeiß
Fondo isolante e uniformante

per elementi in legno

• Alta diffusività capillare

• Buon potere riempitivo

• Rapida essiccazione

Supporti idonei:

legno grezzo - legno verniciato

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all’uso

Cons. per mano: 100 ml/mq

Capalac Smalti a solvente
Soluzioni ad alte prestazioni

Capalac è la linea completa di smalti e fondi a solvente di Caparol che copre tutti gli usi sia all’esterno sia all’interno. 

Caratterizzata da elevate prestazioni include prodotti con diverse finiture per soddisfare qualsiasi esigenza 

dell’applicatore professionale, dall’opaco al satinato fino all’extra lucido, e destinati ai supporti più svariati, come 

legno, PVC, metallo, lamiera zincata ecc. 

Gli smalti Capalac sono estremamente resistenti agli attacchi degli agenti atmosferici, o della ruggine, resistono 

alla luce e nelle versioni Buntlack sono più riempitivi grazie all’elevato contenuto di residuo secco.

Tecnologia tintometrica Lack in Lack

I prodotti della linea Capalac (fondi e smalti di finitura) possono essere messi in tinta grazie alla tecnologia Lack in 

Lack (letteralmente “smalto nello smalto”), che si avvale di 12 paste coloranti alchidiche in grado di garantire una 

qualità pari al prodotto realizzato in fabbrica.

Inoltre tutti i fondi Capalac sono tinteggiabili nello stesso colore della finitura, per ottenere un risultato a regola 

d’arte con qualsiasi tinta desiderata.I prodotti della linea Capalac assicurano una copertura eccezionale e 

prestazioni elevate anche nei colori forti o scuri.

FONDI



RAL 1003 Signalgelb RAL 3011 BraunrotRAL 2009 Verkehrsorange RAL 3005 Weinrot

RAL 1021 Rapsgelb

RAL 1018 Zinkgelb

RAL 3000 Feuerrot

I colori della cartella sono indicativi, possono subire nel tempo variazioni di tono ed essere percepiti diversi a seconda del prodotto scelto, del grado 
di brillantezza e della texture e del colore del sottofondo e ciò non può essere fonte di contestazione. Si consiglia di effettuare una campionatura 
direttamente sulla superficie da dipingere, valutando il risultato dopo l’essiccazione.

RAL 2000 Gelborange

Capalac Smalti a solvente
Selezione cromatica RAL

RAL 3003 Rubinrot

RAL 2012 LachsorangeRAL 1037 Sonnengelb RAL 3014 Altrosa



RAL 5003 Saphirblau RAL 6005 Moosgrün
Tinta pronta Capalac Perform e Capalac 
Perform Satin

RAL 5010 Enzianblau RAL 6028 Kieferngrün

Capalac Smalti a solvente
Selezione cromatica RAL

RAL 5007 Brillantblau

RAL 5024 Pastellblau

RAL 6002 Laubgrün

RAL 6018 Gelbgrün

RAL 5012 Lichtblau

RAL 6034 Pastellturkis

RAL 6011 Resedagrün

RAL 6019 Weißgrün



RAL 7010 Zeltgrau RAL 8016 MahagonibraunRAL 7012 Basaltgrau RAL 8017 Schokoladen braun
Tinta pronta Capalac Perform e Capalac 
Perform Satin

Capalac Smalti a solvente
Selezione cromatica RAL

RAL 7037 Staubgrau

RAL 7038 Achatgrau RAL 8001 Ockerbraun

RAL 8004 Kupferbraun

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8011 Nussbraun

RAL 1001 Beige

RAL 7040 Fenstergrau
Tinta pronta Capalac Perform



RAL 1013 Perlweiß RAL 9007 Graualuminium
Tinta pronta Capalac Perform

RAL 9002 Grauweiß RAL 9005 Tiefschwarz
Tinta pronta Capalac Perform e Capalac 
Perform Satin

Capalac Smalti a solvente
Selezione cromatica RAL

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9010 Reinweiß RAL 7047 Telegrau 4

RAL 7016 AnthrazitgrauRAL 9003 Signalweiß

RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 8019 Graubraun

RAL 9006 Weißaluminium
Tinta pronta Capalac Perform e Capalac 
Perform Satin



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

Capalac Smalti a solvente
Prodotti e selezione cromatica
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