
CapaFlex Texture
Pittura riempitiva per facciate ad effetto 
decorativo

• Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante

• Strutturabile

• Resistente agli agenti atmosferici

• Film protetto da alghe e funghi

• Elevata stabilità cromatica
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Timbro rivenditore

CapaFlex Texture
Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

Descrizione CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale 
(3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi 
attinenti la fenomenologia delle micro fessurazioni degli intonaci, grazie all’impiego di inerti 
selezionati.

Campo di applicazione Finitura decorativa riempitiva e protettiva per intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, 
superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e 
ben adesi.

Proprietà del materiale • Effetto riempitivo, mascherante e uniformante
• Strutturabile
• Resistente agli agenti atmosferici
• Elevata stabilità cromatica
• Film protetto da alghe e funghi
• Massima idrorepellenza
• Buona permeabilità al vapore acqueo

Imballaggi Bianco/Base 1: 10 - 5 litri 
Base 3: 9,4 - 4,7 litri

Colori CapaFlex Texture può essere messo in tinta con il sistema ColorExpress.

Opacità Opaco G3 - secondo EN 1062

Dati tecnici • Secondo EN 1062-1
• Densità: Ca. 1,6-1,7 kg/L
• Granulometria massima: < 500 μm; S3 - Grosso
• Spessore del film secco:  > 400 μm; Classe E5
• Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: Classe V

2
 - Media

• Permeabilità all’acqua (valore w): Classe W
3
 - Alta

Supporti idonei Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente 
anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi.

Metodo di applicazione Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria.
In caso di applicazione a rullo si raccomanda di incrociare in maniera continua e ripetuta le 
rullate, onde evitare l’insorgere di antiestetici accumuli e cordonature.

Applicazione con sistema 
di spruzzatura

Ø Ugello 4 mm; Pressione 4-5 bar
Mescolare bene il prodotto prima di applicare.
Consultare l’Assistenza Tecnica Caparol prima di procedere.

Diluizione Con acqua.
Per il prodotto Bianco/Base 1 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 20%.
Per il prodotto Base 3 mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 15%.

Consumo/Resa Circa 200-350 ml/m2 | 3-5 m2/L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità 
del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l’esatto consumo va 
determinato mediante applicazione di prova.

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 6 - 8 ore, asciutto in profondità dopo 7 giorni.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell’aria più elevate i tempi indicati 
possono aumentare considerevolmente.

Nota


