
CapaGips
Pittura mascherante per cartongesso,  
fondo e finitura ad applicazione diretta

• Fast-Dry Technology, ricopribile già dopo 30 minuti

• Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti 

• Ottimo potere mascherante sulle stuccature 

• Eccezionale adesione e ancoraggio su qualsiasi 

supporto 

• Certificato EPD, conforme ai requisiti CAM, idoneo per il 

protocollo LEED
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Timbro rivenditore

CapaGips
Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta

Descrizione Pittura per interni, fondo e finitura applicabile direttamente su supporti molto assorbenti 
senza necessità di fissativo. Ottimo ancoraggio su qualsiasi tipo di intonaco minerale 
nuovo o prepitturato, particolarmente indicata per superfici in gesso e cartongesso anche 
molto assorbenti.
Dotata di tecnologia FDT - Fast Dry Technology - è ricopribile già dopo 30 minuti, per una 
rapida applicazione delle mani successive con ottimizzazione del lavoro.

Campo di applicazione • Protezione e decorazione di superfici interne. 
• Specifica per gesso e cartongesso 

Proprietà del materiale • Superopaca
• Ottima copertura in prima mano
• Ricopribile dopo 30 minuti (con seconda mano)
• Ottimo punto di bianco
• Tecnologia FDT - Fast-Dry Technology
• Facile applicazione
• Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti
• Ottimo potere mascherante sulle stuccature del cartongesso
• Bassissimo impatto ambientale (contenuto VOC max 2 g/l)

Certificazioni ambientali • Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025
• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017
• Idoneo per il credito “EQ - Qualità ambientale interna – Materiali basso emissivi”  

nel protocollo LEED
• Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Exemplary Level

Imballaggi Bianco/Base 1: confezioni da 5 e 12,5L 

Opacità Superopaco (≤ 5 a 85°)

Dati tecnici • Abrasione ad umido:           Classe 3 Secondo EN 13300
• Rapporto di contrasto:        Classe 1 (per una resa di 6m2/L)  Secondo EN 13300

Supporti idonei Tutti i supporti comuni in interni nuovi o prepitturati. Specificatamente formulata per 
cartongesso e rasature a base di gesso, anche molto assorbenti.

Metodo di applicazione Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura. 

Applicazione con sistema 
di spruzzatura

Airless:
Ø Ugello: 0,38-0,48 mm (0,015-0,019””); Pressione: 150-180 bar

Diluizione Applicazione a pennello: 30% con acqua
Applicazione a rullo: 20% con acqua

Consumo/Resa Circa 125-100 ml/m2 / 8-1 O m2/L, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. 
Il valore riportato deve considerarsi indicativo. 

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 30/60 minuti; esercibile dopo 2-3 giorni. 

Nota 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.
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