
CapaSol 
RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante

• Formulazione tixotropica antigoccia

• Applicazione a rullo

• Elevata capacità isolante ed uniformante

• Ottima capacità fissativa su supporti leggermente 

spolveranti

• Lavorazione facile, uniforme e senza schizzi

• E.L.F. plus - esente da solventi, plastificanti e conservanti

Caparol
Fondi trasparenti 

all’acqua
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Timbro rivenditore

CapaSol RapidGrund
Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante

Descrizione Fondo trasparente per la preparazione di sottofondi interni con assorbimento elevato 
o irregolare. CapaSol RapidGrund ha una speciale formulazione tixotropica antigoccia 
ottimizzata per l’applicazione a rullo.
Adatto per successive applicazioni con tutte le idropitture Caparol.

Campo di applicazione Sottofondi interni porosi e assorbenti:
• Intonaci bastardi e civili
• Muratura e pietra naturale
• Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo alleggerito
• Cartongesso
• Malte e stucchi

Proprietà del materiale • Formulazione tixotropica antigoccia
• Applicazione a rullo
• Elevata capacità isolante ed uniformante
• Ottima capacità fissativa su supporti leggermente spolveranti
• Lavorazione facile, uniforme e senza schizzi
• E.L.F. plus - esente da solventi, plastificanti e conservanti

Certificazioni ambientali • Idoneo per il credito “EQ - Qualità ambientale interna – Materiali basso emissivi” nel 
protocollo LEED

• Conforme ai requisiti BREEAM – Hea 02 Indoor air quality

Imballaggi Confezioni da 10 e 2,5 litri.

Dati tecnici Densità: Ca. 1,1 kg/L

Supporti idonei I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che possano inibire una 
corretta adesione al supporto.

Metodo di applicazione Il prodotto è ottimizzato per l’applicazione a rullo (in poliammide 13-15mm), ma può essere 
applicato a pennello, pennellessa o con idoneo strumento di spruzzatura Airless.
Mescolare prima dell’uso.

Applicazione con sistema 
di spruzzatura

Airless
Angolo di spruzzatura 60°
Ø Ugello: 0,73 mm (0,029”); Pressione: 50 bar

Diluizione A rullo: pronto all’uso.
A pennello o Airless: max. 1:2 con acqua.

Consumo/Resa Circa 50-200 ml/m2 | 5-20 m2/L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del 
supporto.

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e ricopribile dopo 12 ore. In presenza di 
temperature più basse e/o di umidità dell’aria più elevate i tempi indicati possono aumentare 
considerevolmente.

Nota CapaSol RapidGrund non è adatto per superfici orizzontali esposte all’acqua.
Coprire accuratamente le superfici adiacenti, soprattutto vetro, ceramica e clinker, poiché 
il prodotto può attaccare la superficie. Il prodotto non va applicato sotto il sole diretto, o su 
supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con 
pericolo di gelate notturne.
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