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CapaFarbe-W
Pittura per esterni con farina di quarzo
• Opaca, uniformante, coprente
• A rapida essiccazione
• Con protezione da alghe e funghi grazie alla
Fungal & Algal Protection
• Buona resistenza alle intemperie e buona durata
nel tempo

CapaFarbe-W
Pittura per esterni con farina di quarzo
Descrizione

Pittura acrilica all’acqua per esterni con farina di quarzo, con protezione da
proliferazione di alghe e muffe.

Campo di applicazione

Idonea su intonaci nuovi, civili o di malta bastarda ed anche su vecchie pitture per
rinnovare la protezione/decorazione.

Proprietà del materiale

•
•
•
•
•

Imballaggi

Bianco/Base 1: confezioni da 1 - 5 - 10 -14L
Base 3: confezioni da 0,94 - 4,7 - 9,4L

Colori

Bianco. Tinteggiabile con sistema colorimetrico ColorExpress e con tinte piene AVA
(AmphiColor Vollton-und Abtonfarbe).

Supporti idonei

Facciate con intonaci bastardi e civili. Idonea per supporti in calcestruzzo, ma non
specifico per la protezione anticarbonatazione.

Metodo di applicazione

Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura., sia misto-aria, sia airless.

Dati tecnici

Diffusione del vapore: Classe V2
Permeabilità all’acqua: Classe W3

Diluizione

Con acqua.
Base 1
Pennello: mano di fondo con il 30 - 40%; mano di finitura con 25 - 30%
Rullo: mano di fondo con il 25 - 30%; mano di finitura con 20 - 25%

Opaca, uniformante, coprente
A rapida essicazione
Film protetto da alghe e muffe grazie alla Fungal & Algal Protection
Buona resistenza alle intemperie e durata nel tempo
A base di resina acrilica

Base 3
Supporti lisci: mano di fondo diluita con 10%; mano di finitura diluita con 5 - 10%
Supporti ruvidi/strutturati: mano di fondo diluita con 10 - 25%; mano di finitura diluita
con 5 - 10%
Consumo/Resa

Pennello: 90 - 110 ml/m2; 9 - 12 m2/l per mano. Valori indicativi

Tempo di essiccazione

A +20°C e U.R.65% asciutta in superficie e ricopribile dopo circa 2 -6 ore.

417719 - K6 - 3/2018

Timbro rivenditore

CAPAROL Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it

