
Tecniche decorative per interni 
Ispirative, individuali e creative

Qualità da vivere.
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Sostenibili, resistenti e innovative
Le pitture hanno da sempre aiutato l’uomo a valorizzare gli ambienti abitativi e a proteggere i  
propri beni dagli agenti atmosferici e dal decadimento.
 
Ad oggi le pitture non hanno perso la loro utilità originaria, ma hanno addirittura esteso in modo 
esponenziale la loro funzionalità – sotto molteplici aspetti anche grazie agli sviluppi introdotti dal 
marchio Caparol del gruppo DAW, Deutsche Amphibolin-Werke.
 
L’affascinante ambito applicativo delle nostre pitture e dei nostri materiali ci ha sempre ispirati 
a ricercare e a sviluppare nuovi prodotti al passo con i tempi. Alla ricerca di standard di qualità  
superiori, negli anni abbiamo sempre confidato nella forza delle nostre idee innovative. 
 
Quale azienda indipendente a conduzione familiare di quinta generazione, la sostenibilità è per 
DAW fin dall’origine un principio imprenditoriale fondamentale. Dal 1895 ci concentriamo su  
prodotti e sistemi innovativi di elevato livello qualitativo, che si sono già guadagnati i massimi  
riconoscimenti grazie anche alla precoce adesione ai moderni principi di tutela ambientale, salute 
abitativa ed efficienza energetica.
 
Che si tratti di nuove costruzioni, di risanamento o di ammodernamento energetico – i prodotti di 
Caparol offrono soluzioni funzionali e decorative personalizzate per ogni esigenza, per garantire il 
massimo mantenimento del valore e ambienti abitativi più gradevoli in assoluto. 
 
Con la stessa ispirazione che ci guida nella realizzazione dei nostri prodotti, ci dedichiamo anche 
all’ulteriore sviluppo dei nostri servizi. Possibilità di aggiornamento professionale attraverso la 
Caparol Akademie, sviluppo di soluzioni cromatiche e strumenti creativi, consulenze specialisti-
che altamente professionali per una corretta scelta dei materiali in base alle strutture da rivestire 
– sono solo alcuni dei numerosi servizi che con grande passione mettiamo quotidianamente a 
disposizione dei nostri clienti. 
 
L’orientamento coerente dei prodotti verso le reali necessità applicative rappresenta per noi una 
priorità, così come il netto orientamento dei nostri servizi verso le esigenze della clientela. In  
questo modo creiamo valori di affidabilità e sostenibilità per i nostri partner, per i nostri clienti e 
per il comparto artigianale.  

Caparol – innovazione dalla tradizione.

Loro DAW Svizzera SA
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Tecniche decorative per interni: 
Ispirative, individuali e creative  
Per la caratterizzazione di pregio di ambienti abitativi e interni, oltre ad una competenza in ambito 
di design sono necessarie anche buone idee e buoni prodotti. Noi ampliamo costantemente la 
nostra offerta in questo settore e proponiamo sempre nuove tecniche e nuovi prodotti creativi che 
possano ispirare il cliente ed ampliare le possibilità di chi esegue i lavori. Qui ne presentiamo una 
selezione:
 
 • Realizzate superfici di pregio tradizionali, naturalmente eleganti od originali e brillanti con  
  le tecniche di spatolatura e di lisciatura Capadecor di qualità.

 • Con i rivestimenti e i pigmenti decorativi Capadecor è possibile creare superfici uniche  
  ed inconfondibili ad effetto metallizzato. 

 • Accentuate in modo particolare la struttura di una parete con le esaltanti velature murali  
  Capadecor.

 • Variando le granulometrie, le tonalità cromatiche e le tecniche di lavorazione dei rivesti- 
  menti strutturati Capadecor, potrete conferire ai supporti un carattere inconfondibile.

Per quanto gli obiettivi e i requisiti da raggiungere possano essere individuali, noi garantiamo 
sempre risultati entusiasmanti.
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Rivestimenti decorativi
metallizzati – di pregio

Pigmenti decorativi
di grande effetto – moderni

Velature murali
classiche – versatili

Tecniche di spatolatura
rappresentative – di grande effetto

Tecniche di lisciatura
di qualità superiore – eleganti

Intonaci strutturati decorativi
vivaci – personalizzati  
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Prodotto
Capadecor  
Metallocryl Interior

Capadecor 
Metallocryl Exterior

Capadecor 
CapaGold

Capadecor 
CapaSilber

Classe di resi- 
stenza all’abra- 
sione ad umido

1 – 1 1

Campo di impiego interni esterni interni ed esterni interni ed esterni

Grado di  
brillantezza

lucido lucido satinato lucido satinato lucido satinato

Descrizione

Pittura in dispersione 
con speciali pigmenti 
metallici. Utilizzabile in 
particolare per am- 
bienti rappresetativi o al 
centro dell’attenzione, 
come p. es. centri  
commerciali, complessi 
di uffici, banche, assi-
curazioni o simili.

Pittura in dispersione 
con effetto metalliz-
zato per rivestimenti 
di pregio resistenti agli 
agenti atmosferici, per 
esterni (non per sistemi 
di isolamento termico a 
cappotto).

Pittura in dispersione 
acrilica CapaGold per 
realizzare superfici di 
grande effetto estetico 
e altamente resisten-
ti alle sollecitazioni, 
personalizzabili me-
diante varie tecniche di 
lavorazione, a spazzola, 
tampone decorativo, 
spatola o rullo.

Pittura in dispersione 
acrilica CapaSilber per 
realizzare superfici di 
grande effetto estetico 
e altamente resisten-
ti alle sollecitazioni, 
personalizzabili me-
diante varie tecniche di 
lavorazione, a spazzola, 
tampone decorativo, 
spatola o rullo.

Punti di forza

• a basso livello  
di emissioni

• effetto metallic  
brillante

• svariate tonalità  
di metallizzato CE

• resistente ai  
disinfettanti diluiti  
con acqua

• marcato effetto  
metallic

• idrodiluibile
• svariate tonalità di  

metallizzato CE
• resistente alle  

intemperie
• film-conservante  

contro alghe e funghi

• color oro puro  
naturale

• applicabile su sistemi 
a cappotto

• resistente all’umidità  
e ai raggi UV

• asciugatura rapida

• color argento puro 
naturale

• applicabile su  
sistemi a cappotto

• resistente all’umidità  
e ai raggi UV

• asciugatura rapida

Formato 
contenitore

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

2.50
5.00

l
l

2.50
5.00

l
l

Rivestimenti decorativi

Logos
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Capadecor 
EffektGrund

–

interni ed esterni

opaco

Fondo coprente per 
sistema CapaGold e 
CapaSilber altamente 
permeabile al vapore 
acqueo. Applicabile 
su intonaci organici e 
minerali, nonché su 
supporti leggermente 
strutturati.

• idrodiluibile
• favorisce l’adesione
• odore gradevole
• altamente aperto alla 

diffusione
• applicabile su  

sistemi a cappotto

2.50
5.00

l
l

CE
CE

Capadecor 
DecoGrund

–

interni

opaco

Pittura di fondo spe-
ciale pigmentata per 
rivestimenti decorativi 
come velature, effetti 
strutturati e determinati 
effetti spatolati in ambi-
enti interni. 

• elevata adesione sul 
supporto

• buona coprenza
• idrodiluibile
• quasi inodore

2.50 l CE
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Prodotto
Capadecor 
Switch Tropical

Capadecor 
Switch Diamonds

Capadecor  
Switch Lagoon

Capadecor  
PearlWhite

Campo di  
impiego

interni interni interni interni

Tonalità
verde, argento, rosso-
arancio

brillante argento brillante verde, turchese, blu bianco scintillante 

Descrizione

Pigmento decorativo 
multicolor con effetto 
cangiante verde/argen-
to/rosso-arancione per 
l'impiego in abbina-
mento a velature murali 
(DecoLasur Glänzend, 
ArteLasur).

Pigmento ad effetto 
brillantinato argento 
chiaro per rivestimenti 
trasparenti e coprenti in 
ambienti interni.

Pigmento decorativo 
multicolor cangiante 
con effetto perlato 
brillante per l’impiego in 
abbinamento a velature 
murali (DecoLasur  
Glänzend, ArteLasur).

Pigmento decorativo 
a tinta unita scintillan-
te con effetto perlato 
brillante per l’impiego in 
abbinamento a velature 
murali (DecoLasur  
Glänzend, ArteLasur).

Punti di forza

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto metallizzato
• dosabile individual-

mente

• pigmento a secco
• effetto metallizzato
• dosabile individual-

mente

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto cangiante
• effetto metallizzato
• dosabile  

individualmente

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto cangiante
• effetto metallizzato
• dosabile  

individualmente

Formato 
contenitore

100 g 75 g 100 g 100 g

Pigmenti decorativi
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Prodotto
Capadecor 
Switch Tropical

Capadecor 
Switch Diamonds

Capadecor  
Switch Lagoon

Capadecor  
PearlWhite

Campo di  
impiego

interni interni interni interni

Tonalità
verde, argento, rosso-
arancio

brillante argento brillante verde, turchese, blu bianco scintillante 

Descrizione

Pigmento decorativo 
multicolor con effetto 
cangiante verde/argen-
to/rosso-arancione per 
l'impiego in abbina-
mento a velature murali 
(DecoLasur Glänzend, 
ArteLasur).

Pigmento ad effetto 
brillantinato argento 
chiaro per rivestimenti 
trasparenti e coprenti in 
ambienti interni.

Pigmento decorativo 
multicolor cangiante 
con effetto perlato 
brillante per l’impiego in 
abbinamento a velature 
murali (DecoLasur  
Glänzend, ArteLasur).

Pigmento decorativo 
a tinta unita scintillan-
te con effetto perlato 
brillante per l’impiego in 
abbinamento a velature 
murali (DecoLasur  
Glänzend, ArteLasur).

Punti di forza

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto metallizzato
• dosabile individual-

mente

• pigmento a secco
• effetto metallizzato
• dosabile individual-

mente

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto cangiante
• effetto metallizzato
• dosabile  

individualmente

• pigmento a secco
• sfumature cromatiche 

variabili
• effetto cangiante
• effetto metallizzato
• dosabile  

individualmente

Formato 
contenitore

100 g 75 g 100 g 100 g
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Velature murali

Prodotto
Capadecor  
ArteLasur

Capadecor  
DecoLasur Glänzend

Capadecor  
DecoLasur Matt

Histolith Antik-Lasur

Classe di resi- 
stenza all’abra- 
sione ad umido

2 1 2 –

Campo di  
impiego

interni interni interni interni ed esterni

Grado di  
brillantezza

opaco satinato lucido opaco opaco

Descrizione

Velatura murale specia-
le di grande effetto a 
base acrilica. Il prodotto 
è composto da parti-
celle di pigmento chiaro 
che non si mischiano 
con altri pigmenti colo-
rati. Questo permette 
di ottenere superfici ad 
effetto particolarmente 
vivace.

Per rivestimenti perso-
nalizzati e decorativi 
su fibre grezze, tessuti 
murali in fibra di vetro 
nonché FantasticFleece 
e MultiStruktur. Adatto 
su supporti e intonaci 
lisci.

Per rivestimenti perso-
nalizzati e decorativi 
su fibre grezze, tessuti 
murali in fibra di vetro 
nonché FantasticFleece 
e MultiStruktur. Adatto 
su supporti e intonaci 
lisci.

Histolith® Antik-Lasur  
è un prodotto di vela-
tura concentrato per 
la creazione di effetti 
decorativi sul modello 
dei rivestimenti storici. 
Adatto in particolare 
anche per rivestimenti 
strutturalmente stabili 
ad effetto velatura su 
pietra naturale.

Punti di forza

• idrodiluibile
• lavorazione sicura
• resistente ai  

disinfettanti a base 
acquosa

• quasi inodore

• E.L.F.
• aperto alla diffusione
• altamente trasparente
• resistente ai  

disinfettanti a  
base acquosa

• E.L.F.
• aperto alla diffusione
• tissotropico
• resistente ai  

disinfettanti a  
base acquosa

• altamente resistente 
agli agenti atmosferici

• idrorepellente
• altamente permeabile 

al vapore acqueo
• altamente permeabile 

all’anidride carbonica
• a base minerale

Formato 
contenitore

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00 l CE 5.00
10.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

Logos
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Prodotto
Capadecor  
ArteLasur

Capadecor  
DecoLasur Glänzend

Capadecor  
DecoLasur Matt

Histolith Antik-Lasur

Classe di resi- 
stenza all’abra- 
sione ad umido

2 1 2 –

Campo di  
impiego

interni interni interni interni ed esterni

Grado di  
brillantezza

opaco satinato lucido opaco opaco

Descrizione

Velatura murale specia-
le di grande effetto a 
base acrilica. Il prodotto 
è composto da parti-
celle di pigmento chiaro 
che non si mischiano 
con altri pigmenti colo-
rati. Questo permette 
di ottenere superfici ad 
effetto particolarmente 
vivace.

Per rivestimenti perso-
nalizzati e decorativi 
su fibre grezze, tessuti 
murali in fibra di vetro 
nonché FantasticFleece 
e MultiStruktur. Adatto 
su supporti e intonaci 
lisci.

Per rivestimenti perso-
nalizzati e decorativi 
su fibre grezze, tessuti 
murali in fibra di vetro 
nonché FantasticFleece 
e MultiStruktur. Adatto 
su supporti e intonaci 
lisci.

Histolith® Antik-Lasur  
è un prodotto di vela-
tura concentrato per 
la creazione di effetti 
decorativi sul modello 
dei rivestimenti storici. 
Adatto in particolare 
anche per rivestimenti 
strutturalmente stabili 
ad effetto velatura su 
pietra naturale.

Punti di forza

• idrodiluibile
• lavorazione sicura
• resistente ai  

disinfettanti a base 
acquosa

• quasi inodore

• E.L.F.
• aperto alla diffusione
• altamente trasparente
• resistente ai  

disinfettanti a  
base acquosa

• E.L.F.
• aperto alla diffusione
• tissotropico
• resistente ai  

disinfettanti a  
base acquosa

• altamente resistente 
agli agenti atmosferici

• idrorepellente
• altamente permeabile 

al vapore acqueo
• altamente permeabile 

all’anidride carbonica
• a base minerale

Formato 
contenitore

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00 l CE 5.00
10.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

Logos
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Tecniche di spatolatura e di lisciatura

Prodotto
StuccoDecor  
DI LUCE

Capadecor  
StuccoDecor  
Wachsdispersion

Capadecor 
Stucco Eleganza

Capadecor 
Stucco Satinato

Campo di  
impiego

interni interni interni interni

Grado di  
brillantezza

lucido a lucido satinato lucido lucido satinato opaco

Descrizione

Stucco decorativo a 
spatola per decorare 
superfici murali di pre-
gio nello stile classico 
e tradizionale a stucco 
veneziano. In base alla 
tecnica di lavorazione è 
possibile ottenere finitu-
re superficiali con vari 
gradi di lucentezza, fino 
al lucido a specchio.

La particolare compo-
sizione della dispersio-
ne a base di cera per-
mette di idrofobizzare 
le superfici migliorando 
contemporaneamente 
l’intensità cromatica e 
la brillantezza di  
StuccoDecor DI LUCE.

Stucco decorativo a 
spatola lucido satina-
to tinteggiabile per la 
decorazione di pareti 
interne con effetto me-
tallizzato.   

Stucco decorativo 
a spatola per creare 
superfici opache con 
il tipico effetto della tec-
nica spatolato.

Punti di forza

• idrodiluibile
• resistente alle  

sollecitazioni
• lucido senza  

rivestimento  
supplementare

• tecnica di lavorazione 
sicura e razionalizzata

• aperto alla diffusione
• traspirante

• incolore
• pressoché inodore
• aperto alla diffusione
• lavabile

• facile da lavorare
• disegno caratteristico
• tecnica di lavorazione 

sicura e razionalizzata

• facile da lavorare
• disegno caratteristico
• intensa brillantezza 

cromatica
• tecnica di lavorazione 

sicura e razionalizzata

Formato 
contenitore

2.50
5.00

l
l

CE
CE

0.50 kg 2.50 l CE 2.50 l CE

Logos
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Prodotto
StuccoDecor  
DI LUCE

Capadecor  
StuccoDecor  
Wachsdispersion

Capadecor 
Stucco Eleganza

Capadecor 
Stucco Satinato

Campo di  
impiego

interni interni interni interni

Grado di  
brillantezza

lucido a lucido satinato lucido lucido satinato opaco

Descrizione

Stucco decorativo a 
spatola per decorare 
superfici murali di pre-
gio nello stile classico 
e tradizionale a stucco 
veneziano. In base alla 
tecnica di lavorazione è 
possibile ottenere finitu-
re superficiali con vari 
gradi di lucentezza, fino 
al lucido a specchio.

La particolare compo-
sizione della dispersio-
ne a base di cera per-
mette di idrofobizzare 
le superfici migliorando 
contemporaneamente 
l’intensità cromatica e 
la brillantezza di  
StuccoDecor DI LUCE.

Stucco decorativo a 
spatola lucido satina-
to tinteggiabile per la 
decorazione di pareti 
interne con effetto me-
tallizzato.   

Stucco decorativo 
a spatola per creare 
superfici opache con 
il tipico effetto della tec-
nica spatolato.

Punti di forza

• idrodiluibile
• resistente alle  

sollecitazioni
• lucido senza  

rivestimento  
supplementare

• tecnica di lavorazione 
sicura e razionalizzata

• aperto alla diffusione
• traspirante

• incolore
• pressoché inodore
• aperto alla diffusione
• lavabile

• facile da lavorare
• disegno caratteristico
• tecnica di lavorazione 

sicura e razionalizzata

• facile da lavorare
• disegno caratteristico
• intensa brillantezza 

cromatica
• tecnica di lavorazione 

sicura e razionalizzata

Formato 
contenitore

2.50
5.00

l
l

CE
CE

0.50 kg 2.50 l CE 2.50 l CE
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Tecniche di spatolatura e di lisciatura

Prodotto
Capadecor 
Calcino-Decor

Capadecor Calcino- 
Imprägnierpaste

Calcino Romantico

Campo di  
impiego

interni interni interni

Descrizione

Stucco decorativo 
minerale a base di 
calce spenta, polvere 
di marmo e acqua per 
tecnica di lisciatura ad 
effetto marmorizzato. 
Adatto per valorizzare 
le superfici di ambienti 
rappresentativi.

Pasta minerale impre-
gnante per Calcino- 
Decor, protegge dai 
liquidi sporchi.

Stucco decorativo 
minerale a base di 
calce a grana fine, 
composto da mate-
rie prime naturali per 
tecniche di lisciatura di 
pregio in stile perso-
nalizzato, come p. es. 
effetto cemento. Per la 
decorazione ecologica 
e versatile di superfici 
di ambienti rappresen-
tativi.

Punti di forza

• minerale
• esente da additivi 

organici
• effetto pietra
• lavorazione omogenea
• aperto alla diffusione 

e traspirante

• minerale
• esente da grassi, 

coloranti e inodore
• aperto alla diffusione 

e traspirante 
• esente da solventi

• minerale
• effetto pietra
• aperto alla diffusione 

e traspirante 
• lavorazione  

omogenea

Formato 
contenitore

12.00 kg 0.75 kg 7.50 kg



17



18

Intonaci strutturati decorativi

Prodotto
Capadecor  
MultiStruktur Fein

Capadecor  
MultiStruktur Mittel

Capadecor  
MultiStruktur Grob

Capadecor  
MultiStruktur  
Supergrob

Campo di  
impiego

interni interni interni interni

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco opaco

Descrizione

Prodotto di rivestimento 
intermedio e di finitura 
al quarzo per la carat-
terizzazione decorativa 
personalizzata di pareti 
interne, a grana fine.

Prodotto di rivestimento 
intermedio e di finitura 
al quarzo per la carat-
terizzazione decorativa 
personalizzata di pareti 
interne, a grana media.

Prodotto di rivestimento 
intermedio e di finitura 
al quarzo per la carat-
terizzazione decorativa 
personalizzata di pareti 
interne, a grana grossa.

Prodotto di rivestimento 
intermedio e di finitura 
al quarzo per la carat-
terizzazione decorativa 
personalizzata di pareti 
interne, a grana extra-
grossa.

Punti di forza

• accentua il punto  
di bianco

• strutturabile in modo 
facile e versatile

• elevato potere  
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• altamente lavabile

• accentua il punto  
di bianco

• strutturabile in modo 
facile e versatile

• elevato potere  
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• altamente lavabile

• accentua il punto  
di bianco

• strutturabile in modo 
facile e versatile

• elevato potere  
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• altamente lavabile

• accentua il punto  
di bianco

• strutturabile in modo 
facile e versatile

• elevato potere  
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• altamente lavabile

Formato 
contenitore

16.00 kg CE 16.00 kg CE 18.00 kg CE 18.00 kg CE

Logos
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DAW Svizzera SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

Qualità da vivere.

Punti vendita Caparol nella vostra zona


