
Basics Protezione degli edifici
Resistenti, sicuri e attraenti

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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Caparol Basics Protezione degli edifici: 
Resistenti, sicuri e attraenti
 
Facile utilizzo – rapida applicazione – risultato sicuro. Con i prodotti della linea Disbon vi offriamo 
la soluzione più idonea per ogni tipo di sollecitazione nell’ambito del rivestimento di pavimenti e 
della protezione/risanamento delle superfici in calcestruzzo.

La gamma di prodotti Caparol specifica per la protezione degli edifici è talmente ampia da offrire 
i materiali adatti pressoché ad ogni esigenza. I materiali base sono integrati da una serie di siste-
mi concepiti per le esigenze specifiche. L’esperienza ultradecennale di Caparol nel settore delle 
pavimentazioni industriali è messa al servizio di posatori, committenti e utilizzatori! Di pari passo 
Caparol tiene conto degli elevati requisiti estetici attualmente richiesti ai rivestimenti per pavimenti: 
la collezione FloorColor plus offre in tal senso un’ampia scelta creativa.

I rivestimenti per pavimenti a basse emissioni di Caparol assicurano inoltre un clima ambiente 
ottimale. Questi prodotti sono rigorosamente testati per verificarne la sicurezza e vengono sotto 
questo aspetto controllati annualmente. Offrono massime prestazioni e garantiscono un rivesti-
mento dei pavimenti di qualità superiore a basso livello di emissioni. In questo modo potrete as-
sicurare al vostro committente un clima ambiente sano – e anche voi come professionisti potrete 
trarre un respiro di sollievo.

Per quanto gli obiettivi e i requisiti da raggiungere possano essere impegnativi, noi garantiamo 
sempre risultati ottimali.
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Impregnanti Fondi
irrinunciabili

Rivestimenti Sigillanti monocomponenti
efficienti

Rivestimenti Sigillanti EP bicomponenti
robusti

Rivestimenti Sigillanti PU monocomponenti
resistenti

Sigillanti PU bicomponenti
protettivi

Risanamento e protezione del calcestruzzo
durevoli

Rivestimenti integrativi per pavimenti
esclusivi
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Impregnanti Fondi

Prodotto
Disbopox 443 
EP-Imprägnierung

Disboxid 420  
E.MI Primer

Campo di impiego

Fondo applicabile prima 
dei rivestimenti EP 
all’acqua.

Come fondo, rasante  
e autolivellante su sup-
porti minerali prima di 
applicare il rivestimento 
di pavimentazione.

Grado di  
brillantezza

– –

Descrizione

A base di resina epos-
sidica bicomponente, 
trasparente e idrodil-
uibile come fondo e im-
pregnante per supporti 
minerali. A basso livello 
di emissioni, tossicità 
testata e controllata dal 
TÜV.

Resina epossidica 
bicomponente traspa-
rente per un’adesione 
sicura e durevole, 
anche nei casi di forti 
variazioni di umidità. 
Quindi particolarmente 
adatto per supporti 
sensibili all’umidità.

Punti di forza

• a basso livello di 
emissioni

• buona resistenza agli 
agenti chimici

• per superfici cementi-
zie umide opache

• aperto alla diffusione 
del vapore

• idrodiluibile
• testato secondo i 

criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• a basso livello di 
emissioni

• tossicità testata  
dal TÜV

• buon potere di  
penetrazione

• ottimo ancoraggio  
sul supporto in  
calcestruzzo

• esente da alcool  
benzilico e alchilfenoli

• testato secondo i 
criteri AgBB (emissioni 
COV) 

Formato  
contenitore

5.00
10.00

kg
kg

5.00
10.00
25.00

kg
kg
kg

Logos

Dispersionsinnenfarben
gemäß Prüfspezifikation des 

Fraunhofer WKI
Materialanalytik + Innenluftchemie

WKI-PS-DIF-002

(AgBB-Schema)

TÜV NORD CERT
GmbHS

chadstoffgeprü
ft

Freiwillige Prüfung/Fertigung überw
ac

ht
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Prodotto
Disbon 404  
Acryl-BodenSiegel

Disbon 405  
Klarsiegel

Campo di impiego

Uffici, locali di stoc-
caggio, locali caldaia, 
capannoni, vasche di 
raccolta olio, vani scale, 
ingressi e corridoi, 
officine. 

Sigillante protettivo per 
rivestimenti di pavimenti 
interni.

Grado di  
brillantezza

opaco satinato lucido satinato

Descrizione

Rivestimento in  
metacrilato rinforzato in 
fibra di carbonio, come 
protettivo per suppor-
ti minerali soggetti a 
normale sollecitazione 
da calpestio, per interni 
ed esterni.

Dispersione poliure- 
tanica modificata in 
forma di vernice tras-
parente per sigillature 
lisce o antiscivolo di 
rivestimenti di pavimenti 
con aggiunta di chips.

Punti di forza

• ecologico
• testato secondo i 

criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• altamente resistente 
agli urti

• resistente agli agenti 
atmosferici

• altamente lavabile
• usura limitata

• altamente lavabile
• resistente 

all’abrasione
• sporco-repellente
• idrodiluibile

Formato  
contenitore

2.50
7.50

12.50
12.50

l
l
l
l

CE
CE
grigio ghiaia
CE

2.50
10.00

l
l

Logos

Rivestimenti Sigillanti monocomponent
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Prodotto
Disbopox 442  
GaragenSiegel

Disbopox 447  
E.MI Wasserepoxid

Disbopox 455  
Contact R10

Disboxid 421  
E.MI Coat

Campo di impiego

Garage, ripostigli,  
locali lavanderia e sani-
tari, magazzini, officine.

Archivi, capannoni di 
rimessaggio veicoli, 
stanze del personale, 
officine, locali di  
stoccaggio.

Settore industriale e 
professionale, p. es. 
magazzini, archivi,  
corridoi, vie di fuga, 
scale d’emergenza.

Aree di produzione e 
stoccaggio con traf-
fico di carrelli elevatori, 
uffici e aree comuni di 
amministrazioni, cucine 
professionali, macellerie, 
panetterie ecc.

Grado di  
brillantezza

lucido lucido satinato lucido satinato lucido

Descrizione

Rivestimento bicompo-
nente a base di resina 
epossidica rinforzato 
in fibra di carbonio 
per supporti minerali e 
massetti in asfalto duro 
in ambienti interni poco 
o mediamente soggetti 
a sollecitazione, per il 
settore privato, indu-
striale e professionale.

Rivestimento bicompo-
nente a base di resina 
epossidica per pareti 
con supporto minera-
le esposte ad elevate 
sollecitazioni da agenti 
chimici, disinfettanti o 
all’umidità, nonché per 
pavimenti con supporti 
minerali e massetti in 
asfalto duro nel settore 
industriale e professiona-
le, per ambienti interni.

Rivestimento bicompo-
nente a base di resina 
epossidica per superfici 
di pavimenti carrabili, 
minerali e antiscivolo 
poco o mediamente 
soggetti alle comuni 
sollecitazioni industriali, 
nonché massetti in as-
falto in ambienti interni.

Rivestimento bicompo-
nente a base di resina 
epossidica total Solid 
Allround pigmentato, 
per aree sensibili e 
superfici di pavimenti 
con supporto minerale. 
Applicazione variabi-
le, a rullo e colato o 
autolivellante e strato 
cosparso.

Punti di forza

• altamente resistente 
agli urti

• buona resistenza agli 
agenti chimici

• ottima resistenza allo 
sfregamento

• usura limitata
• testato secondo  

i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• resistente ai pneu-
matici

• buona resistenza agli 
agenti chimici

• resistente ai  
disinfettanti

• aperto alla diffusione
• ecologico
• decontaminabile  

sec. DIN 25 415
• testato secondo  

i criteri AgBB (emissioni 
COV) 

• antiscivolo R10
• aperto alla diffusione
• buona resistenza agli 

agenti chimici
• ecologico
• idrodiluibile
• testato secondo  

i criteri AgBB  
(emissioni COV)

• tossicità testata dal 
TÜV

• esente da alcool  
benzilico e alchilfenoli

• resistente agli agenti 
atmosferici

• testato secondo i criteri 
AgBB (emissioni COV)

• buona resistenza agli 
agenti chimici

• testato per l’impiego 
nel settore alimentare

Formato  
contenitore

5.00
10.00
10.00
5.00

10.00

kg
kg
kg
kg
kg

grigio ghiaia
grigio ghiaia
betongrau
CE
CE

5.00
10.00
10.00

kg
kg
kg

CE
grigio ghiaia
CE

10.00 kg grigio ghiaia 10.00
30.00

kg
kg

CE
grigio ghiaia

Rivestimenti Sigillanti EP bicomponenti

Logos

Dispersionsinnenfarben
gemäß Prüfspezifikation des 

Fraunhofer WKI
Materialanalytik + Innenluftchemie

WKI-PS-DIF-002

(AgBB-Schema)

TÜV NORD CERT
GmbHS

chadstoffgeprü
ft

Freiwillige Prüfung/Fertigung überw
ac

ht

Dispersionsinnenfarben
gemäß Prüfspezifikation des 

Fraunhofer WKI
Materialanalytik + Innenluftchemie

WKI-PS-DIF-002

(AgBB-Schema)

TÜV NORD CERT
GmbHS

chadstoffgeprü
ft

Freiwillige Prüfung/Fertigung überw
ac

ht
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Disboxid 422  
E.MI ClearCoat

Sale d’aspetto,  
ospedali, scuole  
materne e nidi 
d’infanzia, istituti  
scolastici ecc.

lucido

Resina epossidica 
bicomponente  
liquida trasparente per 
la sigillatura protettiva 
di rivestimenti EP duri 
cosparsi con chips 
e per la sigillatura di 
copertura per sistema 
Disboxid ArteFloor e 
Disboxid MultiColor.

• aumenta la resistenza 
all’usura

• realizzabile antisdrucciolo
• testato secondo i criteri 

AgBB (emissioni COV)
• poco soggetta 

all’ingiallimento
• altamente resistente e 

anti-abrasione
• rafforza la brillantezza 

cromatica dei rivesti-
menti applicati

10.00 kg

Dispersionsinnenfarben
gemäß Prüfspezifikation des 

Fraunhofer WKI
Materialanalytik + Innenluftchemie

WKI-PS-DIF-002

(AgBB-Schema)

TÜV NORD CERT
GmbHS

chadstoffgeprü
ft

Freiwillige Prüfung/Fertigung überw
ac

ht
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Rivestimenti Sigillanti PU monocomponenti

Prodotto
Disbothan 449  
PU-Deckschicht

Disbothan 446  
PU-Klarschicht

DisboPUR 305 DisboPUR A 326

Campo di impiego

Sigillante per rivesti-
menti soggetti a ridotte 
sollecitazioni, in am-
bienti privati, industriali e 
professionali nonché in 
ambienti sensibili come: 
sale d’aspetto, ospedali, 
scuole materne, istituti 
scolastici ecc.

Sigillante per rivesti-
menti  
soggetti a ridotte 
solleci- 
tazioni, in ambienti 
privati, industriali e 
professionali nonché 
in ambienti sensibili 
come: sale d’aspetto, 
ospedali, scuole ma-
terne, istituti scolastici 
ecc.

Per superfici di pavi-
menti a base ceramica e 
minerale in esterni, quali 
ad es. balconi, terrazze, 
porticati.

Per interni ed esterni e 
per superfici interne in 
asfalto duro 

Grado di  
brillantezza

opaco satinato opaco satinato lucido lucido

Descrizione

Resina poliuretanica 
bicomponente tras-
parente all’acqua per 
la sigillatura opaca di 
rivestimenti EP e PUR 
duri e tenaci in ambienti 
interni.

Resina poliuretani-
ca bicomponente 
pigmentata all’acqua 
per la sigillatura opaca 
di rivestimenti EP e 
PUR duri e tenaci in 
ambienti interni.

Rivestimento bicompo-
nente elastico pigmen-
tato a base poliureta-
nica per applicazione 
colata e per la lavorazi-
one di rivestimenti PU 
portanti.

Resina di reazione bi-
componente pigmentata 
ad indurimento rapido 
a base di estere aspar-
tico. Particolarmente 
adatta per la lavorazione 
rapida di rivestimenti EP 
portanti e rivestimenti 
PU tenaci.

Punti di forza

• idrodiluibile
• aumenta la resistenza 

antigraffio
• aumenta la lavabilità 

superficiale
• riduce la formazione 

di striature da gomma
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• resistente 
all’abrasione

• buona coprenza
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• aumenta la lavabilità 
superficiale

• aumenta la resisten-
za antigraffio

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• elastico a freddo e 
riempitivo delle fessure 
superficiali

• resistente ai raggi UV e 
agli agenti atmosferici

• resistente all‘umidità 
persistente

• indurimento variabile
• esente da solventi

• indurimento rapido
• resistente alla luce, 

ottima tenuta del 
colore e resistenza ai 
raggi UV

• tenace
• quasi inodore durante 

la lavorazione
• a ridotto contenuto di 

emissioni, conforme 
alle norme AgBB

Formato  
contenitore

6.00

12.00

kg

kg

grigio chiaro
grigio ghiaia

grigio chiaro
grigio ghiaia

1.00
6.00

12.00

kg
kg
kg

10.00 kg grigio chiaro 
ca. RAL 7032 

Tonalità 
speciali su 
richiesta

7.00

24.50

kg

kg

grigio chiaro 
ca. RAL 7032

grigio chiaro 
ca. RAL 7032
Tonalità spe-
ciali su 
richiesta
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Prodotto
Disbothan 449  
PU-Deckschicht

Disbothan 446  
PU-Klarschicht

DisboPUR 305 DisboPUR A 326

Campo di impiego

Sigillante per rivesti-
menti soggetti a ridotte 
sollecitazioni, in am-
bienti privati, industriali e 
professionali nonché in 
ambienti sensibili come: 
sale d’aspetto, ospedali, 
scuole materne, istituti 
scolastici ecc.

Sigillante per rivesti-
menti  
soggetti a ridotte 
solleci- 
tazioni, in ambienti 
privati, industriali e 
professionali nonché 
in ambienti sensibili 
come: sale d’aspetto, 
ospedali, scuole ma-
terne, istituti scolastici 
ecc.

Per superfici di pavi-
menti a base ceramica e 
minerale in esterni, quali 
ad es. balconi, terrazze, 
porticati.

Per interni ed esterni e 
per superfici interne in 
asfalto duro 

Grado di  
brillantezza

opaco satinato opaco satinato lucido lucido

Descrizione

Resina poliuretanica 
bicomponente tras-
parente all’acqua per 
la sigillatura opaca di 
rivestimenti EP e PUR 
duri e tenaci in ambienti 
interni.

Resina poliuretani-
ca bicomponente 
pigmentata all’acqua 
per la sigillatura opaca 
di rivestimenti EP e 
PUR duri e tenaci in 
ambienti interni.

Rivestimento bicompo-
nente elastico pigmen-
tato a base poliureta-
nica per applicazione 
colata e per la lavorazi-
one di rivestimenti PU 
portanti.

Resina di reazione bi-
componente pigmentata 
ad indurimento rapido 
a base di estere aspar-
tico. Particolarmente 
adatta per la lavorazione 
rapida di rivestimenti EP 
portanti e rivestimenti 
PU tenaci.

Punti di forza

• idrodiluibile
• aumenta la resistenza 

antigraffio
• aumenta la lavabilità 

superficiale
• riduce la formazione 

di striature da gomma
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• resistente 
all’abrasione

• buona coprenza
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• aumenta la lavabilità 
superficiale

• aumenta la resisten-
za antigraffio

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• elastico a freddo e 
riempitivo delle fessure 
superficiali

• resistente ai raggi UV e 
agli agenti atmosferici

• resistente all‘umidità 
persistente

• indurimento variabile
• esente da solventi

• indurimento rapido
• resistente alla luce, 

ottima tenuta del 
colore e resistenza ai 
raggi UV

• tenace
• quasi inodore durante 

la lavorazione
• a ridotto contenuto di 

emissioni, conforme 
alle norme AgBB

Formato  
contenitore

6.00

12.00

kg

kg

grigio chiaro
grigio ghiaia

grigio chiaro
grigio ghiaia

1.00
6.00

12.00

kg
kg
kg

10.00 kg grigio chiaro 
ca. RAL 7032 

Tonalità 
speciali su 
richiesta

7.00

24.50

kg

kg

grigio chiaro 
ca. RAL 7032

grigio chiaro 
ca. RAL 7032
Tonalità spe-
ciali su 
richiesta
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Sigillanti PU bicomponenti

Prodotto
Disbopur 458  
PU-AquaSiegel

Disbopur 459  
PU-AquaColor

Campo di impiego

Sigillante per rivesti-
menti soggetti a ridotte 
sollecitazioni, in am-
bienti privati, industriali e 
professionali nonché in 
ambienti sensibili come: 
sale d’aspetto, ospedali, 
scuole materne, istituti 
scolastici ecc.

Sigillante per rivestimenti  
soggetti a ridotte solleci- 
tazioni, in ambienti 
privati, industriali e 
professionali nonché in 
ambienti sensibili come: 
sale d’aspetto, ospedali, 
scuole materne, istituti 
scolastici ecc.

Grado di  
brillantezza

opaco satinato opaco satinato

Descrizione

Resina poliuretanica 
bicomponente tras-
parente all’acqua per 
la sigillatura opaca di 
rivestimenti EP e PUR 
duri e tenaci in ambienti 
interni.

Resina poliuretanica 
bicomponente pig-
mentata all’acqua per 
la sigillatura opaca di 
rivestimenti EP e PUR 
duri e tenaci in ambienti 
interni.

Punti di forza

• idrodiluibile
• aumenta la resistenza 

antigraffio
• aumenta la lavabilità 

superficiale
• riduce la formazione 

di striature da gomma
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

• resistente 
all’abrasione

• buona coprenza
• buona resistenza ai 

raggi UV e agli agenti 
chimici

• aumenta la lavabilità 
superficiale

• aumenta la resistenza 
antigraffio

• testato secondo  
i criteri AgBB  
(emissioni COV) 

Formato  
contenitore

4.00
12.00

kg
kg

1.00
4.00

kg
kg

CE
CE

Logos
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Prodotto
Disbocret® 507
MultiTec-Mörtel

Disbocret® 506 
Planspachtel

Disbocret® 510  
Füllschicht

Disbocret® 515  
Betonfarbe

Campo di impiego

Per riprofilare cavilla-
ture e fessurazioni nel 
cemento armato senza 
ulteriore protezione 
anticorrosione né ponti 
di adesione.

Per il riempimento di 
pori e cavità e per il 
livellamento parziale 
di cavillature e fes-
surazioni. Eguaglia le 
aplanarità e le ruvidità 
profonde negli interventi 
di risanamento.

Per la chiusura di pori 
e cavità e per il livella-
mento parziale di ca-
villature e fessurazioni. 
Stucco modellante per 
livellare e ripristinare il 
calcestruzzo strutturato 
e a vista.

Pittura protettiva 
contro la penetrazione 
di sostanze erosive e 
acqua e per elevate 
sollecitazioni su super-
fici in calcestruzzo e 
cemento armato.

Descrizione

Malta cementizia multi-
funzione ad indurimento 
rapido modificata con 
materie sintetiche, 
con protezione attiva 
anticorrosione e brevi 
tempi di attesa per la 
sovralavorazione. Per 
spessori di 3–40 mm in 
profondità.

Livellante legato al ce-
mento e modificato con 
materie sintetiche. Per 
spessori fino a 3 mm in 
profondità.

Stucco a dispersione 
plastoelastico model-
lante opaco e fondo 
intermedio in uno. Per 
spessori fino a 1 mm in 
profondità.

Dispersione di  
stiroacrilato per il rive-
stimento protettivo e il 
riempimento di fessure 
superficiali < 0.1 mm.

Punti di forza

• ottima lavorabilità in 
un’unica passata

• indurimento rapido
• estremamente densa
• lavorabile senza ponti 

di adesione
• non richiede  

protezione  
anticorrosione

• applicabile a  
macchina

• resa elevata
• tempi di lavorabilità 

ottimali
• preparazione facile, 

ottima lavorabilità
• livellabile quasi a zero 

senza stacchi

• stendibile a pennello
• lavorazione semplice 

e razionale
• frena i gas nocivi 

come CO2 e SO22
• copre fessure  

reticolari superficiali  
(< 0.2 mm)

• aperto alla diffusione 
del vapore

• livellabile quasi a zero 
senza stacchi

• resistente agli agenti 
atmosferici

• aperta alla diffusione 
del vapore

• altamente riempitiva 
con buona fluidità

• elevato potere  
coprente

• frena i gas nocivi 
come CO2 e SO22

Formato  
contenitore

25.00 kg 25.00 kg 15.00 l 12.00 l CE

Risanamento e protezione del calcestruzzo

Logos
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Disbocret® 518 
Flex-Finish

Disbocret® 535  
BetonLasur

Pittura protettiva 
contro la penetrazione 
di sostanze erosive e 
acqua e per elevate 
sollecitazioni su super-
fici in calcestruzzo e 
cemento armato.

Velatura protettiva 
contro la penetrazione 
di sostanze erosive e 
acqua e per elevate 
sollecitazioni su super-
fici in calcestruzzo e 
cemento armato.

Dispersione acrilica 
pura altamente elastica, 
riempitiva delle fessure  
superficiali. Per il riem-
pimento di fessure 
reticolari e crepe ≤ 0.3 
mm. Compensazione 
dei movimenti delle 
crepe ≤ 0.1 mm.

Dispersione acrilica per 
calcestruzzo utilizzabile  
come rivestimento 
protettivo di velatura 
pigmentato o anche 
trasparente.

• buone proprietà di 
lavorazione

• resistente agli agenti 
atmosferici e ai raggi 
UV

• ridotta struttura  
intrinseca

• aperta alla diffusione 
del vapore

• esente da solventi
• aperta alla diffusione 

del vapore
• resistente agli  

agenti atmosferici  
e ai raggi UV

• film protettivo contro 
alghe e muschio 

• protegge dalle  
intemperie e dai  
danni da corrosione

12.00 l CE 12.50 l CE
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Prodotto
Disboxid 942 
Mischquarz

Disboxid 947  
Slidestop

Disboxid 948 
Color-Chips

Disboxid 957 
MultiColor-Chips

Disbomulti® 209  
Fliesen- und 
Vielzweck- 
klebstoff

Descrizione

Sabbia di quarzo 
essiccata a fuoco. 
Da cospargere 
sullo strato di fondo 
fresco in prepara- 
zione del succe-
ssivo rivestimento 
liscio colato, non-
ché per la realizza-
zione di rivestimenti 
antiscivolo e auto-
livellanti. Granulo-
metria 0.1–0.4 mm.

Microsfere di vetro 
piene come addi- 
tivo antiscivolo, 
disponibili nelle 
granulometrie Fine, 
Medium e Rough.

Chips o glimmer 
colorati in ma-
teriale sintetico 
da cospargere 
sulla superficie 
del rivestimento a 
pavimento per una 
decorazione  
personalizzata.

Mix pronto all’uso 
di chips in ma-
teriale sintetico 
multicolore in dieci 
tonalità Classic, 
sei tonalità Nature 
e quattro tonalità 
Trend per conferire 
un tocco colo-
rato alle superfici 
nell’ambito del 
sistema Disboxid 
MultiColor.

Adesivo in dis-
persione pronto 
all’uso per incollare 
piastrelle, materiali 
isolanti, piastrelle 
su piastrelle e  
styropor su super-
fici a parete in 
ambiente asciutto.

Formato 
contenitore

25.00 kg 1.00
3.00

kg
kg

1.00 kg 5.00 kg 10.00
20.00

kg
kg

Rivestimenti integrativi per pavimenti
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Punti vendita Caparol nella vostra zona

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.


