
www.capafree.ch

Qualità di vita anziché rischi per la salute:
Capafree – la nuova pittura per interni senza con-
servanti di Caparol

Qualità da vivere.
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Esiste qualcosa di più prezioso 
per te e la tua famiglia della 
salute?

Sia che siate in ufficio, in albergo o a casa: solo 
quando vi sentite bene potete sviluppare tutto il 
vostro potenziale o sentirvi a vostro agio. Per questo 
è importante che siate in buona salute, il che dipende 
direttamente dal clima del vostro ambiente.
Il clima è determinato da una grande varietà di fattori 
come la temperatura, umidità, protezione e scherma-
tura contro influenze quotidiane come il rumore della 
strada, l‘elettrosmog o l‘aria inquinata.

Se uno di questi criteri viene soddisfatto solo parzial-
mente, la vostra salute, e quindi le vostre prestazioni 
e il vostro benessere, possono essere seriamente 
compromessi.

Due fatti sulla nostra salute

90% 
Noi trascorriamo una media di 20 
ore al giorno in ambienti chiusi. 
Questo corrisponde a oltre il 90% 
del nostro tempo!

20‘000
Una persona adulta fa una media di 
20.000 respiri al giorno. Quindi ben 
18.000 di questi in ambienti chiusi.
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Vivere in un clima interno ottimale

Il clima ambientale interno può essere considerato ottimale se
• ha un alto contenuto di ossigeno,
• assicura la corretta umidità,
• è inodore e
• presenta valori di esposizione il più bassi possibile.

L‘elevato contenuto di ossigeno e l‘umidità ottimale sono 
determinati dalla qualità dell‘edificio e dell‘ambiente, ma anche 
dal comportamento degli utenti. La situazione è completamente 
diversa quando si tratta di livelli di esposizione e di assenza di 
odori: qui entrano in gioco fattori che potete influenzare in larga 
misura - ad esempio, con l‘uso di pitture per decorare i vostri 
interni.
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Pitture e allergie

Le pitture convenzionali contengono vari ingredienti che possono 
causare reazioni allergiche. Le allergie sono in aumento in tutto il 
mondo e possono influire sulla nostra vita quotidiana fin 
dall‘infanzia. Le allergie sono causate, ad esempio, anche da 
diversi ingredienti utilizzati nella produzione di pitture per interni. 
Le reazioni allergiche indesiderate possono essere prurito, 
eritema o problemi respiratori.

1
Perché dovrei esigere pitture senza conservanti?

• Perché queste pitture danno un contributo importante ad un 
clima ambientale ottimale e garantiscono un notevole sollievo a 
chi soffre di allergie

Domande e risposte importanti sulle 
pitture per interni

2
Le pitture senza conservanti hanno anche un odore meno intenso?

• Sì. Le pitture senza conservanti contengono notevolmente meno 
sostanze odoranti rispetto alle pitture convenzionali.

3
Le pitture senza conservanti costano di più rispetto alle pitture 
convenzionali?

• No. Le pitture senza conservanti non costano di più rispetto alle 
pitture convenzionali.
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La soluzione perfetta

«Capafree – the new revolu-
tion» non è però limitato al

concetto di prodotto senza 
conservanti, ma è molto di più. Il 

marchio dei prodotti «Capafree – the 
new revolution» sta a significare più in 
generale un clima dell‘ambiente 
abitativo sano. Perché i prodotti con-
trassegnati con questo marchio sono:

• privi di conservanti
• privi di plastificanti
• privi di solventi
• a basso livello di emissioni
• e sono naturalmente di massimo 

livello qualitativo
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*ai sensi della direttiva VdL 01 versione aggiornata

Con le pitture «Capafree – the new revolution», 
Caparol offre ora una gamma completa di pitture che 
non richiedono conservanti senza dover rinunciare alla 
massima qualità.
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Indeko-plus
per finiture di pregio su pareti e soffitti interni

SilicoDeck-plus
pittura per interni d‘eccellenza dall‘aspetto minerale opaca, 
resistente allo sfregamento

CapaTop-plus
pittura di qualità elevata, aperta alla diffusione, per pareti e soffitti

Haftgrund EG
fondo rimineralizzante favorente l’adesione, per successiva 
applicazione di pitture a dispersione, ai silicati e siliconiche

IndekoGeo
pittura per interni d‘eccellenza per finiture di pregio su pareti e 
soffitti-, prodotta con materie prime rinnovabili

La nostra gamma completa di prodotti
Con «Capafree – the new revolution» vi offriamo una gamma di prodotti 
orientata alla pratica, che copre perfettamente le più comuni esigenze degli 
ambienti interni:

Per il vostro prossimo progetto di tinteggiatura, puntate sull‘uso di prodotti 
Capafree senza conservanti – Per il bene della vostra salute!
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Qualità da vivere.

Il vostro referente


