
Pitture per facciate Caparol
Proteggere, decorare e conservare

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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Pitture per facciate Caparol: 
Proteggere, decorare e conservare 
Sporco, polvere e depositi guastano notevolmente l’estetica di una facciata pulita e curata. Alghe 
e funghi possono danneggiare in modo addirittura permanente le facciate mal protette, rendendo 
necessari dispendiosi interventi di risanamento. Sole, pioggia, gelo e intemperie alla lunga mettono a 
dura prova la resistenza delle pitture. L’assortimento completo di pitture per facciate Caparol assicura 
una protezione perfetta e durevole della facciata. Le loro proprietà eccellenti e avanzate garantiscono 
una qualità ottimale. 
 
Un salto quantico è rappresentato dai nostri prodotti NQG (tecnologia del reticolo al nano-quarzo). 
Il reticolo al nano-quarzo tridimensionale favorisce una durezza che esclude quasi completamente 
la termoplasticità del legante anche in condizioni di elevato sviluppo di calore, come ad esempio in 
piena estate. Questo riduce notevolmente la tendenza delle superfici a sporcarsi, ovvero l’adesione 
delle particelle di sporco, delle polveri sottili e delle spore. Tutto ciò che comunque si deposita in 
breve sulle facciate, è destinato a staccarsi alla prima azione del vento e della pioggia. L’affioramento 
del legante viene impedito, lasciando inalterate funzione protettiva e brillantezza. La scelta della to-
nalità cromatica dalla nostra cartella colori FASSADE A1 abbinata ai nostri prodotti d’eccellenza, 
rappresenta anche una scelta di sicurezza in quanto a stabilità dei colori. E’ infatti sempre garantita la 
massima classe di stabilità cromatica A1, conformemente al foglio informativo BFS n. 26.
 
Per quanto gli obiettivi da raggiungere possano essere impegnativi, noi garantiamo sempre risultati 
ottimali.
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Pitture a base di resine siliconiche
intelligenti

Pitture in dispersione
universali

Pitture ai silicati
resistenti

Risanamento di crepe Sistemi elastici
riempitive

Pitture a base di resine polimeriche
risolutive

Pitture alla calce
naturali
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Prodotto ThermoSan NQG AmphiSilan NQG AmphiSilan-Compact

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo A | 1 A | 1 B | 1

Descrizione

Innovativa combinazio- 
ne di legante a base 
di resina siliconica 
con struttura reticolo 
al nano-quarzo per 
facciate a lungo pulite. 
ThermoSan è resistente 
agli attacchi di alghe e 
muffe ed è particolar-
mente adatta per fac-
ciate dotate di termoi-
solamenti esterni.

Pittura siliconica per 
facciate a base mine-
rale opaca, altamente 
idrorepellente. La com-
binazione di legante a 
base di resina siliconica 
con strutture integrate 
al nano-quarzo assicura 
una pittura per facciate 
a lungo resistente allo 
sporco, permeabile al 
vapore acqueo e idrore-
pellente.

Rivestimento per 
facciate riempitivo da 
applicare su intonaci, 
pitture ai silicati e in 
dispersione portanti 
opache, isolamenti a 
cappotto integri e per 
uniformare superfici di 
intonaci minerali con 
rasatura irregolare nel 
sistema AmphiSilan.

Punti di forza

• film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

• resistente agli alcali  
e insaponificabile

• non filmogena,  
microporosa

• elevata permeabilità 
alla CO2

• adatta per Nespri-TEC 
• massima stabilità 

cromatica cl. A1

• con ridotte tensioni
• non filmogena,  

microporosa
• resistente ai conta-

minanti aggressivi 
presenti nell’aria

• permeabile alla CO2

• adatta per Nespri-TEC 
• massima stabilità 

cromatica cl. A1

• altamente  
idrorepellente

• altamente aperto  
alla diffusione

• non filmogeno,  
microporoso

• anche per intonaci 
ricchi di calce

• opaco
• riempie le piccole 

crepe dell’intonaco

Formato  
contenitore

7.50
12.50
12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE

CE
Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec

1.25
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE
CE

Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec, CE

15.00 kg CE

Pitture a base di resine siliconiche

Logos
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Pitture in dispersione

Prodotto Amphibolin Muresko SilaCryl®

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo A | 1–3 (in base al colore) B | 1–3 (in base al colore)

Descrizione

Pittura per facciate e 
per interni di impiego 
versatile, a basso livello 
di emissioni e priva di 
solventi, con eccezio-
nali proprietà adesive 
sulla quasi totalità dei 
supporti. Limita l’effetto 
scrittura/striature chiare 
sui rivestimenti pigmen-
tati.

Pittura universale 
per facciate su base 
SilaCryl® a carattere 
minerale. Altamente 
aperta alla diffusione e 
con ottima protezione 
contro l’umidità.

Punti di forza

• altissima aderenza
• altissima riflessione 

della luce
• altamente lavabile
• resistente ai prodotti 

detergenti domestici 
e disinfettanti in fase 
acquosa

• a film sottile,  
strutturalmente stabile

• ampissima gamma  
di colori

• adatta per Nespri-TEC 
• non filmogena
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile
• film-conservante per 

la protezione contro 
alghe e muffe 

• eccezionale coprenza 
sugli spigoli

Formato  
contenitore

1.25
2.50
7.50

12.50
12.50

l
l
l
l
l

CE
CE
CE

CE

1.25
2.50
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l
l

CE
CE
CE

Nespri-Tec, CE

Nespri-Tec, CE

Logos
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Pitture ai silicati

Prodotto Sylitol® NQG Sylitol® Finish 130-W Sylitol® Minera

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo A | 1 B | 1 B | 1

Descrizione

Facciate pulite grazie 
alla combinazione 
innovativa ed esclusiva 
di silicati di potassio 
con struttura inte-
grata al nano-quarzo. 
Per supporti minerali, 
vecchie pitture sili-
coniche e idropitture 
opache, nonché sistemi 
di isolamento termico a 
cappotto.

Per finiture resistenti 
agli agenti atmosferici 
a base di silicati con 
addizionale protettivo 
contro alghe e muffe.

Fondo al quarzo e 
finitura a base di 
silicati per interni ed 
esterni. Per rivestimenti 
riempitivi, con azione 
egualizzante e coprenti 
le fessure. Eccezionale 
come fondo di contatto 
favorente l’adesione.

Punti di forza

• ridotta tendenza a 
sporcarsi

• durevole e stabile allo 
sfarinamento

• superficie minerale 
opaca 

• resistenza precoce 
alla pioggia

• altamente resistente 
alle intemperie e alla 
luce

• altissima brillantezza 
cromatica

• ridotta tendenza  
a sporcarsi

• durevole e stabile allo 
sfarinamento

• superficie minerale 
opaca

• film-conservante per 
la protezione contro 
alghe e muffe 

• doppia silicizzazione – 
rinforzata al quarzo

• favorisce l’adesione
• buona protezione 

antipioggia
• riempitivo delle crepe
• azione egualizzante
• superficie minerale 

opaca 
• per interni ed esterni

Formato  
contenitore

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

22.00 kg CE

Logos
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Risanamento di crepe Sistemi elastici

Prodotto FibroSil PermaSilan NQG Cap-elast Phase 1 Cap-elast Phase 2

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo B | 1–3 (in base al colore) A | 1–3 (in base al colore)

Descrizione

Fondo riempitivo fibro-
rinforzato per esterni – 
traspirante. Rivestimen-
to di fondo elastico per 
la copertura di fessure 
su intonaci – azione 
egualizzante. Sovraver-
niciabile con pitture in 
dispersione ed emul-
sionate a base di resine 
siliconiche.

Pittura riempitiva a 
base di resina silico-
nica. Pittura elastica 
per facciate a base 
siliconica per superfici 
intonacate che presen-
tano delle crepe.

Rasante intermedio 
plastoelastico fibrorin-
forzato pigmentato per 
annegamento rete, per 
la successiva lavo-
razione con Cap-elast 
Phase 2.

Sistema di rivestimento 
plastoelastico per il 
risanamento di facciate 
intonacate e superfici 
in calcestruzzo che pre-
sentano crepe. Prote- 
zione dei supporti 
contro gli agenti atmos-
ferici e i contaminanti 
aggressivi presenti 
nell’aria.

Punti di forza

• riempitivo delle crepe 
• egualizzante
• favorisce l’adesione  

su supporti lisci
• facile da lavorare
• idrodiluibile e quasi 

inodore
• strutturabile a scopo 

decorativo

• con ridotte tensioni
• facile lavorabilità
• aspetto superficiale 

minerale
• elastica a freddo
• film-conservante per 

la protezione contro 
alghe e muffe

• plastoelastico
• egualizzante
• copertura delle crepe
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile

• plastoelastico
• egualizzante
• copertura delle crepe
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile

Formato  
contenitore

25.00 kg CE 12.50 l CE 12.50 l CE 12.50 l CE

Logos
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Prodotto FibroSil PermaSilan NQG Cap-elast Phase 1 Cap-elast Phase 2

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo B | 1–3 (in base al colore) A | 1–3 (in base al colore)

Descrizione

Fondo riempitivo fibro-
rinforzato per esterni – 
traspirante. Rivestimen-
to di fondo elastico per 
la copertura di fessure 
su intonaci – azione 
egualizzante. Sovraver-
niciabile con pitture in 
dispersione ed emul-
sionate a base di resine 
siliconiche.

Pittura riempitiva a 
base di resina silico-
nica. Pittura elastica 
per facciate a base 
siliconica per superfici 
intonacate che presen-
tano delle crepe.

Rasante intermedio 
plastoelastico fibrorin-
forzato pigmentato per 
annegamento rete, per 
la successiva lavo-
razione con Cap-elast 
Phase 2.

Sistema di rivestimento 
plastoelastico per il 
risanamento di facciate 
intonacate e superfici 
in calcestruzzo che pre-
sentano crepe. Prote- 
zione dei supporti 
contro gli agenti atmos-
ferici e i contaminanti 
aggressivi presenti 
nell’aria.

Punti di forza

• riempitivo delle crepe 
• egualizzante
• favorisce l’adesione  

su supporti lisci
• facile da lavorare
• idrodiluibile e quasi 

inodore
• strutturabile a scopo 

decorativo

• con ridotte tensioni
• facile lavorabilità
• aspetto superficiale 

minerale
• elastica a freddo
• film-conservante per 

la protezione contro 
alghe e muffe

• plastoelastico
• egualizzante
• copertura delle crepe
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile

• plastoelastico
• egualizzante
• copertura delle crepe
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile

Formato  
contenitore

25.00 kg CE 12.50 l CE 12.50 l CE 12.50 l CE

Logos Logos

Pitture a base di resine polimeriche

Prodotto Duparol

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo A | 1–3 (in base al colore)

Descrizione

Pittura per facciate 
opaca contenente 
solventi, specifica per 
applicazioni su calce-
struzzo e fibrocemento 
con elevato grado di 
protezione contro i 
contaminanti aggressivi 
presenti nell’aria. La 
soluzione per i supporti 
critici.

Punti di forza

• a base di solventi
• elevata protezione 

antipioggia
• insensibile al gelo
• buona traspirabilità

Formato  
contenitore

10.00 l bianco
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Pitture alla calce

Prodotto
Histolith® 
Fassadenkalk

Histolith® 
Kalkschlämme

Stabilità cromatica 
Foglio informativo 
BFS n. 26

Classe | Gruppo C | 1 C | 1

Descrizione

Per rivestire vecchi sup-
porti portanti a base di 
calce e silicati, nonché 
per intonaci nuovi ricchi 
di calce. Il materiale 
di rivestimento speci-
fico per edifici storici 
e monumentali. Base: 
calce idrata, con ridotta 
percentuale organica 
(olio di lino).

Tonachino a base di 
calce idrata in pasta 
pronto all’uso, per in-
terni ed esterni. Pittura 
densa riempitiva a base 
di calce idrata. Riem-
pitivo delle crepe fino a 
0.2 mm di ampiezza.

Punti di forza

• pigmentazione  
resistente alla luce

• altamente permeabile 
al vapore acqueo

• non idrofobizzato
• con ridotte tensioni
• colorazione di  

fabbrica

• altamente riempitivo
• resistente alle  

intemperie
• pigmentazione  

resistente alla luce
• altamente permeabile 

al vapore acqueo
• non idrofobizzato
• con ridotte tensioni

Formato  
contenitore

12.50 l 25.00 kg
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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.


