
Velature
Qualità, esperienza e innovazione

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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Velature Caparol: 
Qualitˆ, esperienza e innovazione
Ai rivestimenti per il legno si richiedono elevati requisiti funzionali. Sono infatti esposti a sollecita-
zioni come raggi solari e umidità e devono proteggere il legno in modo affidabile da questi agenti, 
oltre che soddisfare le esigenze estetiche. 
 
I rivestimenti per legno di Caparol sono disponibili in un vasto e articolato assortimento, con il 
quale siamo in grado di soddisfare ogni vostra esigenza in tema di protezione del legno. La gam-
ma comprende sistemi di rivestimento con prodotti di fondo e di finitura idonei per l’intero spettro 
applicativo di elementi costruttivi in legno dimensionalmente stabili e non. Le pigmentazioni dis-
ponibili variano dall’effetto velatura fino all’effetto coprente.  
 
Come leganti trovano impiego principalmente le resine acriliche, ma anche le resine acril-alchi-
diche che offrono un’elevata elasticità per compensare i movimenti del supporto in legno. La 
nostra esperienza ultradecennale ci rende un partner altamente competente in questo settore. 
Le velature protettive per legno Capadur e Danske, così come le pitture per legno, proteggono e 
mantengono la bellezza del legno negli anni. 
 
Sempre convenienti, sempre di facile applicazione e sempre di qualità convincente.
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Impregnanti
preventivi

Velature per legno a base solvente
protettive

Velature per legno idrodiluibili
ecologiche

Naturalmente ispirati
naturali  

Pitture per legno
resistenti

Capadur Repair
intelligente
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Prodotto
Capacryl  
Holzschutz-Grund

Capalac Holz- 
Imprägniergrund

Campo di impiego

esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

Spessore strato 
asciutto

non stratogeno non stratogeno

Descrizione

Fondo protettivo per 
legno incolore con fun-
zione impregnante per 
finestre, porte, imposte, 
portoni, perlinature, 
steccati e parapetti.

Fondo impregnante a 
base solvente con ec-
cellente azione protet-
tiva e proprietà con-
solidanti. Per finestre, 
porte esterne, perlina-
ture, steccati. Adatto 
anche per finestre 
all’esterno e porte 
d’ingresso all’interno.

Punti di forza

• idrodiluibile
• protezione preventiva 

contro gli attacchi fun-
gini (marciscenze)

• protezione  
preventiva contro 
l’azzurramento  
(fungo blu) 

• eccellenti proprietà di 
penetrazione

• tempi di essiccazione 
brevi

• regolatore di umidità
• eccellenti proprietà di 

penetrazione
• favorente l’adesione dei 

rivestimenti successivi
• protezione preventiva 

contro gli attacchi fungini 
(marciscenze)

• protezione preventiva 
contro l’azzurramento 
(fungo blu) 

Formato  
contenitore

2.50
10.00

l
l

2.50
10.00

l
l

Impregnanti

Logos
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Prodotto
Danske 
Imprägniergel

Danske 
Classic Lasur

Danske Top-Lasur

Campo di impiego

esterni 

elementi costruttivi  
non dimensionalmente  
stabili

esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

interni ed esterni 

elementi costruttivi più o 
meno dimensionalmente 
stabili

Spessore strato 
asciutto

a film sottile
film a spessore  
medio a sottile

film a spessore  
medio a alto

Descrizione

Velatura impregnante 
antigoccia a poro aper-
to con film protettivo 
per la tinteggiatura e 
per la protezione contro 
l’umidità di elementi 
costruttivi in legno, 
come steccati, parapet-
ti, rivestimenti di fac-
ciate, carport, pergolati 
ecc. Semplicemente 
per il rinnovamento.

Velatura per legno poco 
stratogena, aperta alla 
diffusione con film con-
servante e ottime pro- 
prietà di penetrazione 
nel legno. Particolar-
mente adatta per la  
manutenzione di 
elementi costruttivi già 
sollecitati dalle intem-
perie, come finestre, 
porte, imposte, perlina-
ture ecc.

Per tinteggiare e pro-
teggere dall’umidità e 
dai raggi UV elementi 
costruttivi in legno  
dimensionalmente 
stabili, come finestre 
e porte, ed elementi 
costruttivi in legno 
meno dimensional-
mente stabili, come 
perlinature, imposte, 
portoni ecc.

Punti di forza

• antigoccia
• formula in gel
• regolatore di umidità
• elevata protezione UV
• conservazione della 

superficie di  
rivestimento contro gli 
attacchi fungini 

• altamente  
idrorepellente

• antigoccia
• a poro aperto
• elevata protezione UV
• conservazione della 

superficie di  
rivestimento contro gli 
attacchi fungini 

• altamente  
idrorepellente

• non contiene biocidi
• solventi esenti da 

aromatici
• elevata protezione UV 
• antigoccia
• protezione dall’umidità 

a lungo termine
• altamente aperto alla 

diffusione

Formato  
contenitore

1.00
5.00

l
l

*
*

1.00
5.00

l
l

*
*

1.00
5.00

l
l

**
**

incolore, pino, quercia, pino silvestre, larice, noce, legno di noce, palissandro,  
castagno, ebano, redwood, acacia

incolore, pino, pino silvestre, larice, legno di noce, palissandro, castagno

Velature per legno a base solvente

Logos

* 

**
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Velature per legno idrodiluibili

Prodotto
Danske 
Holzgel Aqua

Capadur 
DecorLasur

Campo di impiego

esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

interni ed esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

Spessore strato 
asciutto

film a spessore  
medio a sottile

a film medio

Descrizione

Per la protezione a poro 
aperto contro l’umidità 
e la tinteggiatura di 
elementi costruttivi in 
legno come finestre 
e porte, perlinature, 
imposte, portoni, 
rivestimenti di facciate, 
steccati, parapetti ecc.

Velatura poliuretanica 
ecologica per la tinteg-
giatura e la protezione 
di elementi costruttivi in 
legno come finestre e 
porte, perlinature, pan-
nellature ecc. Disponi-
bili in una vasta gamma 
di colori nel sistema 
ColorExpress. 

Punti di forza

• elastico
• aperta alla diffusione
• elevata protezione UV
• elevata protezione 

dagli agenti  
atmosferici

• protezione preventiva 
contro gli attacchi fun-
gini (marciscenze)

• protezione preventiva 
contro l’azzurramento 
(fungo blu)

• idrodiluibile
• antiblocco
• altamente elastica
• altamente aperta alla 

diffusione
• adatta per i giocattoli 

conformemente alla 
norma DIN EN 71-3

Formato  
contenitore

1.00
5.00

l
l

*
*

0.75
5.00

l
l

CE
CE

incolore, pino, quercia, pino silvestre, larice, noce, 
legno di noce, palissandro, castagno, ebano, redwood, 
acacia

Logos

*
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Produkt Capadur GreyWood Capadur SilverStyle Capadur TwinProof

Anwendungs-
bereich

esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

interni ed esterni 

elementi costruttivi  
dimensionalmente  
stabili e non

esterni 

elementi costruttivi più o 
meno dimensionalmente 
stabili

Trockenschicht- 
dicke

film a spessore  
medio a sottile

film a spessore  
medio a sottile

film a spessore  
medio a sottile

Beschreibung

Pregiate e seleziona-
te tonalità di grigio 
per creare un effetto 
naturale e uniforme di 
legno invecchiato, con 
altissima protezione 
UV. Adatto per stecca-
ti, parapetti, imposte, 
portoni, finestre, porte 
esterne ecc.

Velatura ad effetto bril-
lante metallizzato per 
conferire alle superfici 
in legno un aspetto 
sobrio e di pregio, con 
altissima protezione 
UV. Adatta per elemen-
ti costruttivi in legno 
come finestre, porte, 
perlinature ecc.

Velatura trasparente 
per la protezione UV e 
anti-umidità di elemen-
ti costruttivi in legno 
come finestre e porte, 
nonché di componenti 
costruttivi in legno più o 
meno dimensionalmen-
te stabili, come perlina-
ture, imposte, portoni 
ecc.

Stärken

• pregiate tonalità di 
grigio grazie ai  
pigmenti perlati

• protezione UV grazie 
ai pigmenti riflettenti

• conservazione della 
superficie di  
rivestimento contro gli 
attacchi fungini 

• idrodiluibile
• antiblocco

• effetto di pregio  
grazie alla polvere  
di alluminio

• protezione UV grazie 
ai pigmenti riflettenti

• elevata protezione 
anti-umidità 

• altamente aperta alla 
diffusione

• idrodiluibile

• levata trasparenza
• elevata protezione UV 
• protezione anti- 

umidità grazie alla  
tecnologia Hydroperl

• conservazione della 
superficie di  
rivestimento contro  
gli attacchi fungini

• idrodiluibile

Gebindegrösse

0.75
5.00

l
l

CE
CE

0.75
5.00

l
l

CE
CE

0.75
5.00

l
l

Naturalmente ispirati

Logos
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Prodotto
Capadur Color 
Wetterschutzfarbe 
NQG

Danske RenoTech

Campo di impiego

esterni 

elementi costruttivi 
dimensionalmente  
meno stabili e non

esterni 

elementi costruttivi 
dimensionalmente  
stabili e non

Spessore strato 
asciutto

film a spessore  
medio a sottile

a film sottile

Descrizione

Per il rivestimento 
coprente e protettivo di 
pannellature in legno,  
imposte, portoni, 
travature, perlinature, 
steccati, scandole, 
pergolati ecc. Nonché 
per pluviali e grondaie 
in PVC rigido e lamiera 
zincata.

Per il rivestimento 
coprente e protettivo 
di tutti gli elemen-
ti costruttivi esposti 
alle intemperie, come 
rivestimenti di faccia-
te, giardini d’inverno, 
balconi, steccati, 
finestre, porte esterne 
ecc. Componente del 
sistema Danske effetto 
venatura.

Punti di forza

• idrodiluibile
• conservazione della 

superficie di  
rivestimento contro  
gli attacchi fungini 

• lavorazione omogenea
• antigoccia
• aperta alla diffusione
• elevata resistenza agli 

agenti atmosferici

• elevata resistenza agli 
agenti atmosferici

• conservazione della 
superficie di  
rivestimento contro  
gli attacchi fungini 

• antigoccia
• altamente  

idrorepellente
• a solvente

Formato  
contenitore

0.75
5.00
5.00

10.00

l
l
l
l

CE

CE

1.00
5.00

l
l

CE
CE

Pitture per legno

Logos
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Capadur Repair

Prodotto Capadur Repair AS Capadur Repair FK Capadur Repair H Capadur Repair P

Campo di impiego interni ed esterni interni ed esterni esterni interni ed esterni

Descrizione

Stucco riparatore per 
il ritocco dei punti 
danneggiati su elemen-
ti costruttivi in legno 
come p. es. la sigilla-
tura di giunti aperti, il 
riempimento di fessure 
e fori, nonché il riprofi-
lamento di irregolarità e 
imperfezioni.

Sigillante elastico per 
raccordare vetro e 
telaio di infissi in legno 
e acciaio.

Prodotto sigillante per 
ridurre l’assorbimento 
d’acqua di superfici 
trasversali alle fibre del 
legno (legno di testa).

Primer per stucco 
riparatore del legno 
Capadur Repair AS.

Punti di forza

• esente da solventi
• duro-elastico
• eccellente stabilità
• modellabile
• levigabile, forabile e 

fresabile

• esente da solventi
• permanentemente 

elastico
• resistente all’umidità e 

ai raggi UV
• sovraverniciabile

• esente da solventi
• elastico
• antigoccia
• rasabile e spatolabile
• eccellente protezione 

anti-umidità

• esente da solventi
• impregnante
• consolidante del legno

Formato  
contenitore

2x 300
(set)

ml pino  
silvestre

310 ml bianco 
sporco, 
beige, 
pino silves- 
tre, noce

2x 150
(set)

ml beige a  
trasparente

2x 100
(set)

ml rosso a  
trasparente
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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.


