
Pitture per interni
Innovative, efficienti e sostenibili

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 interni Caparol: 
Innovative, efficienti e sostenibili
Una delle tendenze più evidenti degli ultimi decenni è stata la svolta verso l’impiego di pitture e 
vernici rispettose dell’ambiente e della salute. Noi abbiamo prontamente riconosciuto e tradotto 
in pratica questa nuova esigenza dei consumatori. Le pitture per interni di Caparol sono molto 
richieste perché riuniscono eccezionali caratteristiche di qualità e sostenibilità. Dato che trascor-
riamo la maggior parte della nostra vita in ambienti chiusi, garantire un clima salutare nell’ambito 
abitativo e non solo rappresenta una priorità assoluta. In particolare negli ambienti sensibili, come 
la stanza dei bambini, il soggiorno o la camera da letto, dovrebbero essere impiegate pitture per 
interni di qualità superiore.
 
Caparol con il suo assortimento completo di pitture per interni vi offre in tale ambito una vastissima 
scelta di prodotti. In questo modo potrete disporre del prodotto giusto per ogni tipo di applicazi-
one. Ogni giorno lavoriamo per voi per offrirvi la più ampia scelta di tonalità cromatiche: le pitture 
per interni Caparol sono pigmentabili con il sistema ColorExpress in oltre 150’000 colori per sod-
disfare ogni vostro desiderio. Il nostro sistema colorimetrico individuerà con voi sempre la formula 
cromatica ottimale. La determinazione precisa del colore non è per noi una sfida, bensì una passi-
one. E dato che il mondo non sta fermo a guardare, i reparti di ricerca e sviluppo Caparol lavorano 
costantemente per voi per migliorare ulteriormente e rendere ancora più sostenibili i nostri prodotti.  
  
Per quanto gli obiettivi da raggiungere possano essere impegnativi, noi garantiamo sempre risultati 
ottimali.
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Prodotto Indeko-plus IndekoGeo PremiumColor PremiumClaen

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

1 1 1 1

Coprenza 1 1 – 2

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco opaco

Descrizione

La pittura per inter-
ni d’eccellenza: una 
classe a parte. Resa 
estremamente elevata e 
conveniente per finiture 
di pregio, adatta per 
pareti, soffitti e tutte le 
superfici interne. Indeko-
plus possiede un doppio 
potere coprente, e per 
questo richiede general-
mente una sola mano  
di applicazione.

Pittura per interni di alta 
qualità sostenibile per 
le risorse per superfi-
ci opache ad elevato 
grado di bianco. Alta 
resa e convenienza 
grazie all’elevato potere 
coprente. 

Qualità superiore per 
colori eccezionalmente 
brillanti ed altamente 
resistenti. Per colori  
intensi su pareti e 
soffitti interni sottoposti 
ad elevate sollecitazioni 
meccaniche.

Per la tinteggiatura 
altamente lavabile e 
insensibile allo sporco 
di pareti e soffitti su tut-
te le superfici interne. 
Ideale per gli impieghi 
soggetti ad elevata 
sollecitazione meccani-
ca e che all’occorrenza 
necessitano di pulizia. 

Punti di forza

• altissimo punto  
di bianco

• eccezionale  
ritoccabilità

• altissimo potere  
coprente

• altamente riempitiva
• ecologica e  

pressoché inodore

• privo di conservanti
• rispettoso delle 

risorse
• altissimo punto di 

bianco
• perfetta lavorabilità

• limita l’effetto scrittura
• superficie altamente 

resistente
• intensa brillantezza 

cromatica
• a basso livello di  

emissioni ed esente  
da solventi

• resistente ai prodotti 
detergenti e  
disinfettanti in fase 
acquosa

• insensibile allo sporco
• altamente lavabile
• resistente ai prodotti 

detergenti domestici 
e disinfettanti in fase 
acquosa

• idrodiluibile e quasi 
inodore

Formato  
contenitore

1.25
2.50
7.50

12.50
20.00

l
l
l
l
kg

CE
CE
CE
CE

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

1.25
2.50
7.50

12.50

l
l
l
l

CE
CE
CE
CE

12.50
12.50

l
l

CE

Pitture in dispersione

Logos
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CapaTop-plus NespriFiXX CapaTrend CapaDIN

2 3 3 3

1 1 2 2

opaco opaco opaco opaco

Pittura opaca per interni 
con caratteristiche bio-
logiche ottimali, elevato 
punto di bianco e alta 
resa. Per la tinteggia-
tura resistente di pareti 
e soffitti e di tutte le 
superfici interne.

Speciale pittura per 
interni per la finitura 
razionalizzata con  
sistema a spruzzo  
senza nebbia Nespri-
TEC. Per la finitura 
altamente coprente 
e opaca di pareti e 
soffitti.

Il multitalento. Pittura 
per interni altamen-
te coprente e pronta 
all’uso. Per la tinteggia-
tura di pareti e soffitti 
e di tutte le superfici 
interne. Eccezional-
mente adatta per prima 
tinteggiatura o rinnova-
mento.

Per molteplici rivesti-
menti di pareti e soffitti 
interni. Grazie alla facile 
lavorabilità, CapaDIN è 
particolarmente adatta 
per gli ambienti pubbli-
ci, in quanto si ottiene 
un’elevata resa super-
ficiale.

• accentua il punto  
di bianco

• eccezionale  
ritoccabilità

• elevato potere  
coprente

• altamente riempitiva
• ecologica e  

pressoché inodore

• senza formazione di 
nebbia con il sistema 
a spruzzo Nespri-TEC

• altissimo potere  
coprente

• elevato potere  
riempitivo 

• a basso livello di  
emissioni ed esente  
da solventi

• ecologica e pressoché 
inodore

• accentua il punto  
di bianco

• elevato potere  
riempitivo 

• leggermente isolante
• disponibile nella quali-

tà pronta all’uso Airfix  
• nero disponibile come 

colore standard

• facile lavorabilità 
• altissima resa 
• elevato potere  

riempitivo 
• disponibile nella  

qualità pronta all’uso 
Airfix  

• ecologica e  
pressoché inodore

20.00 kg 12.50
25.00

l
l

CE 7.50
12.50
20.00
25.00

l
l
kg
l

CE
CE

Airfix

    15.00 l
    25.00 l      Airfix
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Prodotto SilicoDeck-plus SiliTop-Pro CapaSil-Eco NespriSilan

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

1 1 2 2

Coprenza 1 1 1 1

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco opaco

Descrizione

Pittura a base di resina 
siliconica di qualità su-
periore per superfici di 
pareti e soffitti con forte 
luce radente. Grazie 
all’eccellente lavorabilità 
e agli elevati valori di 
tempo aperto, è pos-
sibile un’applicazione 
omogenea anche su 
grandi superfici conti-
nue.

Pittura siliconica univer-
sale ad alto rendimento 
per ambienti abitativi 
con lunghi tempi di 
lavorabilità e limitata 
tendenza agli schizzi.

Pittura per ambienti  
abitativi a base di resine 
siliconiche – produttivo 
ed economico.

Speciale pittura silico-
nica per interni per la 
finitura razionalizzata 
con sistema a spruzzo 
Nespri-TEC.

Punti di forza

• altissimo punto  
di bianco

• lungo tempo di  
lavorabilità

• altissimo potere  
coprente

• ottima ritoccabilità
• con ridotte tensioni
• elevata permeabilità  

al vapore acqueo

• altissimo punto di 
bianco

• elevato potere  
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• ottima ritoccabilità
• con ridotte tensioni

• accentua il punto di 
bianco elevato potere 
coprente

• lungo tempo di  
lavorabilità

• ottima ritoccabilità
• disponibile nella  

qualità pronta all’uso 
Airfix

• senza formazione  
di nebbia con il  
sistema a spruzzo  
Nespri-TEC

• esente da solventi  
e plastificanti 

• altissimo potere  
coprente

• elevato potere  
riempitivo 

• ottima ritoccabilità

Formato  
contenitore

20.00 kg 2.50
12.50
25.00
20.00

l
l
l
kg

CE
CE

25.00
20.00

l
kg

12.50
25.00

l
l

CE

Pitture a base di resina siliconica

Logos
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Prodotto Histolith Innenkalk Sylitol Bio-Innenfarbe

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

– 2

Coprenza 1 2

Grado di  
brillantezza

opaco opaco

Descrizione

Pittura a calce per 
interni a base di calce 
idrata additivata con 
olio di lino. Per superfici 
soggette all’umidità e 
come materiale di rive-
stimento specifico per 
edifici storici e monu-
mentali.

La pittura minerale per 
ambienti abitativi. Per 
rivestimenti di pregio a 
base di silicati su pareti 
e soffitti nell’intero am-
biente abitativo. Grazie 
alla formula analler-
gica controllata, è un 
prodotto ideale per le 
persone allergiche.

Punti di forza

• altamente  
permeabile al  
vapore acqueo

• assorbente e  
traspirante

• con ridotte tensioni
• più volte  

sovraverniciabile

• priva di conservanti
• igienicamente sicura 

per l’aria ambiente
• esente da sostan-

ze volatili ad effetto 
fogging

• altamente aperta alla 
diffusione

• certificato  
«indicato per persone  
allergiche»

• lavorabilità ultrafacile

Formato  
contenitore

12.50 l 2.50
12.50

l
l

CE
CE

Pitture minerali

Logos
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Prodotto Latex Gloss 60 Latex Satin 20 Latex Samt 10 Seidenlatex

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

1 1 1 2

Coprenza 2 2 2 2

Grado di  
brillantezza

lucido lucido satinato opaco satinato lucido satinato

Descrizione

Per rivestimenti interni 
altamente resistenti su 
superfici soggette a 
forti sollecitazioni da 
contatto o da spor-
cizia. Eccezionale per 
la finitura di rivestimenti 
murali in fibra di vetro 
Capaver.

Pittura al lattice di qua-
lità per superfici interne 
fortemente soggette 
a sollecitazioni. Parti-
colarmente adatta per 
rinnovare le superfici o 
da sovrapplicare a tap-
pezzerie in fibra grezza, 
in rilievo o goffrate, 
nonché per i rivesti-
menti murali in fibra di 
vetro Capaver.

Per superfici interne 
soggette a sollecita-
zioni con finitura ad 
effetto opaco satinato. 
Particolarmente adatta 
come pittura su sup-
porti strutturati.

Per superfici interne 
molto resistenti alle  
sollecitazioni e all’usura,  
strutturalmente stabili 
con effetto satinato 
brillante. Adatta in par-
ticolare per le superfici 
soggette a forti solleci-
tazioni.

Punti di forza

• a basso livello di  
emissioni

• esente da solventi  
e plastificanti 

• esente da sostan-
ze volatili ad effetto 
fogging

• resistente ai prodotti 
detergenti domestici 
e disinfettanti in fase 
acquosa

• strutturalmente stabile

• a basso livello di emis-
sioni

• esente da solventi e 
plastificanti 

• esente da sostanze vo-
latili ad effetto fogging

• resistente ai prodotti 
detergenti domestici 
e disinfettanti in fase 
acquosa

• accentua il punto di 
bianco

• strutturalmente stabile
• esente da  

sostanze volatili ad 
effetto fogging

• aperta alla diffusione
• facile lavorabilità
• resistente ai prodotti 

detergenti domestici 
e disinfettanti in fase 
acquosa

• accentua il punto  
di bianco

• altamente lavabile
• aperta alla diffusione
• disponibile nella quali-

tà pronta all’uso Airfix  
• resistente agli alcali, 

quindi insaponificabile

Formato  
contenitore

12.50 l CE 12.50
12.50

l
l

CE 12.50
12.50

l
l

CE 2.50
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE
CE
CE

Airfix

Pitture al lattice

Logos
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Prodotto ElectroShield CapaSan Sensitiv

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

– 3 3

Coprenza 1 1 2

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco

Descrizione

Rivestimento di fondo 
schermante per ridurre 
l’elettrosmog a bassa e 
alta frequenza in  
ambienti interni.

Pittura per interni con 
azione fotocatalitica 
per il miglioramento 
dell’igiene ambientale.

La pittura per ambienti 
sicuri di qualità su-
periore – indicata per 
persone allergiche. Non 
contiene conservanti.

Punti di forza

• conduttivo, riduce  
le radiazioni di oltre  
il 99.5%

• esente da solventi
• favorisce l’adesione
• ecologico e di odore 

gradevole 
• emissioni minime
• aperto alla diffusione 

del vapore

• azione fotocatalitica
• ecologica
• aperta alla diffusione
• elevato potere  

coprente
• esente da  

sostanze volatili ad 
effetto fogging

• esente da solventi  
e plastificanti

• esente da conservanti
• formula brevettata
• esente da solventi e 

plastificanti 
• esente da sostan-

ze volatili ad effetto 
fogging

• igienicamente sicura 
per l’aria ambiente

• certificato 
«indicato per persone  
allergiche»

Formato  
contenitore

12.50 l 15.00 l  CE 15.00 l

Pitture del benessere

Logos
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Prodotto Fungitex-W Indeko-W

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

1 2

Coprenza 2 2

Grado di  
brillantezza

opaco satinato opaco

Descrizione

Pittura al lattice con 
azione fungicida e b 
attericida. Particolar-
mente adatta per 
l’impiego in locali pro-
fessionali umidi, come 
macelli, caseifici,  
ospedali, ambienti  
sanitari e abitativi.

Per rivestimenti sanitari 
di pregio su superfici 
interne attaccate dalle 
muffe e per rivestimenti 
preventivi di superfici 
soggetti alla formazione 
di muffe.

Punti di forza

• quasi inodore
• aperta alla diffusione
• film-conservante per 

la protezione da azioni 
fungine e batteriche

• altamente lavabile
• resistente ai  

disinfettanti diluiti con 
acqua

• ecologica e  
pressoché inodore

• eccezionale  
ritoccabilità

• a basso livello di 
emissioni ed esente da 
solventi

• film-conservante per 
la protezione da azioni 
fungine e batteriche

• aperta alla diffusione

Formato  
contenitore

12.50 l 12.50 l

Pitture additivate

Logos
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Prodotto Aqua Sperrgrund Filtergrund grob

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

– –

Coprenza – –

Grado di  
brillantezza

opaco –

Descrizione

Fondo isolante idro- 
diluibile per interni con  
proprietà favorenti  
l’adesione. Per l’isola-
mento contro macchie 
di nicotina, sostanze 
che rilasciano colore, 
macchie di ruggine e 
aloni d’acqua.

Fondo isolante ecolo-
gico per interni, funge 
da barriera contro  
le macchie da nicotina, 
acqua, ruggine e  
grasso prima dei 
successivi rivestimenti 
strutturanti.

Punti di forza

• idrodiluibile
• ecologico
• elevato effetto  

isolante
• elevato potere  

adesivo
• resistente agli alcali
• quasi inodore

• idrodiluibile
• ecologico
• lavorazione facile
• lega lo sporco e le 

tracce di colorazione
• aperto alla diffusione
• elevato potere  

adesivo

Formato  
contenitore

12.50 l 12.50 l

Pitture isolanti Fondi

Logos
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Produkt Aqua-inn Nº1 IsoDeck Dupa-inn Nº1

Nassabriebklasse 1 2 2

Deckkraft 1 1 1

Glanzgrad opaco opaco opaco

Beschreibung

Pittura isolante  
idrodiulibile altamente 
coprente per interni. 
Pittura di isolamento 
acustico per restauro  
poco soggetta a ten-
sioni.

Pittura speciale per  
interni con effetto bar-
riera contro le macchie 
da nicotina. In partico-
lare per ambienti abi-
tativi, uffici, ristoranti, 
alberghi ecc., in quanto 
non necessita di lunghi 
tempi di attesa e non 
emette odori fastidiosi.

Pittura isolante mono-
strato a base di solventi 
per interni. Particolar-
mente adatta come 
applicazione isolante 
su superfici soggette 
a macchie di nicoti-
na e ad aloni secchi 
d’acqua.

Stärken

• con ridotte tensioni
• elevato effetto  

isolante
• non ingiallisce
• elevato potere  

coprente
• accentua il punto  

di bianco
• come pittura di  

fondo e di finitura

• esente da solventi  
e plastificanti 

• idrodiluibile
• ecologica e  

pressoché inodore
• elevato effetto  

isolante
• aperta alla diffusione
• asciugatura rapida

• elevato effetto  
isolante

• elevato potere  
coprente

• con ridotte tensioni
• resistente allo  

sfregamento
• aperta alla diffusione
• insensibile al gelo

Gebindegrösse

12.50 l 12.50 l 12.50 l

Pitture isolanti Rivestimenti

Logos
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Strumenti di progettazione
Trasferire know-how, visualizzare idee

Strumenti creativi Caparol: un concentrato di competenza e professionalità da rielaborare ed  
utilizzare in modo facile e comprensibile. Per far sì che i clienti si lascino guidare verso scelte sicure.

Collezioni colore  – Per nuove idee e come ausilio di consulenza professionale: 
Caparol offre collezioni colore complete per tutti i campi d’impiego. Che si tratti di pareti interne 
o di facciate, di legno, calcestruzzo o pavimentazioni – le diverse collezioni colore rappresentano 
un ausilio per definire soluzioni cromatiche pressoché per ogni categoria di prodotto. Permettono 
di visionare tonalità cromatiche e campioni originali oltre a numerose combinazioni di colore.    
  

Cofanetti colore  – I diversi cofanetti Caparol rappresentano un’utile dotazione 
base comprendente una selezione di campioni superficiali, superfici originali, soluzioni di rivesti-
menti e collezioni colore. I cofanetti rappresentano uno speciale ausilio di progettazione e sugge-
riscono possibilità creative per interni e per facciate.  

Software di progettazione «Spectrum» – Nella progettazione  
degli ambienti il colore gioca un ruolo fondamentale – e il diverso effetto delle varie tonalità cro-
matiche dovrebbe sempre essere considerato nel contesto della situazione ambientale specifica. 
I professionisti lo sanno bene: anche la scelta dei materiali e delle superfici influisce sull’atmosfera 
che trasmette un ambiente o una facciata. Tanto meglio, quindi, poter visualizzare in anteprima 
il risultato delle idee progettuali sulla base di fotografie e di simulazioni d’immagine! SPECTRUM 
permette la rappresentazione fotorealistica di colori e materiali – ideale per mettere alla prova e 
rielaborare le idee, e per mostrare al cliente l’effetto finale dell’interazione tra i prodotti prescelti. 
L’interconnessione delle applicazioni di seguito presentate è alla base del software di visualizza-
zione sviluppato con successo da Caparol: benvenuti nel mondo di SPECTRUM!
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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.


