
Smalti
Protezione ottimale, fascino assoluto

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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Smalti Caparol:  
protezione ottimale, fascino assoluto
Gli smalti utilizzati nel settore della verniciatura professionale devono soddisfare molteplici requi-
siti. In primo luogo, le superfici verniciate sono sempre «rivestimenti funzionali». Oltre ai requisiti 
estetici, presupposto indispensabile è sempre la protezione del supporto dagli agenti atmosferici, 
dalla corrosione, dall’azione meccanica così come dai gas corrosivi ecc. Le eccellenti caratteri-
stiche superficiali e protettive dei nostri prodotti sono ulteriormente implementate dalle eccezionali 
proprietà di lavorabilità. Noi di Caparol riserviamo un’attenzione particolare a chi lavora i nostri 
smalti. Il nostro assortimento di smalti è razionale, di facile utilizzo e innovativo.
 
I prodotti sostenibili sono ormai un’esigenza del nostro tempo. I nostri smalti classici Capalac 
a base di resina sintetica hanno il loro punto di forza nel basso contenuto di solventi e sono 
costantemente aggiornati allo stato della tecnica in quanto ad ecologia e rispetto delle normati-
ve. Grazie alla crescente coscienza ecologica, stanno acquisendo sempre maggiore importanza 
anche gli smalti all’acqua. In tale ambito, con la gamma di prodotti Capacryl offriamo smalti eco-
logici e idrodiluibili. Con questa soluzione, voi professionisti potete trarre un respiro di sollievo e 
contribuire ad un clima ambientale sano.   
 
Per quanto gli obiettivi e i requisiti da raggiungere possano essere impegnativi, noi garantiamo 
sempre risultati ottimali.
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Capalac Smalti coprenti
resistenti

Capalac Smalti speciali
esclusivi

Capalac Prodotti integrativi
un utile supporto

Smalti trasparenti
protettivi

Capacryl Fondi e primer
affidabili

Capacryl Smalti coprenti
ecologici

Capalac  Fondi e primer
irrinunciabili
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Prodotto
Capalac  
Rapid Primer

Capalac Allgrund
Capalac  
GrundierWeiss

Capalac Vorlack

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco opaco

Descrizione

Primer esente da 
aromatici ad essicca-
zione rapida con ottime 
proprietà adesive, per 
interni ed esterni.  
Grazie all’asciugatura 
rapida è ideale per 
lavori di rinnovamento.  

Fondo ad essiccazio-
ne rapida, esente da 
aromatici per supporti 
in ferro ed acciaio, 
nonché come fondo 
aggrappante su allu-
minio, rame, zinco, PVC 
rigido, legno e materiali 
a base legno.

Fondo traspirante e ad 
alta penetrazione per 
elementi costruttivi in 
legno esterni dimensio-
nalmente stabili e non. 
Come preparazione per 
successivi rivestimenti 
coprenti, a base sol-
vente o all’acqua.

Fondo esente da 
aromatici per legno e 
metallo pretrattato, per 
interni ed esterni. Come 
fondo intermedio per 
verniciature di qualità 
superiore.

Punti di forza

• solventi esenti  
da aromatici

• elevata coprenza  
sugli spigoli

• ottimo potere  
riempitivo

• elevata stabilità
• buone proprietà 

adesive
• asciugatura rapida

• ottime proprietà 
adesive

• asciugatura rapida
• buona resistenza agli 

agenti atmosferici
• solventi esenti da 

aromatici

• elevata coprenza  
sugli spigoli

• ottimo potere  
coprente

• ottima proprietà  
di penetrazione

• elevato potere  
traspirante

• solventi esenti  
da aromatici

• ottima coprenza
• elevato potere  

riempitivo
• elevata stabilità
• eccellente fluidità
• eccezionale 
• carteggiabilità

Formato 
contenitore

5.00
1.00

l
l

CE
CE

0.50
0.75
2.50

l
l
l

CE
CE
CE

2.50
10.00

l
l

CE 5.00 l

Capalac Fondi e primer

Logos
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Disbon 481 
EP-Uniprimer

Capalac  
Rostschutzgrund

Capalac 
Aqua Multiprimer

opaco opaco opaco

Fondo epossidico 
bicomponente in fase 
acquosa favorente 
l’adesione su supporti 
rigidi non assorbenti 
e protettivo anticorro-
sivo su ferro, acciaio 
e superfici zincate. 
Utilizzabile per interni 
ed esterni.

Fondo antiruggine 
anticorrosivo su ferro e 
acciaio, per interni ed 
esterni.

Fondo idrodiluibile con 
elevato potere adesi-
vo su vecchie pitture, 
smalti, legno, zinco, 
rame, PVC rigido e 
molti altri supporti dopo 
verifica preliminare 
dell’adesione. 
Isolante contro le 
sostanze contenute 
nel legno e idoneo 
come fondo protettivo 
anticorrosione su ferro 
e acciaio. Colori: Bi-
anco, RAL 3009 rosso 
ossido, RAL 7001 grigio 
argento

• elevate proprietà 
adesive

• protezione attiva  
anticorrosione

• esente da piombo  
e cromo

• elevata azione  
anticorrosiva

• pigmenti antiruggine 
attivi

• ottima adesione
• asciugatura rapida

• emulsionabile 
all’acqua

• elevato potere adesivo
• proprietà isolanti cont-

ro le sostanze conte-
nute nel legno

• efficace protezione 
anticorrosione

1.00
5.00

kg
kg

750
2.50

ml
l

grigio 
chiaro

     2.50  l
   10.00  l
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Prodotto Capalac SL Gloss
Capalac  
PU-Haftemail

Capalac  
PU-Haftemail Pro

Capalac BaseTop

Grado di  
brillantezza

lucido
opaco satinato a 
lucido satinato

lucido satinato lucido satinato

Descrizione

Smalto a base di resina 
alchidica modificato al 
silicone, per interni ed 
esterni. Ottimo per la 
verniciatura di imposte, 
adatto per applicazione 
a pennello o a spruzzo.

Smalto universale con 
eccezionali proprietà 
adesive, per vernicia-
ture di rinnovamento di 
pregio. Applicabile su 
vecchie mani di vernice, 
superfici pretrattate con 
fondo o preverniciate, 
per interni ed esterni.

Per una verniciatura 
finale di pregio di interni 
ed esterni, con ottime 
caratteristiche di  
aderenza sui rivesti-
menti preesistenti.

Smalto siliconico 
traspirante a base di 
resina alchidica, come 
rivestimento di fondo, 
intermedio e finitura 
in un unico prodotto, 
per elementi costruttivi 
in legno dimensional-
mente stabili e limita-
tamente stabili, metalli 
pretrattati con fondo e 
PVC rigido.

Punti di forza

• eccezionalmente 
resistente agli agenti 
atmosferici

• elevata stabilità  
dei colori e della  
brillantezza

• eccellente coprenza 
sugli spigoli

• elevato potere  
riempitivo

• lungo tempo di  
lavorabilità

• solventi esenti da 
aromatici

• ottima aderenza su 
vecchie pitture

• elegante e di facile 
lavorabilità

• eccellente fluidità
• asciugatura rapida

• elevata coprenza su 
superfici e spigoli

• eccellente fluidità
• facile lavorabilità 
• asciugatura rapida 
• elevato potere  

riempitivo

• sistema di verniciatura 
tutto in uno

• elevata coprenza su 
superfici e spigoli

• elevato potere  
riempitivo

• asciugatura rapida
• ottima resistenza agli 

agenti atmosferici
• superficialmente resis-

tente

Formato 
contenitore

1.00
5.00

l
l

CE
CE

1.00
5.00
5.00

l
l
l

CE
CE

1.00
5.00
5.00

l
l
l

CE
CE

1.00
5.00

l
l

CE
CE

Logos

Capalac Smalti coprenti
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Capalac Seidenmatt-
Buntlack

Capalac  
Heizkörperlack

Capalac 
Aqua 2K PU-Lack

opaco satinato lucido satinato opaco satinato

Per verniciature co-
prenti di pregio su 
elementi costruttivi in 
legno pretrattati con 
fondo dimensional-
mente stabili e PVC 
rigido, per interni ed 
esterni.

Smalto a base di resina 
alchidica ad essicca- 
zione rapida per  
tubazioni e radiatori 
pretrattati con fondo, 
per interni.

Smalto poliuretanico-
acrilico bicomponente 
all’acqua per vernicia-
ture resistenti agli agen-
ti chimici e meccanici 
per interni ed esterni.

• solventi esenti  
da aromatici

• elevata resistenza 
all’usura e agli urti

• lungo tempo di  
lavorabilità

• ottima stabilità
• ottima coprenza

• facile lavorabilità
• asciugatura rapida
• ottima coprenza
• elevata resistenza 

all’ingiallimento
• ottima fluidità
• altissima resistenza 

all’usura e agli urti

• quasi inodore
• elevate proprietà anti-

graffio e antiurto
• elevata resistenza alla 

sostanze chimiche
• ottima resistenza allo 

sfarinamento  
• pregiata finitura a 

smalto

0.50
1.00
2.50

l
l
l

CE
CE
CE

5.00 l 750
2.50

ml
l

CE
CE
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Capalac Smalti speciali

Prodotto
Capalac  
Dickschichtlack

Capalac EffektLack Capacryl Effektlack

Grado di  
brillantezza

opaco a  
opaco satinato

lucido opaco satinato

Descrizione

Vernice protettiva per 
metalli come rivesti-
mento di fondo, inter-
medio e di finitura, per 
la protezione e la colo-
razione di ferro, acciaio, 
zinco, acciaio zincato, 
alluminio, rame, PVC 
rigido. Protezione anti-
corrosione collaudata 
per ferro e acciaio.

Per verniciature 
d’effetto di tipo me-
tallizzato ed elegante 
perlato a base di resina 
alchidica, per interni 
ed esterni. Disponibile 
nel colore argento (RAL 
9006), oro metallic, 
rame metallic o in 15 
tonalità ottenibili tramite 
sistema ColorExpress.

Smalto idrodiluibile 
effetto perlato per la 
decorazione originale 
con metodo a spruzzo 
airless, tenue effetto 
perlato, per interni ed 
esterni. Colori: Colore 
standard: circa RAL 
9006 e possibilità di 
produzione tramite Co-
lorExpress nelle tonalità 
perlato lucido RAL e 
nei colori DB, nonché 
in molti colori di altre 
collezioni.

Punti di forza

• eccezionale aderenza
• elevato potere  

coprente
• ottima resistenza agli 

agenti atmosferici
• elevato spessore del 

film secco
• sistema di verniciatura 

tutto in uno
• certificato per classe  

di corrosione C4

• superfici di pregio
• esente da aromati
• resistente ai comuni 

detergenti domestici
• elevata resistenza  

agli agenti  
atmosferici e alla luce

• idrodiluibile
• elevate proprietà anti-

graffio e antiurto
• resistente ai comuni 

detergenti domestici
• smalto effetto perlato

Formato 
contenitore

0.75
1.00
2.50
2.50

10.00

l
l
l
l
l

CE

CE
CE

0.75
0.80

l
l CE

2.50
10.00

2.50
10.00

l
l
l
l

CE
CE

Logos
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Prodotto Capalac PU-Härter A/F-Verdünner Capalac Elastofill
Capalac 
LackSpachtel

Descrizione

Additivo indurente 
trasparente per smalti 
alchidici, per accelerare 
l’essiccazione e miglio- 
rare la resistenza alla 
sollecitazione chimica  
e meccanica.

Diluente esente da  
aromati per smalti 
alchidici.

Stucco elastico riem-
pitivo color marrone  
chiaro bicomponente, 
per la sigillatura e il 
riempimento di crepe, 
giunti, punti danneg-
giati ecc. su elementi 
costruttivi in legno, per 
interni ed esterni.

Stucco bianco riem-
pitivo e rasante per 
legno, metallo pretra- 
ttato con fondo, per 
interni ed esterni.

Punti di forza

• accelera i tempi di 
completa essicca-
zione fino al 40%

• migliora la resistenza 
alle sollecitazioni  
chimiche e  
meccaniche

• elastico
• non soggetto a  

restringimento
• ottima adesione
• buona resistenza agli 

agenti atmosferici

• asciugatura rapida
• elevato potere  

riempitivo
• minimo  

restringimento 
• direttamente  

sovraverniciabile

Formato 
contenitore

0.50
1.00

l
l

1.00
5.00

l
l

250
100

g
g

Resina
Indurente

250
500

g
g

Tubetto
Vasetto

Capalac Prodotti integrativi
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Prodotto
Capalac 
Kunstharz-Klarlack

Capadur Parkett- und 
Siegellack

Grado di  
brillantezza

lucido, 
opaco satinato

lucido, 
opaco satinato

Descrizione

Smalto di finitura tras-
parente per lavori su 
superfici in legno non 
trattate, o sulle quali 
è stata applicata una 
velatura o una vernice 
colorata. Adatto come 
protettivo per ferro, 
acciaio, alluminio e 
rame.

Adatto per la sigillatura 
trasparente di pavimenti 
in legno e sughero in 
ambito abitativo privato 
e di superfici interne 
verniciate o provviste di 
velatura.

Punti di forza

• esente da aromati
• ottima lavorabilità
• impiego versatile
• ottima fluidità
• resistente ai comuni 

detergenti domestici

• altamente resistente
• asciugatura rapida
• altamente elastico
• resistente ai comuni 

detergenti domestici
• idrodiluibile

Formato 
contenitore

0.75
2.50

l
l

2.50
10.00

l
l

Smalti trasparenti

Logos
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Prodotto
Capacryl 
Haftprimer

Capacryl 
Aqua PU Primer

Capacryl mix Spray-
Tec Primer

Capacryl 
Airless Füller

Grado di  
brillantezza

opaco opaco opaco opaco

Descrizione

Fondo favorente 
l’adesione da applicare 
su vecchie mani di pit-
tura, legno, zinco, PVC 
rigido, alluminio, rame 
e molti altri supporti 
critici, per interni ed 
esterni.

Primer a base di resine 
acriliche e poliureta-
niche idrodiluibile, per 
elementi costruttivi in 
legno dimensional-
mente stabili, metalli 
pretrattati con fondo, 
superfici stuccate e 
carteggiate nonché 
vecchie pitture aderenti.

Primer acril-poliure-
tanico specifico per 
applicazioni a spruzzo 
con dispositivi Airless. 
Su legno e supporti 
pretrattati con fondo, 
per interni ed esterni.

Fondo altamente  
riempitivo per applica-
zione a spruzzo Airless 
su superfici pretrattate 
con fondo, per interni.

Punti di forza

• ecologico
• eccezionali proprietà 

adesive
• asciugatura rapida
• aperto alla diffusione
• buona carteggiabilità

• ecologico
• elevato potere  

coprente
• elevato potere  

riempitivo
• eccellente fluidità
• eccezionale  

carteggiabilità
• aperto alla diffusione

• ecologico
• altamente riempitivo
• elevato potere  

coprente
• eccezionale  

carteggiabilità
• aperto alla diffusione
• per applicazione  

a spruzzo con  
dispositivi Airless

• altissimo potere  
riempitivo

• elevato spessore del 
film secco

• eccezionale  
carteggiabilità

• accentua il punto  
di bianco

• per applicazione a 
spruzzo con  
dispositivi Airless

• ecologico

Formato 
contenitore

0.75
2.50
5.00

10.00
10.00

l
l
l
l
l

CE
CE

CE

0.75
2.50
5.00

10.00

l
l
l
l

CE
CE

CE

5.00 l CE 5.00 l

Capacryl Fondi e primer

Logos
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Prodotto
Capacryl 
Aqua PU-Gloss

Capalac 
Aqua PU-Satin

Capacryl 
Aqua PU-Matt

Capacryl Spray-Tec

Grado di  
brillantezza

lucido lucido satinato altamente opaco opaco satinato

Descrizione

Smalto acril-poliure- 
tanico di qualità  
superiore, antigraffio  
e antiurto. Per le  
verniciature intermedie 
e di finitura più esigenti, 
su legno, metallo e  
PVC rigido, per interni 
ed esterni.

Smalto acril-poliure- 
tanico di qualità  
superiore, antigraffio  
e antiurto. Per le  
verniciature intermedie 
e di finitura più esigenti, 
su legno, metallo e  
PVC rigido, per interni 
ed esterni.

Smalto acril-poliure- 
tanico per interni.  
Utilizzabile per vernicia-
ture pressoché inodori 
dove è richiesta una 
superficie di aspetto 
pregiato e altamente 
opaca.

Smalto acril-poliure- 
tanico di qualità  
speciale antigraffio  
e antiurto, per interni  
ed esterni. Per appli- 
cazioni a spruzzo con 
dispositivi Airless.  
Disponibile anche  
come colore standard 
RAL 9006.

Punti di forza

• ecologico
• antigraffio e antiurto
• antiblocco
• non ingiallisce
• resistente ai comuni 

detergenti domestici
• lavorazione facile e 

omogenea

• ecologico
• antigraffio e antiurto
• antiblocco
• non ingiallisce
• resistente ai comuni 

detergenti domestici
• lavorazione facile e 

omogenea

• ecologico
• antiblocco
• non ingiallisce
• lavorazione facile e 

omogenea
• aperto alla diffusione

• elevato potere  
riempitivo

• ottimo potere  
coprente

• eccellente stabilità
• spessore fino a  

300 µm bagnato
• per applicazione a 

spruzzo con  
dispositivi Airless

• elevato spessore  
del film secco

Formato 
contenitore

0.75
2.50

10.00

l
l
l

CE
CE
CE

0.75
2.50
5.00

10.00

l
l
l
l

CE
CE

CE

0.75
2.50

l
l

CE
CE

5.00
5.00

25.00

l
l
l

CE

Capacryl Smalti coprenti

Logos
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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.


