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Più colore ed ecologia 
per le vostre superfi ci
Protezione durevole e design di alta 
qualità per involucri edilizi, 
interni e protezione degli edifi ci



Il numero 1, 
anche come datore 
di lavoro.

DAW (Deutsche Amphibolin Werke) sviluppa, 
produce e distribuisce sistemi di rivestimento 
e materiali per l’edilizia innovativi fi n dal 1895 
ed è rimasta comunque da cinque generazioni 
un’azienda familiare indipendente. In tutto 
questo tempo è diventata il terzo maggior 
produttore di vernici per l’edilizia in Europa, da 
decenni leader di mercato nell’area di lingua 
tedesca e quindi anche in Svizzera. 

A DAW Schweiz fanno capo fi n dal 1964 i 
grandi marchi Caparol, Disbon e Histolith; 
non solo, ci siamo fatti un nome anche come 
innovatori nel campo delle vernici ecologiche, 
dell’isolamento effi ciente e delle protezioni 
durevoli per gli edifi ci. Prima di tutto siamo 
però un partner affi dabile e sempre disponibile 
per i nostri clienti grazie a 120 collaboratori e 19 
punti vendita Caparol in tutta la Svizzera. 

Oltre alla gamma di prodotti unica nel suo 
genere e alla competenza specialistica 
indiscussa, la base del nostro successo è 
costituita da una cultura aziendale vissuta in 
prima persona che, fondandosi sul rispetto 
reciproco, dà vita a un’atmosfera aziendale 
motivante e promuove azioni responsabili e 
mirate grazie a una comunicazione chiara. Ma 
una cultura aziendale di questo tipo favorisce 
anche l’identifi cazione personale con DAW 
come datore di lavoro e, non ultimo, quel 
coraggio di innovare che riveste una rilevanza 
nevralgica per garantire a lungo termine la 
nostra indipendenza.

*Per una migliore leggibilità si è scelto di utilizzare 
il maschile generico per le denominazioni di 
persona. Con questa forma ci si rivolge comunque 
a tutti i sessi.
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I nostri valori, 
i vostri vantaggi.

DAW Schweiz non è sinonimo di generici concetti astratti, ma vuol dire 
vantaggi concreti per clienti e partner. DAW sta per involucri edilizi sani, ben 
progettati, effi cienti e durevoli e interni che, grazie ai nostri innovativi sistemi di 
rivestimento, sono destinati a soddisfare anche le prossime generazioni.

SALUTE
– aria pura
– temperatura ambiente gradevole
– gestione professionale dell’umidità
– luce naturale suffi ciente
– insonorizzazione effi cace

DESIGN
– design funzionale
– design personalizzato
– design globale
– design ragionato
– design estetico

EFFICIENZA
– progettazione effi ciente
– produzione effi ciente
– costruzione effi ciente
– utilizzo effi ciente
– smaltimento effi ciente

SOSTENIBILITÀ
 durevolezza –
 ecosostenibilità –
 preservazione –
                 delle risorse
 catena logistica –
                    sostenibile
 certifi cazioni –

A VANTAGGIO DEL CLIENTE
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Caparol, la vernice  
con l’elefante

Fin dal 1984 l’elefante a strisce colorate è il 
simbolo che contraddistingue vernici, intonaci, 
smalti e velature di qualità prodotti da Caparol, 
l’emblema di un partner affidabile per il com-
mercio e l’artigianato, che ottimizza costante-
mente i suoi prodotti e servizi.
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Che si tratti di interni o esterni, nuove 
costruzioni, restauri o protezione di edifici, 
Caparol ha un prodotto di massima qualità 
per qualsiasi progetto. Tutte le nostre vernici 
per interni, i fondi e gli intonaci con il nostro 
logo azzurro «Capafree», ad esempio, sono 
privi di emollienti, conservanti e solventi. 
In questo modo prevengono le reazioni 
allergiche e contribuiscono attivamente a una 
climatizzazione sana. Considerando che, come 
le vernici per interni Indeko-plus, eccellono già 
grazie al potere coprente e alla resa, è evidente 
che «Capafree» è una categoria a parte. Per 
questo motivo al momento stiamo convertendo 
gradualmente l’intero assortimento di vernici 
per interni a questa tecnologia brevettata.

Un altro esempio dell’innovatività di Caparol è 
la tecnologia a spruzzo senza nebbia Nespri, 
che rende il lavoro il 30% più rapido e meno 
faticoso rispetto al rullo e che sugli esterni non 
richiede neanche una mascherina di protezione. 
E dato che Nespri consente il massimo della 
precisione, rispetto alle procedure airless 
standard si risparmia anche sull’applicazione di 
protezioni e quindi tanto tempo e denaro.

Grazie al sistema 
Nespri, brevettato 
e unico nel suo 
genere, potete 
spruzzare con il 
massimo della 
precisione e sen-
za nebbia (over-
spray). Potrete 
così applicare 
la vernice sulle 
pareti con tecnica 
airless anche sen-
za grandi sforzi 
per la maschera-
tura, risparmiando 
tempo, denaro e 
non ultimo salute.

Indeko-plus,
una pittura 
di qualità per 
pareti e soffitti in 
qualsiasi interno.



Caparol, per l’isolamento 
delle facciate la forza 
dell'elefante

Caparol si impegna già da decenni per un 
utilizzo più parsimonioso delle risorse e il 
massimo della libertà creativa nell’involucro 
dell’edifi cio. Perché l’involucro determina sia 
l’effi cienza energetica che la qualità estetica.

CAPAROL

Non è certo una sorpresa perché, con i sistemi 
di isolamento termico Capatect, Caparol detta 
nuovi standard a livello mondiale fi n dal 1957. 
Da allora Capatect ha consentito di ottimizzare 
dal punto di vista energetico diversi milioni di 
metri quadri di facciate e quindi di risparmiare 
risorse preziose nei restauri, nelle ristruttura-
zioni e nei nuovi edifi ci, con prodotti conformi 
a tutti i requisiti di sostenibilità. Tutto questo 
anche grazie a innovazioni sempre originali 
per quanto riguarda la conduttività del calo-
re e il peso dell’isolante, come dimostrano ad 
esempio le leggerissime lastre isolanti in lana 
minerale Capatect 034 LIGHT 145.
Altrettanto sostenibile è la gamma delle pro-
poste di Caparol per una progettazione per-
sonalizzata di facciate che si spinge ben oltre 
le strutture in intonaco e le vernici, grazie a 
soluzioni in vetro, ceramica e pietra naturale o 
artifi ciale che trasformano qualsiasi facciata in 
un gioiello. I sistemi in clinker Meldorfer origi-
nali, ad esempio, realizzati a mano con sabbia, 
pietre macinate, cariche minerali e leganti pos-
sono essere applicati senza problemi ai sistemi 
di isolamento. Inoltre tutti i prodotti menzionati 
sono distribuiti nei 19 punti vendita Caparol in 
tutta la Svizzera.

Da circa 40 anni 
la manifattura 
Meldorfer produ-
ce, impiegando 
una procedura 
manuale tradizio-
nale, rivestimenti 
per facciate di 
qualità che confe-
riscono agli edifi ci 
individualità e 
carattere grazie 
alla loro estetica 
unica e ispirata 
alla natura.

Nei sistemi per 
facciata Capatect 
COMFORT LIGHT 
le caratteristiche 
principali per 
l’utilizzatore sono 
il comfort e la 
protezione, ora 
ancora più elevati 
grazie ai nuovi 
pannelli isolanti 
in lana minerale 
Capatect 034 
LIGHT 145, fi no al 
30% più leggeri.

Capatect MW-Dämmplatte 034  
LIGHT 145

Capatect Mineral-
Leichtputz

Sylitol® NQG

Capatect Thermozylinder MW 154

Capatect Universaldübel 053

Capatect Universaldübel-
Rondelle MW   052 

Capatect Gewebe 650

Capatect Klebe- und 
Armierungsmasse 133 L

Betonwand

Capatect COMFORT LIGHT II

Muro di
calcestruzzo

Capatect Klebe- e
Spachtelmasse 190

Capatect Klebe- e
Armierungsmasse 133 L



Disbon: un partner 
forte per una  
protezione durevole.

Che si tratti di misure preventive per nuovi 
edifici, di pavimentazioni in ambito industriale 
o commerciale o ancora di un ripristino efficace 
di vecchi autosilo in cemento: grazie a prodotti 
di qualità come il sigillante per garage o il 
protettivo epossidico a base d’acqua di Disbon 
e la competenza che li accompagna avete la 
sicurezza di aver trovato il partner giusto per 
una protezione durevole delle costruzioni.

DAW SVIZZERA SA

Per qualunque progetto Disbon può vantare 
infatti oltre 60 anni di esperienza nella ricerca, 
nello sviluppo e nella commercializzazione 
di sistemi di prodotti per la protezione degli 
edifici, un fattore spesso decisivo per il 
successo dei lavori di risanamento. A questo 
fine i professionisti possono contare sul 
servizio di consulenza di Disbon fin dalla fase 
di progettazione. 

DisboPUR A 326
rivestimento per 
pavimentazioni 
minerali interne 
ed esterne e per 
superfici in asfalto 
solido.



Histolith Histolith: quando si 
parla di sostanza  
edilizia storica.

Con i suoi prodotti a base di calce e silicato 
Caparol contribuisce da decenni al restauro 
e al risanamento di edifici ricchi di storia. Il 
crescente numero di incarichi nella tutela 
dei beni architettonici e artistici ha spinto 
Caparol a creare Histolith®, un nuovo marchio 
che riunisce tutti i prodotti di qualità per la 
conservazione e tutela dei beni architettonici 
sotto un unico nome. In questo modo 
addetti alla tutela dei monumenti, architetti e 
specialisti possono contare per la prima volta 
su un assortimento unico per tutti i materiali 
del risanamento di un edificio storico. 

DISBON E HISTOLITH

Tutti i prodotti in silicato Histolith® contengono 
esclusivamente pigmenti inorganici e questo 
vale anche per il sol di silicato Histolith®, vero 
e proprio campione di vendite. Si tratta di una 
vernice minerale per facciate con un’innovativa 
combinazione di leganti che riunisce i vantaggi 
delle vernici in resina al silicato e al silicone, 
ideale quindi per i supporti minerali e il 
rifacimento di vecchie vernici opache in resina 
di silicone o a dispersione. L'aggiunta di silicato 
di litio impedisce inoltre le efflorescenze di 
potassa, consentendo di ottenere tonalità 
particolarmente brillanti con una stabilità 
cromatica ottimale.

Histolith®  
Sol di silicato
Vernice al sol 
di silicato di 
altissima qualità



Histolith

SISTEMI DI RIVESTIMENTO INNOVATIVI DAL 1895.

DAW Svizzera SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon

info@daw.swiss
info@caparol.ch

Tel 043 399 42 22
Fax 043 399 42 21

www.daw.swiss
www.caparol.ch

DAW Svizzera SA

Costruite un contatto 
con noi
Saremo lieti di mettere a vostra disposizione 
le nostre competenze e il nostro 
assortimento completo per il rivestimento 
di edifi ci presso i 19 punti vendita Caparol 
in tutta la Svizzera. 
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