
CAPAROL

1 - Denominazione e 
identificazione dei 
prodotti
AVA
(Amphibolin Vollton und Abtönfarben)
Tinte piene di Amphibolin 2000.

Amphidur
Superpittura fine e opaca acrilica
copolimerizzata. 

Amphidur-W è la versione con
potere antimuffa.

Capaclass
Superpittura fine e opaco-serica
acrilica copolimerizzata.

Capacolor/
ColorExpress Capacolor
Pittura mediamente riempitiva,
opaca, acrilica copolimerizzata.

2 - Campi d’impiego
Protezione decorativa di facciate
con intonaci bastardi e civili.
Queste pitture sono
contemporaneamente
impermeabilizzanti e congruamente
traspiranti: sono adatte per tutti i tipi
di intonaci, fatta eccezione per
quelli a calce pura, per i quali
occorre utilizzare le linee minerali
Sylitol o AmphiSilan.
Tutti i prodotti  ricoprono con facilità
spigoli e punte, non si formano
microfessurazioni nei riporti di
spessore.
Le particolari formulazioni rendono
i prodotti stabili anche in atmosfere
industriali.
Pur essendo ben compatibili con 
il cemento armato e fortemente
idrorepellenti, questi prodotti
costituiscono una protezione
valida, ma non specifica. 
La particolare finezza di Amphidur
e Capaclass, rende questi prodotti
utili anche per interni: le superfici
sono resistenti al lavaggio e allo
strofinamento.

Per la loro finezza queste pitture
sono particolarmente adatte per
supporti a struttura superficiale
ben omogenea, in quanto ne
riproducono la tessitura.
Le tinte piene AVA sono utilizzabili
tal quali per l’ottenimento di
coloriture intense e per fregi
pittorici.
Con Capacolor/ColorExpress
Capacolor si ottengono protezioni
di intonaci che richiedono invece
carattere parzialmente o
mediamente riempitivo. Applicato,
secondo il tipo di rullo o di
apparato di spruzzatura, forma
delicati effetti di buccia rotonda.

3 - Caratteristiche
Tutte le nostre pitture per facciate
rientrano nella prescrizione dettata
dalla norma DIN 4108.3.
Questa norma qualifica i
protettivi-decorativi che, per la loro
contemporanea buona
impermeabilità alle acque
meteoriche e grande traspiranza,
mantengono asciutti i muri,
consentendo un valido risparmio
energetico.
I tre limiti imposti dalla norma DIN
4108.3 sono:
� Impermeabilità, come
assorbimento capillare di acqua
(prova a immersione totale): 
“A” minore di 0.5 kg/m2h0.5

� Traspiranza, come resistenza
alla diffusione di vapore:
“Sd” minore di 2 m equivalenti di
aria (Sd è ottenuto moltiplicando il
valore µ del prodotto in esame per
il suo spessore, misurato in m).
Prodotto “A”. “Sd” <= a 0.1.
Le caratteristiche chimico-fisiche
sono riportate in tabella n. 1.
Amphidur, Capaclass resistono allo
strofinamento e rientrano nella
Classe 2 (UNI EN 13300).

4 - Composizione dei
sistemi
Il pretrattamento (ove necessario)
dei vari supporti è descritto nella
Scheda Tecnica n° 10.
Pur essendo sempre consigliabile
un sistema protettivo-decorativo
comprensivo di un fondo di
imprimitura, le pitture in oggetto
possono essere direttamente
applicate su supporti nuovi,
accertandone comunque la pulizia
e la congrua maturazione,
l’omogeneità di assorbimento e di
struttura.

Nota bene:
L’applicazione su superfici con
efflorescenze saline o soggette a
umidità di risalita non esclude la
formazione di difettosità.
Il problema deve essere risolto con
interventi di risanamento con
l’utilizzo dei sistemi Capatect
Sanierputz o Dichtschlämme 730.
In presenza di muffe, muschi,
alghe o altri infestanti è necessario
un pretrattamento con Capatox.

La tabella n. 2 illustra la
composizione dei vari sistemi.

5 - Tinte e compatibilità
I prodotti sono disponibili in bianco
e, secondo programma di vendita
in tinta.
Tutti i prodotti sono tinteggiabili con
le tinte piene AVA, che sono tra loro
miscelabili in ogni rapporto.
ColorExpress Capacolor, è
tinteggiabile con il sistema
ColorExpress.

Idropitture
per facciate
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Tabella n. 2
Composizione
dei sistemi

Fondi   (V. S.T. 31  e  39)

Supporti:

Intonaci

- a calce pura Vedere  sistemi  minerali  Sylitol  e  AmphiSilan

- bastardi o civili nuovi si si si si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- bastardi o civili prepitt. no no si si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- alleggeriti nuovi si si si no
Capa-flex 

- alleggeriti prepitt. no no si no

- con problemi di crepe
no no (si) si Sistemi elastomerici Cap-elast e Capa-flex

o il sistema di rasatura armata

Cementi Vedere anche Schede Tecniche Sistemi Disbocret

- di getto  nuovi si si si si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- di getto  prepitt. no no si si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- alleggeriti nuovi si si si no
Capa-flex

- alleggeriti prepitt. no no si no

Laterizi

- porosi nuovi si no si si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- porosi prepitt. no no (si) si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- klinker nuovi no no si no AVA,AMP,CCL CCO AMPW

- klinker prepitt. no no (si) si AVA,AMP,CCL CCO AMPW

Legenda :
AVA = Amphibolin Vollton AMP = Amphidur CCL = Capaclass

und Abtönfarben
CCO = Capacolor/ColorExpress Capacolor AMPW = Amphidur W

Corrispondenza a dettami
DIN 4108.3

Quantità di vapore
trasmesso:
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Tabella n. 1
Caratteristiche 
chimico-fisiche:

Prodotti

AVA inf. 20 sec. tinta ca. 300 sec. tinta sec. tinta 0.04 0.30 0.012 ca. 2.3 ca. 3.7

Amphidur  e  -W inf. 20 ca. 0.35 250-350 1.50 69 0.04 0.30 0.012 ca. 2.3 ca. 3.7

Capaclass inf. 20 ca. 0.35 150-300 1.45 64 0.04 0.30 0.012 ca. 2.3 ca. 3.7

Capacolor/

ColorExpress Capacolor
inf.100 ca.0.25 700-900 1.58 73.8 0.06 0.35 0.021 ca. 2.5 ca. 3.1

Per riferimento si riportano i dati di assorbimento
d’acqua e di traspiranza di alcuni supporti tipici: 2 cm intonaco bastardo oltre 3.5 0.50 – ca. 1.7 ca. 2.1

2 cm intonaco civile oltre 1.7 1.0 – ca. 0.8 ca. 1.0
3 cm cemento oltre 0.8 3.0 – ca. 0.3 ca. 0.4

Ac.Hydrosol Capaplex S Capagrund LF Dupa-grund

tal quale (1:3) acqua tal quale +30% nitro

Finiture

mediamente
sottili

riempitive
antimuffa



Note:
(*) Resa: le rese sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative, controllare sempre con congrua prova pratica.
(**) –W: I prodotti W sono applicabili a spruzzo solo con adeguata protezione dell’operatore.

6 - Confezioni e
magazzinaggio
I prodotti sono confezionati in idonei
imballi.
Ogni confezione è specificamente
etichettata e riporta il codice di
produzione. I prodotti devono essere
tenuti al fresco, ma al riparo dal
gelo, nelle confezioni originali ben
chiuse.
Sono stabili per un anno.

7- Applicazione
I prodotti in oggetto sono applicabili
mediante pennelli, rulli e apparecchi
di spruzzatura, sia misto-aria, sia
airless.
L’applicazione a spruzzo delle versioni
antimuffa “W” è fattibile solo con la
protezione totale dell’operatore.
I dati relativi alle diluizioni, alle rese
orientative e agli attrezzi sono
riportati in tabella n. 3.
Com’è consuetudine per le pitture in
dispersione, non lavorare sotto
l’azione diretta del sole, di vento
forte, nebbia e alta umidità dell’aria
con pioggia o con gelate notturne
incombenti.
Non applicare con temperature
dell’aria, supporto e prodotto inferiori
a +5°C o superiori a +30°C.
Non applicare sulle superfici
orizzontali soggette a carico
d’acqua.
I tempi d’essiccazione delle
idropitture dipendono strettamente
dalle condizioni di umidità e di
temperatura: le indicazioni riportate
in  tabella n. 3, sono riferite a +20°C
e  65% U.R.

Temperature minori e/o umidità
maggiori prolungano anche in modo
molto considerevole i tempi indicati.
Le indicazioni sulla resa variano
secondo le condizioni ed il
supporto. Valori precisi vanno
comunque con un’applicazione 
di prova.
Proteggere le applicazioni, fino alla
loro completa e profonda
essiccazione, da gelo, pioggia,
nebbia, rugiada e polverosità.
Gli attrezzi vanno lavati, subito dopo
l’uso, con acqua.

8 - Consigli di sicurezza e
di ecologia
I prodotti in oggetto sono dispersioni
acquose di polimeri sintetici, pigmenti,
cariche minerali e additivi.
Eventuali spruzzi sulla pelle o negli
occhi vanno immediatamente lavati
con molta acqua.
Tutti i prodotti in oggetto non
contengono sostanze tossiche o
nocive, nei limiti delle vigenti
normative per l’etichettatura e la
segnalazione di materiali pericolosi.
Dopo l’uso non disperdere
nell’ambiente le confezioni, lasciare
ben essiccare i residui quindi
deporre nei portarifiuti di cantiere.

Strumenti di applicazione

misto-aria airless
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(*) Resa
per mano

ml/m2

Diluizione
con acqua

%

1a mano 2a mano

Tabella n. 3
Dati applicativi

Prodotti

AVA 10 5 sec. tinta si si 1.5 2.3 0.79 120-130

Amphidur  e  -W (**) 10 0 100-140 si si 1.5 2-4 0.79 120-130

Capaclass 10-20 5-10 70-90 si si 1.3-1.5 2-4 0.7-0.8 120-130

Capacolor/

ColorExpress Capacolor
15-20 5-10 150-230 si si 1.5-1.8 3-4 0.8-1 120-130

Tempi di essiccazione per la sovrapplicazione e l’esercizio a +20°C e U.R. 65%

Prodotti
Sovrapplicabile

(ore)
Secco al tatto

(ore)
Esercibile

(giorni)

AVA 6 4 2-3
Amphidur e –W 6 4 2-3
Capaclass 4-6 4 2-3
Capacolor/
ColorExpress Capacolor 6 4 3-4
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La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i 
sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler  regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

UNI EN ISO 9001:2000

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
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