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INTRODUZIONE

I

l catalogo prodotti che ci troviamo a sfogliare è un
estratto del più completo “Programma di Vendita”
di Caparol Italia e sostanziale complemento del
manuale “Restauri a prova di elefante”, sempre edito
da Caparol Italia.
Nel manuale si trattano teoricamente vari argomenti
attinenti il restauro, sia storico che monumentale, di
intonaci, di manufatti lapidei, di supporti in muratura
aggrediti dall’inclemenza del tempo o decoesi a
causa dell’incuria, il risanamento dell’umidità di
risalita e il ripristino del cemento armato.
Nel presente catalogo, invece, si illustrano i
prodotti che Caparol Italia ha individuato (dopo
anni di esperienza sul campo, interagendo e
collaborando con Enti e Professionisti del Restauro),
fra i più idonei ad essere impiegati per rispettare la
tipologia del manufatto, le esigenze del Progettista
e del Restauratore, e le linee guida della Carta
del Restauro del 1972, che è punto di riferimento
sia delle Soprintendenze Regionali che di tutti gli
applicatori qualificati.

Lo strumento, pertanto, è stato suddiviso in due
grandi argomenti generali: “Sistemi e cicli tecnici di restauro” e “Cicli di risanamento e

protezione del calcestruzzo”.

I prodotti sono presentati con chiarezza,
e brevemente illustrati nelle loro caratteristiche generali. Maggiori e più complete informazioni possono essere reperite
consultando le schede tecniche sul sito
www.caparol.it

Ing. Federico Tedeschi
Dott. Ernesto Miragoli

A sinistra: Castel Gandolfo (Roma).
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SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

FORMULATO LEGANTE PER MALTE

G

li additivi sono composti che vengono aggiunti alle malte e che ne migliorano la lavorabilità e le
caratteristiche finali. Vengono impiegati in percentuale variabile, e aiutano a conferire alle malte
caratteristiche diverse: antiritiro, plasticità, aderenza meccanica ecc.

Disbon Konzentrat Plus 760 Baudispersion
ADDITIVO PER MALTE A BASE CALCE, CEMENTO E BASTARDE
Additivo per malte cementizie, alla calce e bastarde: migliora le caratteristiche di adesione
ai supporti, coesione e resistenza meccanica, lasciando inalterata la traspirabilità al vapore
acqueo. Ideale per la costituzione di ponti di adesione, malte di ripresa, correzione di malte
da intonaco, pavimentazioni sottili in calcestruzzo, malte per rasature.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

O

gni supporto esige un’analisi dettagliata ed una preparazione adeguata. I vari prodotti qui
presentati rispondono alle esigenze dei cicli tecnici di restauro e hanno campi di utilizzo specifici
con funzioni di consolidamento, ponte di adesione e uniformazione dei supporti.

Caparol Minera-Konsolidierung
CONSOLIDANTE MINERALE A BASE DI SILICATI DI ETILE
Consolidante a base di silicato di etile (esteri etilici dell’acido silicico) in miscela solvente per
pietre naturali silicatiche e manufatti edili assorbenti. Il legante, totalmente minerale, lo rende
ideale per il consolidamento di manufatti in pietra naturale di particolare pregio.

Caparol Acryl-Konsolidierung
CONSOLIDANTE ACRILICO A BASE ACQUA AD ALTA PENETRAZIONE
Consolidante ed isolante acrilico ad alta penetrazione in microemulsione acquosa per
superfici minerali assorbenti sfarinanti e decoese.

Caparol Kalk-Reiniger
PULITORE PER EFFLORESCENZE DI CARBONATO DI CALCIO
Pulitore per la rimozione di efflorescenze saline, residui di posa e fugature da mattoni faccia
a vista, manufatti e pietre silicatiche. Neutralizzatore per superfici alcaline nuove.
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Caparol Li-Festiger
CONSOLIDANTE MINERALE A BASE DI SILICATI DI LITIO
Impregnante fluido a base acqua ai silicati di litio, monocomponente, non pellicolante e
trasparente. Idoneo per ristabilire la coesione di intonaci a calce sabbianti e poco leganti, e
per arenarie.

Sylitol-Konzentrat
FONDO E DILUENTE PER CICLI AI SILICATI
Fondo monocomponente, non pellicolante, trasparente. Si utilizza per uniformare
l’assorbimento degli intonaci e generare adesione per le successive applicazioni Sylitol e
Histolith.

Histolith Kristallin-Fixativ
FISSATIVO MINERALE PURO AI SILICATI DI POTASSIO E LEGANTE PER HISTOLITH KRISTALLIN
Histolith Kristallin-Fixativ è indicato come fondo consolidante e uniformante per supporti
minerali e come diluente legante per Histolith Kristallin.

AmphiSilan Tiefgrund LF
FONDO TRASPARENTE METILSILICONICO
Fondo trasparente modificato con metilsiliconi. Utilizzato per intonaci non trattati o pitturati
a calce. Regola l’assorbimento e rende più leggera l’applicazione della finitura. Da diluire
secondo scheda tecnica e assorbimento del supporto.

AmphiSilan Grundierfarbe
FONDO PIGMENTATO METILSILICONICO
Fondo pigmentato modificato con metilsiliconi in fase acquosa. Viene usato per supporti
molto lisci o con coloriture preesistenti in contrasto con la nuova tinta di finitura progettata.

AmphiSilan Putzfestiger
FISSATIVO CONSOLIDANTE AL SOLVENTE PER ESTERNI, ESENTE DA AROMATICI
Fondo esente da aromatici a elevata penetrazione. Prodotto speciale a solvente ideale per

consolidare supporti critici. Non aggredisce il polistirolo. Per interni ed esterni.
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SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

MALTE DI RIPRISTINO E ANTIUMIDO

L

e malte qui presentate compongono i cicli tecnici definiti “Sanierputz”, per interventi di risanamento
in presenza di fenomeni di degrado legati all’umidità di risalita. Il funzionamento dei cicli di
risanamento consente l’inglobamento o il confinamento dei sali e la trasformazione dell’umidità
ascendente in vapore acqueo.

Capatect Vorspritz 030
MALTA DA RINZAFFO PER INTONACO SU SUPPORTI UMIDI
Ponte di adesione a rinzaffo per supporti umidi anche in presenza di sali. Il prodotto è
costituito da una malta formulata in polvere ed è specifico per la successiva applicazione dei
sistemi Capatect Sanierputz.

Capatect Porengrundputz 031
INTONACO MACROPOROSO ANTISALINO DA UTILIZZARE PRIMA DELLO STRATO DIFFUSIVO
DI RISANAMENTO
Intonaco minerale formulato speciale macroporoso, per la formazione di strato antisalino, da
completare con Capatect Sanierputz Rapid. Formulato per la ricostruzione di intonaci diffusivi
contro i fenomeni di umidità ascendente dal terreno, anche accompagnata da salinità.

Capatect Sanierputz Rapid
INTONACO DIFFUSIVO DI RISANAMENTO
Intonaco minerale di nuova generazione macroporoso, antisale e diffusivo, antiumidità
ascendente in un unico prodotto. Il Sanierputz Rapid consente interventi rapidi e sicuri
riducendo le fasi di lavorazione.

Capatect Glättspachtel 033
RASANTE DIFFUSIVO PER SOVRAPPLICAZIONE SU INTONACO DI RISANAMENTO
SANIERPUTZ RAPID
Rasante minerale diffusivo, molto fine; permette di ottenere superfici feltrate o spiattellate
su intonaco diffusivo della linea Sanierputz Rapid WTA. Adatto per particolari architettonici e
protezioni fini.

Histolith Trass-Porengrundputz WTA
INTONACO MACROPOROSO ANTISALINO A BASE POZZOLANICA
Strato di intonaco macroporoso antisalino a base calce/cemento pozzolana, specifico per il
risanamento di murature umide in edifici storici. Lo strato antisalino Trass-Porengrundputz va
ricoperto con Histolith Trass-Sanierputz.
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SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

MALTE DI RIPRISTINO E ANTIUMIDO
Histolith Trass-Sanierputz WTA
INTONACO DIFFUSIVO DI RISANAMENTO A BASE POZZOLANICA
Intonaco diffusivo di risanamento a base calce/cemento pozzolana, specifico per il
risanamento di murature umide in edifici storici.

Dichtschlämme 730
PRODOTTO BARRIERA CON PROPRIETÀ DIFFUSIVE PER RISANAMENTO MURATURE UMIDE
Formulato di cementi speciali in polvere, di barriera verso l’acqua in forma liquida, diffusivo
al vapor d’acqua. Attenzione: seguire attentamente il ciclo applicativo da scheda tecnica.

Capatect Sperrputz
INTONACO BARRIERA CONTRO L’ACQUA BATTENTE
Intonaco di barriera idrofobizzato per la protezione dall’acqua battente. Intonaco riempitivo
per la protezione delle facciate dagli spruzzi d’acqua diretta e dalla pioggia, adatto anche
come barriera per ristagni d’acqua. Resistente ai cicli di gelo e disgelo, non permette la
penetrazione dei sali nella muratura.

Histolith Trass-Kalkputz
INTONACO MINERALE A BASE DI CALCE E POZZOLANA
Intonaco minerale realizzato secondo le ricette tradizionali con calce e pozzolana per interni
ed esterni. Utilizzabile anche per rappezzi di intonaci preesistenti.

Sotto: fase di ristrutturazione di Villa Puccini, Torre del Lago (Lucca).

RESTAURI A PROVA DI ELEFANTE - Prodotti Caparol

9

SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

RASANTI

I

rasanti svolgono sostanzialmente la funzione di uniformare la superficie dell’intonaco prima di
procedere alla finitura che può essere effettuata con prodotti lisci o a spessore. Spesso, nei cicli
di restauro dove i supporti sono lesionati localmente o presentano fenomeni fessurativi estesi, si
prescrive il posizionamento di reti, con appretto antialcalino, di varia grammatura, per migliorare la
resistenza a trazione dell’intonaco.

Histolith Feinputz
RASANTE DIFFUSIVO STRUTTURABILE E FELTRABILE
Rasante minerale e intonaco di finitura specifico nell’ambito del restauro monumentale e per
la bio-edilizia.

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
COLLANTE E RASANTE MINERALE AD ALTA ADESIVITÀ E RESISTENZA PARTICOLARMENTE
INDICATO PER CAPPOTTO IN EPS DALMATINER
Formulato minerale in polvere specifico per cappotto, alta adesività e resistenza modificato
con leganti solidi, fortemente traspirante. Granulometria media 1,2 mm. Si impiega per
l’incollaggio dei pannelli in polistirene espanso Dalmatiner, EPS grigio prodotto con Neopor®
Basf o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Capatect Gewebe 650,
sia sui pannelli isolanti Capatect sia per il restauro di facciate.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
COLLANTE E RASANTE MINERALE PARTICOLARMENTE INDICATO PER CAPPOTTO IN EPS
BIANCO
Prodotto in polvere a base di leganti minerali specifico per cappotto, idoneo per applicazione
a macchina. Granulometria media 1,2 mm con effetto rustico, specifico per rivestimenti a
spessore. Ideale per incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo espanso o in lana di roccia e
per la costruzione di intonaci armati con rete Capatect Gewebe 650, sia sui pannelli isolanti
Capatect sia per il restauro di facciate.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO IN POLVERE CON VETRO ESPANSO
Collante e rasante minerale alleggerito in polvere per sistemi termoisolanti a cappotto e
per rasature armate su intonaco. Consente di realizzare strati di spessore da 5 a 10 mm.
Resistente agli agenti atmosferici impermeabile a norma DIN 18550, altamente permeabile
al vapore acqueo, lungo tempo di lavorabilità, applicabile a spruzzo, colore bianco naturale.

Capatect ArmaReno 500
RASANTE MINERALE FELTRABILE A GRANA MEDIO-FINE
Malta minerale in polvere a grana medio-fine mm 0,8 con vasto campo d’impiego. Per
restauro, feltratura e armatura. Ideale per il restauro e il risanamento di intonaci vecchi e
come intonaco adesivo a strato sottile su superfici di calcestruzzo lisce. Di facile e sicura
applicazione. Elevata permeabilità al vapore acqueo.
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RASANTI
Capatect Haftmörtel FEIN
RASANTE MINERALE AD ALTA TRASPIRABILITÀ GRANA MEDIA
Rasante minerale grigio altamente traspirante in polvere applicabile su intonaci diffusivi, da
impastare con sola acqua. Granulometria 1,2 mm, effetto rustico specifico per rivestimenti
a spessore di tipo minerale. Utilizzabile per rasature armate e non armate direttamente su
superfici intonacate e/o prepitturate purchè ben ancorate al supporto.

Capatect Haftmörtel GROB
RASANTE MINERALE AD ALTA TRASPIRABILITÀ GRANA GROSSA
Rasante minerale grigio altamente traspirante in polvere applicabile su intonaci diffusivi, da
impastare con sola acqua. Granulometria media, effetto rustico specifico per rivestimenti
a spessore di tipo minerale. Utilizzabile per rasature armate e non armate direttamente su
superfici intonacate e/o prepitturate purchè ben ancorate al supporto. Granulometria mm 2,0.

PRODOTTI DI FINITURA AI SILICATI, CALCE E SILOSSANI

L

e finiture a calce, ai silicati, ai silossani (o metilsiliconiche), lisce o strutturabili, svolgono molteplici
funzioni. Sono protettive, traspiranti, idrorepellenti, e la scelta del tipo di finitura deve essere legata
al tipo e natura del supporto. Non solo: la scelta del colore o dei colori può far risaltare particolari
elementi architettonici del manufatto, mettendone in luce le caratteristiche e conferendo al manufatto
architettonico medesimo eleganza e plasticità. La scelta del colore è importante perché, in un progetto
di restauro, deve essere rispettosa della tipologia e storia dell’elemento edilizio. È possibile usare tinte
piene oppure creare effetti di velatura ed “antichizzare” le superfici stesse.

Histolith Kristallin
PITTURA TOTALMENTE MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO BICOMPONENTE
Finitura minerale ai silicati di potassio a due componenti per esterni ed interni secondo EN
18363. Particolarmente indicata per il recupero di edifici storici.

Histolith Kristallin-Fixativ
FISSATIVO MINERALE PURO AI SILICATI DI POTASSIO E LEGANTE PER HISTOLITH KRISTALLIN
Histolith Kristallin-Fixativ è indicato come fondo consolidante e uniformante per supporti
minerali e come diluente legante per Histolith Kristallin.

Histolith Quarzgrund
FONDO E FINITURA RIEMPITIVA AI SILICATI
Silicato a struttura medio fine, pigmentato, non pellicolante. Prodotto minerale riempitivo per
uniformare la superficie o utilizzabile anche come finitura leggermente ruvida.
A norma EN 18363.
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PRODOTTI DI FINITURA AI SILICATI, CALCE E SILOSSANI
Histolith Bio-Innensilikat
PITTURA PER INTERNI MINERALE AI SILICATI AD ALTA RESISTENZA
Pittura minerale ai silicati di potassio a norma EN 18363 per interni ad alta resistenza, ideale
per la tinteggiatura di ambienti in edifici di particolare pregio.

Histolith Außenquartz
PITTURA MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO A DOPPIA AZIONE SILICIZZANTE
Pittura ai silicati per esterni a norma EN 18363 indicata su facciate che richiedono un'elevata
resistenza agli agenti atmosferici.

Histolith Strukturierputz
INTONACO STRUTTURABILE E MODELLABILE FINE AI SILICATI DI POTASSIO
Intonaco ai silicati a grana fine per la regolarizzazione di fondi a struttura irregolare. Modellabile
per rivestimenti strutturali all’esterno ed interno.

Histolith Antik Lasur
VELATURA DECORATIVA AI SILICATI PER ESTERNI
Velatura minerale opaca, a base di silicato di potassio, per la decorazione di facciate tinteggiate
con prodotti minerali, sia nuovi sia di interesse storico/architettonico. Particolarmente adatta
anche per effetti di velatura su pietre naturali. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilità al vapore acqueo.
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PRODOTTI DI FINITURA AI SILICATI, CALCE E SILOSSANI
Sylitol-Compact
FONDO E FINITURA RIEMPITIVA AI SILICATI

Disponibile fino a esaurimento scorte

Silicato a struttura medio fine, pigmentato, non pellicolante. Prodotto minerale riempitivo per
uniformare la superficie o utilizzabile anche come finitura leggermente ruvida.

Sylitol-NQT
PITTURA MINERALE AI SILICATI CON PARTICELLE DI NANOQUARZO
Pittura minerale a base di silicati di potassio nella nuova versione Nano-Quartz Technology con
particelle di nano quarzo. Ideale per la protezione contro infestazioni da alghe e funghi. Grazie
alla tripla silicizzazione si ottiene un’elevata stabilità allo sfarinamento e si riduce drasticamente
il rischio di efflorescenze. Particolarmente adatta per la finitura di tutti gli intonaci di tipo minerale.
Massima protezione contro lo sporco.

Sylitol-Finish
PITTURA MINERALE AI SILICATI
Pittura minerale a base di silicato di potassio e pigmenti solidi alla luce. Non pellicolante,
pigmentata, fine. Elevata permeabilità al vapore acqueo. Ideale per la protezione e la
decorazione finale delle facciate sia di edifici storici sia di edifici moderni.

Capatect Sylitol-Fassadenputz

K 15 - K 20 - K 30

RIVESTIMENTO AI SILICATI, GRANULOMETRIE mm 1,5 - 2,0 - 3,0
Rivestimento minerale ai silicati di potassio, spatolato, rustico rasato, altamente traspirante.
Ideale per il rivestimento di rasature minerali Capatect e di normali intonaci minerali. È indicato
anche per la protezione decorativa colorata dei sistemi di isolamento termico a cappotto
Capatect.

Histolith Volltonfarben SI
TINTE PIENE A BASE DI SILICATI E SOL DI SILICE
Ideale per realizzare tinte piene a base di silicati di potassio per colorazione in cantiere di
finiture, utilizzabili tal quale per decorazioni o diluita per decorazioni di affreschi.

Histolith Innenkalk
FINITURA MINERALE PER INTERNI A BASE DI CALCE IDRATA CON OLIO DI LINO
Pittura minerale per interni alla calce, ideale per la conservazione di beni culturali,
particolarmente indicata per intonaci minerali.

A sinistra: Palazzo Donà (Venezia).
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PRODOTTI DI FINITURA AI SILICATI, CALCE E SILOSSANI
Histolith Fassadenkalk
FINITURA PER ESTERNI A BASE MINERALE CON CALCE IDRATA E OLIO DI LINO
Pittura minerale per esterni alla calce, ideale per la conservazione di beni culturali e per
applicazione su intonaci alla calce per il consolidamento di vecchie pitture minerali assorbenti.

Histolith Kalkschlämme
BOIACCA A BASE DI CALCE IDRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI SUPPORTI
Rivestimento minerale a base di calce bianca, riempitivo in grado di saturare microlesioni da
ritiro di dimensione fino a 0,2 mm di larghezza. Miscelabile con sabbia di quarzo per effetti
maggiormente riempitivi.

AmphiSilan Compact
FONDO E FINITURA RIEMPITIVA METILSILICONICA
Intermedio metilsiliconico non pellicolante a struttura medio fine. Prodotto metilsiliconico
riempitivo per uniformare la superficie o utilizzabile anche come finitura leggermente ruvida.

AmphiSilan NQT
PITTURA METILSILICONICA A BASE DI PARTICELLE DI NANOQUARZO
Pittura metilsiliconica, non pellicolante, ad acqua, nella nuova versione Nano-Quartz Technology
con particelle di nanoquarzo che la rendono eccezionale in termini di durabilità, resistenza, pulizia e
brillantezza del colore. Ha un eccezionale potere diffusivo ed una altissima idrorepellenza. Mantiene
le facciate asciutte in profondità offrendo un’alta resistenza alla formazione di alghe e funghi. È
facilmente applicabile su tutti i tipi di intonaco, altamente coprente e inodore. Nuova qualità base 3.

Caparol Faschenputz
RIVESTIMENTO METILSILICONICO, GRANULOMETRIA mm 1,0
Rivestimento spatolato in dispersione acquosa metilsiliconica e pigmenti selezionati stabili
alla luce e agli alcali, con una struttura granulometrica media di 1 mm. Il campo d’impiego è
particolarmente ampio. Altamente idrorepellente con un’ottima permeabilità al vapore acqueo.
L’inerte in grana da mm 1 permette ottime e gradevoli finiture tipo lamato veneziano fine.

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz

K 15 - K 20 - K 30

RIVESTIMENTO METILSILICONICO, GRANULOMETRIE mm 1,5 - 2,0 - 3,0
Rivestimento minerale metilsiliconico ad alta traspirabilità e idrorepellenza, spatolato, rustico
rasato. Ideale per il rivestimento di rasature minerali Capatect, di normali intonaci minerali
o rivestiti con prodotti sintetici. È indicato anche per la protezione decorativa colorata dei
sistemi di isolamento termico a cappotto Capatect.

AmphiSilan Vollton- und Abtönfarbe
COLORANTI METILSILICONICI
Tinte base Amphisilan. Utilizzabili tal quali o per colorare i prodotti di finitura Amphisilan.
Si utilizzano solo per prodotti metilsiliconici di applicazione in tinta piena e/o diluibile per
decorazioni di affreschi.
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IMPREGNANTI SILOSSANICI PER CEMENTO E MATERIALI LAPIDEI

I

l cemento armato ed i materiali lapidei in genere, così come gli intonaci di particolare pregio o
decorati, devono sempre essere protetti dall’aggressione degli agenti atmosferici. Spesso si
preferisce proteggere l’elemento cementizio o lapideo con prodotto trasparente. Sono elencati
una serie di prodotti trasparenti che proteggono lasciando inalterato il fondo del supporto o,
eventualmente, conferendo allo stesso un effetto tonalizzante.

Disboxan 452 Wetterschutz
IMPREGNANTE IDROFOBICO AD EFFETTO INVISIBILE
Impregnante silossanico idrofobico, trasparente, ad effetto invisibile. Particolarmente idoneo
per proteggere intonaci decorati con pitture a calce o ai silicati e per pietre calcaree e arenarie
chiare. Resistente al gelo. L’applicazione del prodotto va eseguita a pennello dal basso verso
l’alto sino a rifiuto.

Disboxan 485 Fassadensiegel
IMPREGNANTE IDROFOBICO AD EFFETTO LEGGERMENTE BAGNATO
Impregnante acril-silossanico, idrofobico, trasparente, ad effetto leggermente bagnato. É
una efficace mano di fondo compattante ed impermeabillzzante per calcestruzzo ed altri
supporti minerali. L’applicazione del prodotto va eseguita a pennello dal basso verso l’alto
sino a rifiuto.

Caparol Aqua-Hydrophob
PRODOTTO IDROFOBIZZANTE PER PIETRE, MATTONI E SUPERFICI
ASSORBENTI A CARATTERE MINERALE
Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad elevata azione antisali per pietre naturali e
manufatti edili assorbenti.

Caparol Nano-Siloxan
PROTETTIVO SILOSSANICO NANO TECNOLOGICO A BASE ACQUA
Protettivo traspirante idrorepellente silossanico in nano tecnologie per pietre naturali e
manufatti edili assorbenti, in soluzione acquosa.

Sotto: Villa Puccini, Torre del Lago (Lucca).
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CICLI DI RISANAMENTO E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

I

l calcestruzzo armato è da tempo oggetto di attenzione di molti restauratori, soprattutto quando
ci si rivolge al recupero di elementi o complessi architettonici che appartengono all’archeologia
industriale. Per procedere al restauro di elementi in cls o c.a. è necessario impostare un ciclo tecnico
di intervento, a partire dall’analisi e preparazione del supporto. In questo settore e in questa sezione
si presentano prodotti che vanno dal trattamento dei ferri d’armatura arrugginiti, al ripristino di parti
cementizie lacerate o decoese fino alla protezione della superficie con pitture anticarbonatazione.

DISBOCRET PROTEZIONE: TRATTAMENTO SPECIFICO ANTICARBONATAZIONE DEL C.A.
Disbocret 515 Betonfarbe
PROTETTIVO SPECIFICO PIGMENTATO BASE ACQUA ANTICARBONATAZIONE A NORMA DIN
Protettivo specifico per C.A., pigmentato opaco, effetto serico, a base di copolimeri acrilici
in dispersione acquosa. Protezione specifica del cemento armato di gettata o prefabbricato,
per nuovi edifici, o dopo gli interventi di riparazione e cosmesi superficiale, di cementi armati
invecchiati.

Disbocret 535 BetonLasur
PROTETTIVO SPECIFICO TRASPARENTE BASE ACQUA ANTICARBONATAZIONE A NORMA DIN
Velatura protettiva per calcestruzzo, impedisce la penetrazione di sostanze acidogeniche
pericolose per il cemento. Resistente all’attacco di funghi e alghe. Si applica su calcestruzzo,
malte da ripristino Disbocret, intonaci minerali a base cementizia.

Capalac Disbocolor 493
PROTETTIVO SPECIFICO PIGMENTATO BASE SOLVENTE ANTICARBONATAZIONE A NORMA DIN
Smalto per facciate a base di resina metacrilica, effetto satinato, altamente resistente alle
intemperie e ai raggi UV. Campo d’applicazione: particolarmente indicato per facciate in
acciao zincato, Coil Coating, alluminio, rame, plastiche dure, cemento e intonaci cementizi.

Disbocret 518 Flex-finish
PROTETTIVO SPECIFICO PIGMENTATO ELASTOMERICO ANTICARBONATAZIONE A NORMA DIN
Protettivo elastomerico specifico anticarbonatazione per calcestruzzo armato.

Disbocret 519 PCC Flex-Schlämme
PROTETTIVO SPECIFICO PIGMENTATO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE A
NORMA DIN
Rivestimento cementizio bicomponente ad elevata elasticità con molteplici possibilità
d’impiego. Ideale per la copertura di crepe generalizzate e contro la penetrazione di acqua e
sostanze pericolose per il calcestruzzo di posa fresca o vecchia.
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DISBOCRET RIPARAZIONE: RIPRISTINO SPECIFICO DEL C.A.
Disbocret 502 Protec plus
PRODOTTO ANTIRUGGINE PER TRATTAMENTO FERRI RIPULITI
Formulato specifico in polvere con pigmenti antiruggine. Esente da piombo e cromo 6.
Sviluppa la doppia funzione di antiruggine per i ferri di armatura e di ponte di adesione per i
successivi ripristini di spessore eseguiti con prodotti Disbocret.

Disbocret Unitech R4
MALTA TIXOTROPICA AD ELEVATA RESISTENZA PER RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CLS
ARMATO
Malta cementizia fibrorinforzata per ripristini del calcestruzzo da 1 a 5 cm, tixotropica a ritiro
compensato per ripristini con tecnica tradizionale. Prodotto efficace e prestazionale, da
applicare con tecnica tradizionale tramite irruvidimento del supporto.

Disbocret Nanotech R3
MALTA NANOTECNOLOGICA AD ALTA CAPACITÀ ADESIVA PER RIPRISTINO STRUTTURALE
DEL CLS ARMATO
Malta cementizia nanotecnologica strutturale per ripristini strutturali del calcestruzzo da 0,3
a 5 cm. Il prodotto permette di effettuare interventi facili ed efficaci in quanto non richiede
irruvidimenti del supporto e permette spessoramenti da rasatura e fino a 5 cm di spessore
senza ritiri.

Disbocret Nanotech R2
MALTA NANOTECNOLOGICA PER IL RIPRISTINO ESTETICO AD ALTO SPESSORE DEL CLS
ARMATO
Innovativa malta nanotecnologica per ripristini estetici del calcestruzzo da 3 mm a 8 cm;
aderisce anche su supporti lisci e permette lavorazioni rapide e semplici. Il prodotto permette
rasature e contemporaneamente ripristino fino a 8 cm di spessore senza necessità di irruvidire
il supporto e senza reti di contrasto.
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HISTOLITH
Mazzetta colori

Strumento in cui, non solo vengono
affrontati argomenti generali come la chimica
e la fisica dei materiali, ma si indicano
tecniche e cicli di restauro prospettando
soluzioni di finitura con prodotti a calce, ai
silicati, metilsiliconici.

Il catalogo mostra i prodotti Caparol dedicati
al Restauro Civile e Monumentale con
chiarezza e sintesi nelle loro caratteristiche
generali. Questo strumento vuole essere
di aiuto ad individuare velocemente quali
prodotti e la loro destinazione.

La mazzetta colori Histolith è stata progettata
utilizzando solo pigmenti minerali stabili
alla luce. Comprende colori campionati da
edifici storici selezionati. Nel complesso,
la mazzetta si compone di 361 tonalità.
La gamma di colori non intende coprire
l’intero spettro cromatico del patrimonio
storico-architettonico, essa rappresenta
piuttosto un ausilio per chiunque operi
nella conservazione e tutela del patrimonio
storico-architettonico.

LEGENDA ICONE

Base
tintometrica
ColorExpress

Disponibile
come colorato
di produzione

Nano-Quartz
Technology

LEGENDA PITTOGRAMMI METODI DI APPLICAZIONE

Spruzzo

Spatola
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