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A base di calce e silicati
Grassello
Calce grassello

Marmorino
Rivestimento a base calce 

Calce
Pittura minerale per interno

Silicap
Pittura minerale ai silicati per esterno

Biohome
Pittura minerale ai silicati per interno

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. 

Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego. 

Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica 

scaricabile dal sito www.caparreghini.it.

A base di calce e silicati A base di calce 
e silicati 

Una vasta selezione di prodotti formulati con
materie prime a basso impatto, per il massimo
rispetto verso il cliente utilizzatore e l’ambiente.
Soluzioni caratterizzate dall’equilibrio tra
performance e attenzione alla natura, sintesi
perfetta tra tecnologia, professionalità e rispetto
per l’uomo.
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MINERALCAPlinea MINERALCAPlinea MINERALCAPlinea

Pittura con leganti minerali a  base di silicato di potassio. Per la sua natura chimica non forma
pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto. 
È caratterizzata da un’alta diffusione del vapore tale da garantire la traspirabilità necessaria per
assicurare muri asciutti, rendendola idonea per finiture di sistemi deumidificanti.
La sua qualità assicura elevata protezione e resistenza del colore all’esterno e le permette di riempire
il supporto ottenendo una finitura compatta, omogenea, con opacità uniforme. Queste caratteristiche
la rendono idonea per facciate di edifici sia nuovi che storici.

Silicap
Pittura minerale ai silicati per esterno

8-10 m2/l 18h +5°C +30°C

10-20%10-20% +5°C +30°C10-20%

Colore: Bianco AC16. 
La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità P e T della
mazzetta Tucano. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors
16. Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa,
è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione. I prodotti
minerali reagiscono chimicamente con il supporto e pertanto,  su intonaci
di natura e composizione diversa,  possono evidenziare differenza di colore
anche con la stessa partita. Preparare adeguatamente il fondo.

COPERTURA

FINITURA OPACA

RESISTENZA 
ALLA SPAZZOLATURA A UMIDO



Pittura murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione
che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi.  Per la sua natura chimica non forma pellicola,
ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto e, data la sua elevata alcalinità, ha una
maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.
È caratterizzata da un’alta diffusione del vapore tale da garantire la traspirabilità necessaria per
assicurare muri asciutti ed evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di
vapore acqueo quali cucine e bagni. L’elevata traspirabilità la rende idonea per finiture di sistemi
deumidificanti. 
Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo permettono applicazioni con
attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da elevata capacità
riempitiva, omogeneità estetica e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce.

Calce
Pittura minerale per interno

COPERTURA

FINITURA OPACA

RESISTENZA 
ALLA SPAZZOLATURA A UMIDO

Pittura con leganti minerali a  base di silicato di potassio con tempi di essiccazione che consentono
un rapido utilizzo dei locali abitativi. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce
reagendo chimicamente con il supporto e, data la sua elevata alcalinità, ha una maggior resistenza
alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno. È caratterizzata da un’alta diffusione del vapore
tale da garantire la traspirabilità necessaria per assicurare muri asciutti ed evitare la condensa su
ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni. L’elevata
traspirabilità la rende idonea per finiture di sistemi deumidificanti. La sua qualità consente un buon
livello di finitura compatta ed omogenea assicurando un’elevata capacità riempitiva e uniforme
opacità anche su grandi superfici in controluce. Fornisce un film con bassa ritenzione della polvere
e facilmente smacchiabile con spugna umida, in modo da permettere una facile pulizia. 

Biohome
Pittura minerale ai silicati per interno

COPERTURA

FINITURA MOLTO OPACA

RESISTENZA 
ALLA SPAZZOLATURA A UMIDO 

Colore: Bianco.Colore: Bianco.
La gamma delle tinte può essere ampliata nelle
tonalità della mazzetta Tucano. Le tinte sono
realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.
Tra una produzione e l’altra la tinta può
risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la stessa
produzione.

6-8 m2/Kg 4-6h +5°C +30°C

+5°C +30°C15-30%15-30%15-30%

8-10 m2/l 18h +5°C +30°C

10-20%10-20% 5-10% +5°C +30°C

Rivestimento murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con tempi di
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi.  Per la sua natura chimica non
forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto e, data la sua elevata
alcalinità, ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.
È caratterizzato da un’alta diffusione del vapore tale da garantire la traspirabilità necessaria per
assicurare muri asciutti ed evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di
vapore acqueo quali cucine e bagni. L’elevata traspirabilità lo rende idoneo per finiture di sistemi
deumidificanti.
L’elevata capacità riempitiva permette applicazioni con attrezzi manuali che assicurano uno strato
di notevole spessore con un buon livello di finitura compatta e facilmente lucidabile, caratterizzata
da sfumature ed effetti cromatici diversi.

Grassello
Calce grassello

FACILMENTE LUCIDABILE

FINITURA COMPATTA

RESISTENZA
ALLO STROFINAMENTO

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Colore: Bianco. 
La gamma di tinte può essere ampliata
nelle tonalità del campionario “Venetian”.
Le tinte sono realizzabili con il sistema
Arreghini Colors 16. Tra una produzione
e l’altra la tinta può risultare leggermente
diversa, è quindi necessario terminare il
lavoro con la stessa produzione.

0,8-1 m2/Kg 12h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea, facilmente applicabile.
Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto
e, data la sua elevata alcalinità, ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture
per interno.
È caratterizzato da un’alta diffusione del vapore tale da garantire la traspirabilità necessaria per
assicurare muri asciutti ed evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di
vapore acqueo quali cucine e bagni. L’elevata traspirabilità lo rende idoneo per finiture di sistemi
deumidificanti.
L’elevata capacità riempitiva permette applicazioni con attrezzi manuali che assicurano uno strato
di notevole spessore con un buon livello di finitura compatta ed antichizzante, caratterizzata da
sfumature ed effetti cromatici diversi.

Marmorino
Rivestimento a base calce

RESISTENZA
ALLO STROFINAMENTO

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Colore: Bianco. 
La gamma può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Tucano. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors
16. Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa
produzione.

0,8-1 m2/Kg 12h +5°C +30°C

+5°C +30°C


