
 
CapaGrund Universal 
Basato sulla tecnologia SolSilan per successive applicazioni di dispersioni di 
resine siliconiche, silossaniche, dispersioni di silicati. Idoneo per intonaci, cemento, 
mattoni, per interni ed esterni.  
 
 
Descrizione del prodotto 
  
Scopo d'impiego: 
fondo speciale a pigmentazione bianca, a 
elevata permeabilità al vapore acqueo, 
coprente, idoneo per sovrapplicazioni con 
pitture in dispersione a base di resine 
siliconiche o dispersioni di  silicato, oltre che 
su superfici minerali, sia all’interno che 
esterno, nonché su vecchi rivestimenti di 
intonaco sintetico e sistemi a cappotto. Fondo 
di ancoraggio ideale su substrati di intonaco, 
cemento, mattoni. 
Grazie alla tecnologia SolSilan, il CapaGrund 
Universal è particolarmente idrorepellente e 
riduce il pericolo di efflorescenza da calce sui 
rivestimenti di finitura colorati. 
CapaGrund Universal possiede una elevata 
adesività e facilita enormemente 
l’applicazione e la strutturazione di intonaci 
strutturali. 
 
Caratteristiche: 
pronto per l’applicazione, idrosolubile, 
ecologico, con odore poco avvertibile, 
aggrappante. 
Fondo a potere silicizzante per successive 
pitture a dispersione al silicato. 
Di elevata diffusibilità (sd H2O = 0,06 m, 
secondo DIN EN 1062). 
Bassa permeabilità all'acqua (valore w 0,05 
[kg/(m2 h0,5)], secondo DIN EN 1062). 
 
Base legante:  
dispersione sintetica modificata di resine 
siliconiche. 
 
Densità:  
ca. 1,4 g/cm3 
 
 
Grandezze confezioni prodotto standard:  
12,5 litri 
 
   

 
Colore:  
bianco  
 CapaGrund Universal può essere 
messo in tinta con un massimo di 
25% di additivo a colore pieno 
Amphibolin.  
 
CapaGrund Universal può essere 
messo in tinta meccanicamente 
mediante il sistema ColorExpress, 
sulla base di tutte le collezioni di 
colore, dalle tonalità chiare fino al 
colore di riferimento di ca. 70. 
 
 
Avvertenza (aggiornata al giorno di 
stampa):   
conservare fuori della portata dei 
bambini. In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente con 
acqua. Non disperdere il prodotto 
nella canalizzazione, nel terreno o 
nelle acque. 
Ulteriori indicazioni: vedere scheda di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magazzinaggio:  
in luogo fresco, ma senza gelo.  
La temperatura di stoccaggio deve 
essere compresa tra +5 e +35°C; in 
queste condizioni la durata è di un 
anno. 
Smaltimento:  
conferire allo smaltimento ordinario 
solo confezioni esenti da  residui di 
prodotto. Residui di materiale liquido 
possono essere smaltiti come rifiuti di 
pitture idrosolubili, mentre i residui di 
materiale secco possono essere 
smaltiti come pitture indurite o come 
rifiuti domestici.  
 
Codice prodotto pitture vernici:  
M-GP01. 
 
Dichiarazione delle sostanze 
contenute:  
dispersione a base di resina acrilica, 
ossido di titanio, silicati, acqua, 
additivi, conservanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Applicazione 
  
Pretrattamento del sottofondo:  
I fondi devono essere esenti da conta-
minazioni, da sostanze distaccanti ed 
essere sufficientemente induriti. 
 
Applicazione:  
CapaGrund Universal viene 
normalmente applicato senza diluizione. 
Al materiale può essere comunque  
aggiunto un massimo del 3% d’acqua.  
 
Consumo:  
su superfici lisce 150 – 200 ml/m2.  
Su fondi ruvidi il consumo è 
relativamente più elevata. Determinare 
l’esatto consumo su una superficie di 
prova. 
 
Attrezzi:  
CapaGrund Universal può essere 
applicato a rullo, a pennello o a spruzzo. 
 
Applicazione airless:  
angolo di spruzzatura: 50° 
ugello:   0,019 – 0,021” 
pressione di spruzzatura: 150 – 180 bar 
Per l’applicazione a spruzzo mescolare 
bene e setacciare la pittura. 
 
Pulire gli attrezzi di lavoro dopo l’uso con 
acqua. 
 
 
 
 

 
Compatibilità:  
per conservare le particolari 
caratteristiche di questo prodotto, 
mettere in tinta il CapaGrund Universal 
solo con AVA additivo a colore pieno 
Amphibolin oppure mediante 
ColorExpress. Non aggiungere altri 
materiali. 
 
Diluizione:   
diluire esclusivamente con acqua. 
 
Limite inferiore di temperatura per 
applicazione ed essiccazione: 
+ 5 °C per aria ambiente e sottofondo. 
 
Tempo d’essiccazione:  
A +20 °C e 65% di umidità relativa 
dell’aria ricopribile dopo ca. 12 ore. A 
temperature più basse osservare tempi 
d’essiccazione adeguatamente più 
lunghi.  
 
Nota:  
Non usare CapaGrund Universal su 
superfici orizzontali sollecitate da acqua. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avvertenze 
  
Consulenza tecnica 
In questo documento non era possibile 
analizzare tutti i fondi in pratica esistenti 
e il loro trattamento di rivestimento. 
Nel caso debbano essere trattati 
sottofondi non indicati nella presente 
Scheda Tecnica, preghiamo contattare 
noi o i nostri addetti al servizio 
esterno.  
 

 
 Aggiornamento: Dicembre 2007  
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi 
sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo 
professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, i nostri prodotti sulla loro idoneità per lo scopo d'impiego previsto, nelle rispettive 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.  

 
 
 


