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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

Absolutecap
Pittura di alta qualità superlavabile per interno

Ecocap
Pittura lavabile per interno

Ghiblicap
Pittura traspirante per interno opacaToni di forte intensità, sfumature pastello o 

nuance leggere. La scelta cromatica delle pareti 
è determinante per l’effetto che si vuole ottenere 
nell’ambiente, proprio per la capacità del colore di 
far percepire lo spazio e di creare emozioni. Con le 
pitture della linea ECOLORA le pareti diventano  
una tavolozza da personalizzare secondo il proprio 
stile e le più attuali tendenze dell’interior design.
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Pittura lavabile per interno Pittura traspirante per interno opaca

Pittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso. Assicura una finitura compatta e omogenea anche 
su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco.
È disponibile in un’ampia selezione di tinte pastello e medie, caratterizzate da un’ottima copertura  
ed elevata adesione e su diversi tipi di supporto, senza la necessità di primer o fondo: vecchie 
pitture, cartongesso, rasature in gesso, intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento, 
pannelli in materiale diverso per stand fieristici. 
Assicura la massima resistenza allo sporco e, grazie alla sua lavabilità, è facile da pulire con una 
spugna umida.

Pittura traspirante per interno che permette di ottenere una finitura opaca e omogenea. È disponibile 
in una gamma di tinte pastello e medie, che consentono di dare un tratto distintivo agli ambienti 
trattati.
Assicura capacità riempitiva e opacità elevate, anche su grandi superfici in controluce, con la 
massima facilità di ritocco e risultati sempre impeccabili.
Può essere applicata direttamente su intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento, 
oppure su cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture, opportunamente trattati con fondi 
specifici, assicurando ottimi risultati anche dopo il ritocco. Ghiblicap è facilmente applicabile 
grazie alla buona distensione e alla bassa tendenza allo schizzo.

COPERTURA SU TUTTE LE TINTE

RESISTENZA AI LAVAGGI

FINITURA OPACA

TRASPIRABILITÀ

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

Ecocap Ghiblicap
Pittura di alta qualità superlavabile per interno

Pittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, che assicura un’ottima copertura. Disponibile 
in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, è ideale per ambienti domestici e 
professionali. È pratica e assicura capacità riempitiva e opacità elevate, anche su grandi superfici 
in controluce, con la massima facilità di ritocco e risultati sempre impeccabili.
Può essere applicata su diverse tipologie di supporto senza la necessità di primer o fondo: vecchie 
pitture, cartongesso, rasature in gesso, intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento, 
pannelli in materiale diverso per stand fieristici. Assicura la massima resistenza allo sporco e, in 
soli due strati di applicazione a rullo o pennello, il risultato è assicurato anche con tonalità rosse e 
gialle, riconosciute da sempre come colori poco coprenti.

Colore: Bianco.
La gamma delle tinte può essere 
ampliata nelle tonalità della relativa 
cartella e della mazzetta Tintoretto. 
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.
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Absolutecap

9-11 m2/l 8-10 m2/l+5°C+30°C +5°C+30°C+5°C+30°C +5°C+30°C

15-30%15-30% 0-10% 25-40%25-40% 0-10%%

18h 18h10-12 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

0-10% 5-15% 5-15%

18h


