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IL COLORE 
CHE ARREDA 
LA TUA CASA

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Per allungare uno spazio dipingi le pareti 
laterali con una tonalità più scura

Per accorciare uno spazio scegli un colore più 
scuro per la parete più lontana

Per abbassare un soffitto dipingilo con un 
colore scuro e otterrai un avvicinamento visivo 

della superficie



INSPIRATION 
MARMORINO
+ KALAHARI

LAND

INSPIRATION
RUGGINE

INSPIRATION
BAMBOO

CALIPSO

MANIA



Ogni spazio è unico, come te. 
Le pitture decorative Generation Art by CAP Arreghini
ti lasciano la massima libertà di creare, interpretare
e abbinare diversi colori, effetti e texture. 
Scansiona il codice QR e lasciati ispirare.

www.caparreghini.it



INTERNI

Ecocap  idropittura lavabile
da 4 lt e 14 lt                                       

Ghiblicap  idropittura traspirante opaca
da 4 lt e 14 lt

Capwhite   idropittura ad elevato punto di bianco
da 4 lt e 14 lt

Primocap  idropittura traspirante
da 4 lt e 14 lt
 



SPAZIO
SALUBRE

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Nella manutenzione di pareti con muffa molto 

evidente applica B1 sulla parte interessata. 

Dopo 3-5 ore pulisci con straccio o spazzola 

la zona aggredita dalla muffa e ripeti 

l’applicazione di B1.



Unifercap smalto ferromicaceo
da 0,750 lt  e 2,5 lt

Unifercap Medio smalto ferromicaceo
da 0,750 lt  e 2,5 lt

Unifercap W smalto ferromicaceo a base acqua
da 0,750 lt  e 2,5 lt

FERRO



PROTEZIONE 
E SPLENDORE 
PER IL FERRO

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Nella manutenzione di manufatti in ferro 

asporta con raschietti, spazzole o carta 

abrasiva la vernice in fase di distacco e 

la ruggine, e applica poi l’antiruggine 

Chromocap nella parte interessata.



Gradiente Active pittura termica lavabile anticondensa-antimuffa
da 4 lt e 14 lt

2000 Tix Active pittura di alta qualità traspirante antimuffa
da 4 lt e 14 lt

Capwhite Active idropittura antimuffa ad elevato punto di bianco
da 4 lt e 14 lt

B1 disinfestante antimuffa per muro
da 1 lt  

ANTIMUFFA



LA STAGIONE 
GIUSTA PER 
RINNOVARE 
GLI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Nella manutenzione di vecchie pitture, 

ripristina eventuali parti di intonaco mancante 

con K29, se i ripristini sono di piccola entità. 

Altrimenti, per grossi spessori, 

usa il rasante 50 o 501.



Hydrocap Lucido e Satin smalto di pregio a base acqua
da 0,750 lt  e 2,5 lt

Powercap Lucido, Satinato e Opaco
smalto acril - poliuretanico all’acqua per legno, metallo, plastica
da 0,750 lt  e 2,5 lt

SMALTI



VIVI I TUOI 
SPAZI 
ALL’ESTERNO

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Prima di verniciare un manufatto in materie 

plastiche, vista la varietà di comportamento 

delle stesse, effettua delle prove specifiche di 

adesione del prodotto sul materiale.

Remdur Lucido smalto sintetico di qualità
da 0,750 lt  e 2,5 lt

Remdur Matt smalto sintetico di qualità
da 0,750 lt  e 2,5 lt

Gladium smalto gel antiruggine
da 0,750 lt  e 2,5 lt



K81 Universale pittura acrilica superlavabile
da 4 lt e 14 lt

K81 Quarzo Active pittura riempitiva opaca antimuffa-antialga
da 4 lt e 14 lt

Sil 96 Quarzo Active pittura riempitiva opaca acrilsilossanica
da 4 lt e 14 lt

Esterno Quarzo pittura riempitiva opaca
da 4 lt e 14 lt

ESTERNI



CURA E 
PROTEZIONE 
DEL LEGNO

IL CONSIGLIO DI CAP ARREGHINI

Una manutenzione periodica 

dei serramenti in legno 

assicura lunga vita al legno

Classic impregnante protettivo a base solvente
da 0,750 lt e 2,5 lt

Classic W impregnante protettivo a base acqua
da 0,750 lt e 2,5 lt

Dolomiti impregnante a finitura a base solvente
da 0,750 lt e 2,5 lt

Dolomiti W impregnante finitura a base acqua
da 0,750 lt e 2,5 lt



Special UV Satin finitura satinata effetto cera a base solvente
da 0,750 lt e 2,5 lt

Special UV Matt finitura opaca, effetto cera a base solvente
da 0,750 lt e 2,5 lt

Special W Matt finitura effetto cera a base acqua
da 0,750 lt e 2,5 lt

Rinnova olio rigenerante protettivo
da 0,750 lt e 2,5 lt

LEGNO


