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SCHEDA TECNICA 
 

CAPRICCIO 
 

Nome comm. del prodotto: CAPRICCIO  
codice:  A 
   
Nome società produttrice: TWENTE PAINTS S.r.l. 
Indirizzo: Viale Enrico Ortolani, 200 
  00125 Acilia – Roma 
  Tel: 06/5211707 – 06/52311278 
  Fax: 06/52311279 
  E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it 
  

1. Colore: 
il Capriccio viene fornito bianco, con l’aggiunta di appropriati ADDITIVI COLORANTI si può ottenere 
una gamma di oltre 100 colori. 

2. Aspetto: 
Lucido a grana fine con ombreggiature naturali 

3. Descrizione 
Il CAPRICCIO è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce (stagionata per almeno 
6 mesi e finemente filtrata) e cariche naturali inerti. 
Il prodotto è caratterizzato da un basso contenuto di additivi chimici (residuo secco inferiore all’1,5% 
su totale residuo secco) ed è quasi privo di Composti Organici Volatili (C.O.V.) 
Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all’attacco di 
muffe e batteri. 
Il Capriccio è adatto per la decorazione di superfici murali interne. 
Perfettamente stabile nel tempo, mantiene inalterata la traspirabilità del supporto in virtù dell’elevata 
permeabilità al vapore acqueo. 

4. Utensili per l’applicazione: 
Spatola d’acciaio. 

5. Peso Specifico 
1,56 + 0,05 Kg./l 

6. Resa Teorica 
0,80  1,00 Kg/m2  complessivo 3 mani 

7. Granulometria: 
Impalpabile. 

8. Spessore Rivestimento 
0,50 + 0,65 mm complessivo 3 mani. 

9. Secco al tatto 
2 ore con temperatura ambiente a 20°C 

10. Secco in Profondità 
48 ore con temperatura ambiente a 20°C 

11. Carbonatazione Stabile 
180 gg 

12. Sovrapplicazione 
10 ore con temperatura ambiente a 20°C 

13. Ph dopo 30gg 
12,5 + 0,2 

14. Permeabilità al vapore acqueo (Sd) 
Alta, norma di riferimento UNI EN ISO 7783-2:2001= 0,06 m 
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15. Valore C.O.V. 
Secondo Direttiva  2004/42 CE Decreto Legge n. 161/2006  
Categoria A/b  Tipo BA 
Pitture lucide per pareti e soffitti interni 
Gloss > 25 a 60° 
Valore limite UE max per questo prodotto:  
 dal 01/01/2007= 150g/l 
 dal 01/01/2010= 100g/l 
contiene al massimo 5 g/l di COV 

16. Ciclo di Applicazione 
il capriccio è pronto all’uso, l’eventuale presenza di acqua in superficie è da ritenersi normale e va 
rimossa prima dell’utilizzo. 
Primo Mano: Prodotto: Capriccio Bianco Base. Consumo: Circa 500 ÷ 600 g/m2 
Va stesa curando di posarla in modo omogeneo. 
Nella prima mano non è necessario colorare il prodotto. 
Seconda Mano: Prodotto: Capriccio Bianco Base oppure colorato. 
Consumo: Circa 220 ÷ 300 g/m2 
Procedere quando la prima mano è asciutta, avendo cura di stenderla in modo omogeneo creando 
una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida, al fine di creare il supporto idoneo 
all’applicazione della terza mano. 
Terza Mano e Lucidatura: 
Prodotto: Capriccio Bianco Base oppure colorato. 
Consumo: Circa 80 ÷ 100 g/m2 
Procedere quando la seconda mano è asciutta. 
Per ottenere un risultato cromaticamente uniforme, si consiglia di utilizzare materiale colorato di 
un’unica miscelazione. 
In fase di asciugatura si esegue la lucidatura. 
La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola d’acciaio e la superficie del 
rivestimento. 
 

 


