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Efficiente, sicuro e affidabile: tutto questo è Muresko, l’originale pittura di 

pregio per facciate del brand Caparol, nata in Germania nel 1959 e diventata 

nel tempo la finitura di riferimento per i professionisti del settore.

Muresko da oggi, per rispondere alla complessità delle richieste in cantiere, 

diventa una linea di finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni, resistenti 

alla proliferazione di alghe e funghi grazie alla tecnologia “Fungal and Algal 

Protection”. 

Muresko, l’originale pittura liscia per esterni, altamente resistente agli agenti 

atmosferici, mediamente riempitiva, con effetto opaco e liscio, che resta 

immutata nella sua formulazione. 

Muresko Compact, pittura riempitiva ad elevatissima resistenza agli agenti 

atmosferici e all’abrasione: possiede elevate capacità uniformanti sia su intonaci 

nuovi sia su vecchie pitture per rinnovarne la protezione e la decorazione. 

Muresko Putz K12 e K15, rivestimenti a spessore, fibrati, disponibili in 

granulometria 1,2 mm e 1,5 mm, ad altissima resa, ideali anche per la finitura 

di Sistemi di isolamento termico a Cappotto. 

Muresko CoolProtect, nuovissima e tecnologica finitura contenente speciali 

pigmenti termoriflettenti in grado di ridurre il riscaldamento delle superfici 

esposte ai raggi solari. L’ elevato valore di TSR (Total Solar Reflectance) la 

rende ideale per la realizzazione di tinte scure e intense. 

4 finiture accomunate dagli stessi geni Muresko: 60 anni di qualità e affidabilità 

nelle finiture da esterno. Una nuova linea con cui scrivere insieme le prossime 

pagine dell’edilizia.

Linea Muresko - Introduzione
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Caparol festeggia il 60° compleanno di Muresko: lo straordinario prodotto 

di punta per pitturare e decorare le facciate.

Ci troviamo di fronte ad un evento eccezionale perché questa pittura, 

sviluppata nel lontano 1959,  ha assunto in tempi celeri una notevole 

rilevanza ed è divenuta in breve un punto di riferimento per l’edilizia 

professionale.

Nota inizialmente con il nome di “Fassaden Farbe  SG” è proprio nel 1959 

che viene chiamata “Muresko Füllfarbe”, mettendo subito tutti d'accordo 

grazie all'ideale rapporto tra prestazioni e resa.

"Già nel 1961 migliaia di latte Muresko 

partivano dallo stabilimento Caparol"

Il Muresko ha convinto tutti sin da subito grazie anche alla sua eccezionale 

resistenza agli agenti atmosferici ed alla capacità di mantenere invariate 

le caratteristiche nel tempo, risolvendo quindi i problemi di sfarinamento.

Specializzato per la realizzazione di  finiture di pregio sulla maggior 

parte dei sottofondi murali, Muresko risulta particolarmente indicato per 

il rinnovo di  superfici con rivestimenti strutturati per rendere uniformi 

le superfici. Altri campi d'impiego di particolare rilievo risultano essere 

i manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo armato e, per concludere,  la 

protezione supplementare o la manutenzione  dei Sistemi di isolamento 

termico a cappotto.

Storia
Dal 1959 la migliore qualità per gli esterni

2



3Linea Muresko - Storia



Linea Muresko - Finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni

4



5Linea Muresko - Storia

In questa veloce rassegna sul successo di Muresko dalla sua nascita 

nel 1959, ci piace ricordare alcuni slogan che hanno fatto la storia del 

marchio Caparol: uno per tutti è "Fassaden Farben sollen Dickhäuter 

sein" ovvero "Le pitture per facciate dovrebbero essere spesse" (come la 

pelle degli elefanti - ndr).

A partire dalla campagna pubblicitaria realizzata in 

Germania nel 1965, dopo una serie di modifiche e 

numerose versioni, nel 1985 l'elefante con le strisce colorate 

è diventato ufficialmente il logo della nostra Azienda.

È proprio grazie all'incredibile riscontro positivo da parte degli applicatori  

professionali, che hanno utilizzato ed utilizzano quotidianamente Muresko, 

che la Caparol è diventata una delle più grandi industrie specializzate in 

pitture in dispersione ad oggi presenti sul mercato.

"Con i litri di Muresko venduti in Italia negli 
ultimi 5 anni avremmo potuto pitturare le 

superfici di 8.700 campi da calcio" 

Per dare un'idea dello sviluppo e del successo di Muresko in Italia stimiamo 

una vendita di oltre 3,8 milioni di litri di prodotto, che equivalgono a circa 

15,2 milioni di m2 di superficie, solo negli ultimi 5 anni.
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Info prodotto

Tipologia Pittura per esterni acrilsilossanica

Colore Bianco - ColorExpress

Confezione Bianco: 5 | 12,5 litri  -  Base 1: 1 | 5 | 10 | 14 litri  -  Base 3: 0,94 | 4,7 | 9,4 litri

Applicazione Pennello - Rullo - Spruzzo

Diluizione
Supporti lisci: 1 mano: 10%  -  2 mano: 5 - 10%

Supporti ruvidi: 1 mano: 10 - 20%  -  2 mano: 5 - 10%

W Idrorepellenza W3

V Traspirabilità V2

Consumo | Resa 110 - 140 ml/m2     -     7 - 9 m2/l

Intonaco Consolidante Fondo Finitura

Supporto Trasparente Pigmentato 2 mani

Decoeso Dupa-grund CapaGrund Universal Muresko

Spolverante Acryl-Konsolidierung CapaGrund Universal Muresko

Nuovo Acryl-Konsolidierung* CapaGrund Universal Muresko

Muresko
Pittura acrilsilossanica per facciate ad alta resistenza

Finitura decorativa per facciate, con protezione del film dalla 

proliferazione di muffe e alghe. Idonea sia su intonaci nuovi, 

siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per 

rinnovare la protezione/decorazione.

• Eccellente copertura dei bordi

• Alta resa, facilmente lavorabile

• Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente

• Film protetto contro l’attacco di funghi e alghe

• Resistente agli agenti atmosferici e all’abrasione

*da valutarsi in base al supporto
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Info prodotto

Tipologia Pittura per esterni

Colore ColorExpress

Confezione Base 1: 1 | 5 | 10 | 14 litri  -  Base 3: 0,94 | 4,7 | 9,4 litri

Applicazione Pennello - Rullo - Spruzzo

Diluizione 20% con acqua

W Idrorepellenza W3

V Traspirabilità V2

Consumo | Resa 120 - 170 ml/m2     -     6 - 8 m2/l

Intonaco Consolidante Fondo Finitura

Supporto Trasparente Pigmentato 2 mani

Decoeso Dupa-grund CapaGrund Universal Muresko Compact

Spolverante Acryl-Konsolidierung CapaGrund Universal Muresko Compact

Nuovo Acryl-Konsolidierung* CapaGrund Universal Muresko Compact

Muresko Compact
Pittura acrisilossanica per facciate, riempitiva ad alta resistenza

Finitura decorativa per facciate, con protezione del film dalla 

proliferazione di muffe e alghe, con elevate capacità uniformanti. 

Idonea sia su intonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, 

sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione/decorazione.

• Alta capacità uniformante

• Alta resa, facilmente lavorabile

• Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente

• Film protetto contro l’attacco di funghi e alghe

• Resistente agli agenti atmosferici e all’abrasione

Linea Muresko - I prodotti

*da valutarsi in base al supporto
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Muresko Putz K12 - K15
Rivestimento acrilsilossanico per facciate, fibrato, ad alta resistenza

Finitura per facciate e per sistemi ETICS ad alta resa, con 

protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe. 

Idonea sia su intonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, 

sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione.

• Aspetto compatto ed omogeneo

• Alta resa, facilmente lavorabile

• Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente

• Film protetto contro l’attacco di funghi e alghe

• Resistente agli agenti atmosferici e all’abrasione

Info prodotto

Tipologia Rivestimento per esterni

Colore ColorExpress

Confezione Base 1: 5 | 20 Kg  -  Base 3: 4,7 | 19,6 Kg

Applicazione Taloscia - Spruzzo

Diluizione
Pronto all'uso

Max 2% con acqua

W Idrorepellenza W2

V Traspirabilità V1

Consumo | Resa K12: 2,1 Kg/m2     -     0,48 m2/Kg    |     K15: 2,8 Kg/m2     -     0,36 m2/Kg

Intonaco Consolidante Fondo Finitura

Supporto Trasparente Pigmentato 1 mano

Decoeso Dupa-grund Putzgrund Muresko Putz

Spolverante Acryl-Konsolidierung Putzgrund Muresko Putz

Nuovo Acryl-Konsolidierung* Putzgrund Muresko Putz

*da valutarsi in base al supporto
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Info prodotto

Tipologia Pittura per esterni acrilsilossanica, ideale per sistemi di isolamento termico delle pareti

Colore Colorabile solo in tinte scure su richiesta

Confezione 12,5 litri

Applicazione Pennello - Rullo

Diluizione
Supporti lisci: 1 mano: max 5%  -  2 mano: max 5%

Supporti ruvidi: 1 mano: max 15-20%  -  2 mano: max 10%

W Idrorepellenza W3

V Traspirabilità V2

Consumo | Resa 200 ml/m2     -     5 m2/l

Intonaco Consolidante Fondo Finitura

Supporto Trasparente Pigmentato 2 mani

Decoeso Dupa-grund CapaGrund Universal Muresko CoolProtect

Spolverante Acryl-Konsolidierung CapaGrund Universal Muresko CoolProtect

Nuovo Acryl-Konsolidierung* CapaGrund Universal Muresko CoolProtect

Muresko CoolProtect
Pittura acrilsilossanica per facciate, con elevato valore di TSR 

Finitura per facciate con elevato valore di TSR (Total Solar 

Reflectance) specifica per tinte scure anche su sistemi a ETICS. 

L'utilizzo di pigmenti speciali  consente un surriscaldamento 

inferiore della superficie esposta ad irraggiamento solare.

• Minore surriscaldamento delle superfici

• Eccellente copertura dei bordi

• Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente

• Film protetto contro l’attacco di funghi e alghe

• Resistente agli agenti atmosferici e all’abrasione

Linea Muresko - I prodotti

*da valutarsi in base al supporto
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CAPAROL - marchio della DAW Italia GmbH & Co KG
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI) 

Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it

DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 2089
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