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2 Colori per esterni 
2.5 Sistemi di finiture organiche 
2.5.1 Amphibolin 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura di supporti: 
Applicazione di Amphibolin di Caparol pittura per esterni acrilica pura in dispersione, esente da solventi, opaca satinata 
(G2), ad altissima resistenza agli agenti atmosferici e altissima adesione, con contenuto limitato di emissioni (E.L.F.) e 
Certificato HACCP, per la realizzazione di finiture sottili su intonaci civili, cemento in blocchi e pannelli, supporti già rivestiti 
con smalti e pitture, superfici zincate, PVC e legno. Solidità dei colori secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe: A; 
Gruppo: 1 - 3, a seconda della tonalità di colore. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  

− densità ca.1,4 g/ml; 
− resistenza ad abrasione ad umido: classe 1; 
− rapporto di contrasto: classe 2 (su 120 ml/m2  pari a una resa di 8m2/l); 
− dimensione massima delle cariche: < 100 micron, S1; 
− spessore del film secco: Ca. 50 - 100 μm, E2 
− Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd:≥ 0.14 m to ≤ 1.4 (medio), V2  
− Diffusione della CO2  - sepssore di aria equivalente sd:> 50 m, C1  
− Permeabilità all'acqua (valore w): ≤ 0.1 [kg/(m2 ·h0.5)] (basso), W3   
− Contenuto massimo 1 g/l VOC 

 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
L’applicazione di Amphibolin, sarà effettuata a pennello, rullo e tramite apparecchi di spruzzatura (sia misto-aria, sia airless), 
calcolando una resa per mano, pari a circa 120 ml/m2 secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto e in ogni caso 
da determinarsi eseguendo delle applicazioni di prova su superfici campione separate. 
Condizioni  di posa: Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, 
nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   

 


