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5 Sistema Nespri-Tec 
5.1 Sistemi di pitturazione a spruzzo Nespri-TEC 
5.1.2 AmphiSilan NQT Nespri-TEC 
 
Fornitura e posa in opera di pittura metil-silossanica per facciate, nella nuova versione Nano-Quartz Technology alle 
particelle di nanoquarzo, con sistema d'applicazione Nespri-TEC. Idrosolubile, molto coprente, inodore, resistente all'azione 
degli agenti atmosferici e dei micro-organismi. Applicabile con sistema Nespri-TEC senza nebulizzazione. Per intonaci e 
supporti minerali (calce, calce-cemento) o per il rinnovamento di vecchie pitture minerali a base di silicati o in dispersione: 
 
Applicazione di AmphiSilan NQT Nespri-TEC, pittura applicabile con l’apposito sistema a spruzzo Nespri-TEC, senza 
nebbia di spruzzatura. La pittura con il vantaggio decisivo: le strutture al nano-quarzo organicamente reticolate formano una 
fitta rete di nano particelle tridimensionali dure, a carattere minerale, efficaci contro lo sporco e in grado di mantenere le 
pareti pulite più a lungo. Grazie alla particolare combinazione legante di resina siliconica si creano rivestimenti di facciata ad 
elevata permeabilità da vapore acqueo, idrorepellenti, per applicazioni su intonaci e fondi minerali e per restauro di 
rivestimenti con pitture al silicato e dispersioni opache ben aderenti, nonché su intonaci sintetici e sistemi componibili di 
coibentazione termica integri. AmphiSilan NQT Nespri-TEC unisce i vantaggi delle collaudate dispersioni sintetiche con le 
classiche pitture al silicato, divenendo così idonea per l’impiego su edifici di interesse storico-monumentale. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Applicazione senza nebbia di spruzzatura con sistema Nespri-TEC 
- Poche tensioni 
- Non termoplastica 
- Non filmogena 
- Microporosa 
- Asciuga rapidamente grazie alla diffusa capillarità 
- Permeabile alla CO2 
- Resistente alle sostanze nocive e aggressive dell'aria 
- Contiene pigmenti speciali ad effetto fotocatalitico 
- Con speciali tensioattivi che riducono i rischi da lumacature a seguito di piogge 
- Con migliorata resistenza al graffio/scrittura 
Dati tecnici 
- Opacità: Opaco, G3 
- Dimensione massima delle cariche: < 100 µm, S1 
- Densità: Ca. 1,5 g/cm3  
- Spessore del film secco: 100 – 200 µm, E3 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,14 m (elevato), V1 
- Permeabilità all'acqua (valore w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (basso), W3 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Metodo di applicazione: Con sistema di spruzzatura Nespri-TEC. 
- Diluizione: Nessuna, prodotto pronto all'uso. 
- Resa: Circa 250 ml/m2, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi 
indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. In caso di vecchie pitture ben conservate 
e portanti, in molti casi è sufficiente un’unica ripassatura con un consumo minimo di 350 ml/m2. 
- Condizioni di applicazione: 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). 
- Essiccazione/Tempo di essiccazione: A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione superficiale è di circa 2-3 ore; 
ricopribile dopo 12 ore; completamente asciutta ed esercibile dopo 2-3 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di 
umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. 
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:   
   
 


