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2 Colori per esterni 
2.1 Sistemi di finiture minerali silossaniche 
2.1.4 Amphisilan-Compact 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura murale: 
Applicazione di Amphisilan Compact, di Caparol pittura riempitiva opaca (G3) per intonaci interni e esterni a calce e 
bastardi, a struttura medio-fine, a base di resine silossaniche, con caratteristiche di alta permeabilità al vapore d’acqua, 
riempitiva  e uniformante, non pellicolante, resistente alle intemperie e altamente permeabile al vapore,  , utilizzabile sia come 
fondo intermedio sia come finitura leggermente ruvida in grado di uniformare la superficie (se usata come fondo intermedio) o 
come finitura leggermente ruvida. Amphisilan Compact è idonea per la finitura su sistemi di risanamento da umidità di 
risalita con cicli Sanierputz Rapid  Sanierputz WTA e Histolith. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- dimensione massima delle cariche < 300µm, S2  secondo EN 1062 
- densità: ca. 1,6 g/cm3  
- spessore del film secco: 100-200 µm E3 secondo EN 1062 
- diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: V < 0,14 m V1 (ALTA) secondo EN 1062; 
- permeabilità all'acqua (valore w): w ≤ 0,10 kg/(m2 *h0,5) W3 (BASSA) secondo EN 1062; 
- Classe di crepe passanti > 100 µm. Classe A1 secondo EN 1062 Per applicazione di 2X400 g/m2  di Amphisilan Compact 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
L’applicazione di Amphisilan Compact,  sarà effettuata a pennello e/o rullo o con apparecchi di spruzzatura (misto aria),  
con diluizione max. al 10% con acqua, calcolando una resa per mano, come da scheda tecnica, pari a circa 350-400 ml/m2 
secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. 
 
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:   
   

 


