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2 Colori per esterni 
2.1 Sistemi di finiture minerali silossaniche 
2.1.7 Capatect Amphisilan-Fassadenputz K12 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura a spessore di supporti murali: 
Applicazione di Capatect Amphisilan-Fassadenputz K12 di Caparol ,rivestimento metilsiliconico fine per esterni, spatolato, 
con una granulometria rispettivamente di 1,0 mm e 1,2 mm altamente diffusivo ed altamente idrorepellente, idoneo su 
intonaci nuovi o prepitturati, anche con prodotti pellicolanti, purchè puliti e portanti. Capatect Amphisilan-Fassadenputz 
K12 è idoneo per la finitura su sistemi di risanamento da umidità di risalita con cicli Sanierputz Rapid e Sanierputz WTA e 
prodotti della linea Histolith e per la finitura di sistemi di rivestimento termoisolante a cappotto.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- densità: K12 =1,7-1,9 g/cm3 
- diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd  
K12: < 0,12 m - Classe V1  - Alta (secondo EN 1062);  
- Permeabilità all'acqua (valore w):Permeabilità all'acqua (valore w) 
K12 < 0,10 kg/(m2  h0,5) - Classe W3  - Bassa (secondo EN 1062) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
L’applicazione sarà effettuata mediante talosce o apparecchi di spruzzatura (pressione 3-4 bar), calcolando una resa media 
per mano, senza calcolare eventuali perdite da versamento e perdite da contrazione, o scostamenti dipendenti dall’oggetto o 
dovuti al tipo d’applicazione, pari a circa 1,9 (kg/m2). L'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. Il 
prodotto non deve essere applicato sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, 
nebbia, o in caso di pericolo di gelate notturne. 
 
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:   
   

 


