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AmphiKlima
Pittura opaca per facciate adatta ad ogni stagione

• Fuori pioggia in 20 minuti*

• Utilizzabile da 2° a 40° C

• Elevata adesione ai supporti

• Massima riduzione delle lumacature

PROTECTION

EARLY RAIN

*a 20° C e 65% U.R.
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AmphiKlima
Pittura opaca per facciate adatta ad ogni stagione

Descrizione AmphiKlima è una pittura per facciate con tecnologia Early Rain Protection che presenta  

un “fuori pioggia” di 20 min. a 20°C e 65% di Umidità Relativa e di 60 min. a 3°C e 85% di 

Umidità Relativa, minimizzando il rischio della fuoriuscita di tensioattivi (“lumacature”) 

in tali condizioni. AmphiKlima ha un campo di applicazione molto vasto e risulta 

particolarmente indicata per supporti cementizi grazie anche alla elevata resistenza 

alla alcalinità ed alle efflorescenze, oltre alle proprietà di resistenza al passaggio della 

anidride carbonica (“anticarbonatazione”).

Campo di applicazione Finiture di pregio su supporti in calcestruzzo, intonaco, vecchie pitture e per rinnovare 

la protezione/decorazione, applicabile anche direttamente previa opportuna verifica di 

stabilità.

Proprietà del materiale • Elevata adesione ai supporti

• Rapido fuori pioggia

• Bassa tendenza a colature di tensioattivo

• Elevata resistenza all’alcalinità dei supporti

• Anticarbonatazione  

Imballaggi Base 1: confezioni da 5 - 10

Base 3: confezioni da 4,7 - 9,4L

Colori Bianco. Può essere tinteggiato con coloranti AVA che sono tra loro miscelabili in ogni 

rapporto. AmphiKlima può essere messo in tinta con il sistema ColorExpress.

Solidità dei colori secondo foglio informativo BFS No. 26:

Classe: B

Gruppo: 1-2-3

Supporti idonei Intonaci a base cemento o calce-cemento. Per rinnovare facciate con vecchi rivestimenti 

strutturati, o per uniformarli; particolarmente adatto inoltre per edifici in calcestruzzo 

cellulare o di autoclave.

Metodo di applicazione Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.

Dati tecnici Diffusione del vapore: Classe V
2
 

Permeabilità all’acqua: Classe W
3

Diffusione della CO
2
: Classe C

1

Opacità: Opaco G
3

Spessore del film secco: 100–200 μm; E
3

Granulometria massima: <100 μm; S
1
 – Fine

Diluizione Con acqua. Mano di fondo e di finitura diluita con 5-10%

  Consumo/Resa Circa 110-140 ml/m2 | 7-9 m2/l secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. 

Valori indicativi

Tempo di essiccazione A +20° C e U.R. 65% asciutto e ricopribile dopo 4-6 ore, fuori pioggia dopo 20 minuti.

A + 3°C e 85% U.R. asciutto e ricopribile dopo 12 ore, fuori pioggia dopo 60 minuti.

Timbro rivenditore


