
 
Amphisilan Fassadenfarbe Nano-Quarz Technology 
Pittura a carattere minerale per facciate, opaca, a base di resine silossaniche, idrofobica. Basata 
sulla innovativa combinazione di legante silossanico e particelle di quarzo in nano dimensioni, che 
consentono il mantenimento di facciate pulite. 
 
 
Descrizione del prodotto: 
Prodotto che consente, con la 
particolare struttura del reticolo 
tridimensionale al nano quarzo, di 
tenere le facciate pulite per periodi 
estremamente lunghi nel tempo. 
La speciale combinazione di leganti 
consente di generare superfici 
idrorepellenti ed estremamente 
permeabili al vapore, rendendo il 
prodotto particolarmente idoneo su 
substrati minerali. 
Adatto inoltre per rinnovamento di 
vecchie pitture ai silicati, non 
spolveranti, oltre che di pitture opache in 
dispersione, rivestimenti sintetici, 
sistemi di isolamento a cappotto. 
Amphisilan combina i vantaggi di pitture 
in dispersione di qualità e classiche 
pitture ai silicati, rendendolo 
particolarmente idoneo per la 
manutenzione di edifici di interesse 
storico. 
Prodotto certificato per la protezione 
delle facciate secondo il TUV: 
- Ingrigimento minimizzato, mantiene le 
facciate pulite a lungo (secondo DIN EN 
ISO 2810); 
- Migliore classe di protezione agli 
agenti atmosferici (secondo DIN EN 
1062-1); 
- Elevata durabilità del prodotto (classe 
0-1 secondo DIN EN ISO 4628-2); 
- elevata opacità (DIN EN 13 300); 
 
Caratteristiche: 
Bassa tensione superficiale, non 
termoplastico, non forma film continuo, 
micro poroso. In grado di formare zone 
capillari ad alta capacità di 
evaporazione dell’acqua. Permeabile 
alla CO2; resistente agli agenti 
inquinanti;  
Contiene speciali pigmenti ad effetto 
fotocatalitico. 
 
Dati Tecnici secondo norma DIN 1062-1 
Opacità: alta 
Spessore del film secco: 100-200 
micron 
Dimensione max. particelle: <100 
micron 
Permeabilità al vapore acqueo (valore 
sd): 0,05 m 
Permeabilità all’acqua (valore w): 0,05 
[kg/(m2 x h0,5)] 
 
 
  

 
 
Colore:  
basi bianca/trasparente.  Amphisilan può 
essere messo in tinta con additivi a colore 
pieno Amphisilan Voltonfarbe.  
 
Amphisilan può essere messo in 
tinta meccanicamente mediante il 
sistema ColorExpress, sulla base di 
tutte le collezioni di colore, dalle 
tonalità chiare fino al colore di 
riferimento di ca. 70. 
 
 
Avvertenza (aggiornata al giorno di 
stampa):   
conservare fuori della portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con acqua. Non 
disperdere il prodotto nella canalizzazione, 
nel terreno o nelle acque. 
Ulteriori indicazioni: vedere scheda di 
sicurezza. 
 
 
Densità:  
ca. 1,5 g/cm3 
 
Grandezze confezioni:  
10 lt; 5 lt; 1,25 lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magazzinaggio:  
in luogo fresco, ma senza gelo.  
La temperatura di stoccaggio deve 
essere compresa tra +5 e +35°C; 
in queste condizioni la durata è di 
un anno. 
Smaltimento:   
conferire allo smaltimento ordinario 
solo confezioni esenti da  residui di 
prodotto. Residui di materiale 
liquido possono essere smaltiti 
come rifiuti di pitture idrosolubili, 
mentre i residui di materiale secco 
possono essere smaltiti come 
pitture indurite o come rifiuti 
domestici.  
 
Codice prodotto pitture vernici:  
M-GP01. 
 
Dichiarazione delle sostanze 
contenute:  
dispersione a base di legante ibrido 
(organo silossano/acrylato), ossido 
di titanio, silicati, acqua, additivi, 
conservanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 
 



 
Applicazione 
 
Sistemi di applicazione: 
Diluizione: prima mano, ed eventuali 
mani intermedie al 10% con acqua 
potabile; mano di finitura da diluire al 5-
10%, in funzione del colore scelto. 
Determinare la percentuale di diluizione 
ottimale mediante prova pratica. 
Aspettare almeno 12 ore tra le varie 
mani.  
Metodi di applicazione: applicare a rullo o  
pennello. Pulire gli attrezzi 
immediatamente dopo l’uso con acqua. 
Consumi: circa 150-200 ml/mq su 
superfice liscia. Il consumo esatto deve 
essere determinato mediante prova 
pratica. 
 
Limite inferiore di temperatura per 
applicazione ed essiccazione: 
+ 5 °C per aria ambiente e sottofondo. 
 
Tempo d’essiccazione:  
A +20 °C e 65% di umidità relativa 
dell’aria, secco in superficie dopo 2-3 
ore,  ricopribile dopo ca. 12 ore. A 
temperature più basse osservare tempi 
d’essiccazione adeguatamente più 
lunghi.  
 
Nota:   
Non usare Amphisilan su superfici 
orizzontali sollecitate da acqua. Non 
applicare in condizioni di elevata umidità 
relativa (aria e pareti), con vento forte, 
pioggia,  o imminente pioggia. Evitare 
inoltre l’applicazione con sole 
abbagliante e temperature superiori a 
35°C 

Preparazione dei substrati  
Tutti i supporti da pitturare devono 
essere puliti, asciutti, portanti, esenti da 
sostanze che possano compromettere 
l’adesione. 
Intonaci e rasature nuove 
Devono essere lasciati maturare per un 
periodo di almeno 2 settimane, a 20°C e 
max. 65% di umidità relativa. In caso di 
temperature più basse o piogge in detto 
periodo, occorrerà un periodo di 
maturazione più lungo. 
I rischi di efflorescenze calcaree dovute a 
non adeguati tempi di maturazione 
possono essere ridotti applicando una 
mano di CapaGrund Universal, 
aspettando 7 giorni prima di 
sovrapplicarlo. 
 Vecchi Intonaci e rivestimenti 
Eseguire, se necessario i rappezzi, 
avendo cura di aspettare 
sufficientemente per 
l’indurimento/essiccazione dei materiali 
usati. 
In caso di intonaci assorbenti e 
leggermente sfarinanti applicare 
Amphisilan Tiefgrund LF. 
In caso di intonaci molto sfarinanti, 
applicare una mano di Amphisilan 
Putzfestiger. 
 
Vecchie pitture ai silicati 
Pulire mediante idrolavaggio ad alta 
pressione, se portanti e aderiti. Applicare 
una mano di Amphisilan Putzfestiger. 
 

Vecchie pitture in dispersione 
Irruvidire le superfici di pitture 
lucide/satinate. Pulire le superfici 
sfarinanti o contaminate da sostanze 
inquinanti con idrolavaggio ad alta 
pressione. Lasciare asciugare bene le 
superfici. Applicare una mano di 
Amphisilan Grundierfarbe. 
 
Vecchi rivestimenti sintetici e siliconici 
Idrolavare le superfici con mezzi idonei.  
Applicare una mano di Amphisilan 
Putzfestiger o Amphisilan Grundierfarbe. 
In caso di rivestimenti minerali strutturati, 
applicare Amphisilan Grundierfarbe. 
 
Consulenza tecnica  
In questo documento non era possibile 
analizzare tutti i fondi in pratica esistenti 
e il loro trattamento di rivestimento. 
Nel caso debbano essere trattati 
sottofondi non indicati nella presente 
Scheda Tecnica, preghiamo contattare 
noi o i nostri addetti al servizio 
esterno.  

 
              Evidenza della microporosità dell’Amp hisilan Fassadenfarbe – Immagine al microscopio, 10 00 ingrandimenti. 
 

Aggiornamento: Marzo 2009   
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per 
quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non 
viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, i nostri 
prodotti sulla loro idoneità per lo scopo d'impiego previsto, nelle rispettive condizioni in cui si trova il manufatto. Alla 
pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.  

 

 


