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Amotherm GYPS WB

Per la protezione 
dal fuoco di pareti
in cartongesso.



Amotherm Gyps WB: la soluzione 
Amonn per proteggere dal fuoco il 
cartongesso.

Dai laboratori di ricerca e sviluppo Amonn nasce un nuovo si-
stema protettivo:  Amotherm Gyps WB, una vernice intume-
scente   ideale  per  la  protezione  dal  fuoco  di  pareti 
in  lastre di gesso rivestito standard. Facile da applicare,si  pre-
senta in opera come una normale idropittura, non altera l’aspet-
to dei manufatti e non appesantisce la geometria dell’elemento 
su cui è impiegato.

Soluzioni e cicli di applicazione:
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• Lastre in gesso rivestito spessore 12,5 mm standard 
   (tipo A secondo EN 520) 
• Montanti da 50 mm a passo 600 mm

Ciclo di applicazione:
• Amotherm GYPS primer WB: 100 g/m2

• Amotherm GYPS WB: consumi come da tabella sopra
          -  Airless: 1 mano 
          -  Rullo o pennello: 2 mani 
              (tempo di asciugatura circa 2 ore)

Vantaggi del sistema:
• Necessita la sola verniciatura
• Facile gestione del cantiere 
• Ridotti tempi di posa
• Non necessita di ulteriori stuccature 
• Ingombri ridotti rispetto alle soluzioni in lastre
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Veloce e pratica
Amotherm Gyps WB è la soluzione veloce per proteggere dal 
fuoco le tue pareti in cartongesso! Veloce da applicare, da tra-
sportare, da pulire ed anche da certificare.

Caratteristiche tecniche:

• Si presenta in opera come una normale idropittura
• Non altera l’aspetto estetico dei manufatti
• È facile da usare
• Consente il contenimento dello spessore protettivo

Certificazioni:

Test secondo EN 1364-1 eseguiti presso laboratorio notificato 
europeo.

Applicazione:

Pennello        Spruzzo           Rullo

Confezioni:
• Primer  5 - 20 KG
• Base 5 - 20 KG
• Speciale KIT 1+10 KG
    (primer e base)



Prova il KIT AMOTHERM 
GYPS WB!
Pratico e maneggevole, facile da trasportare, non occupa spa-
zio. La soluzione Amonn pensata per la protezione di piccole 
superfici, un kit pronto all’uso composto da due vasi ad inca-
stro per la base ed il primer.

Con lo stesso confezionamento 
puoi proteggere: 

- 10 m2 di parete per EI 60 

oppure

- 12 m2 di parete per EI 90

oppure

- 8 m2 di parete per EI 120

www.amonncolor.com

Spazio riservato al rivenditore

Divisione Color | Linea Amotherm
Tel. +39 0437 98411 -  Fax +39 0437 990271
info@amonncolor.com - www.amonncolor.com

Sede commerciale e produttiva:
32014 Ponte nelle Alpi, via Cima i Prà 7

Sede Legale e amministrativa:
J.F. Amonn srl: 39100 Bolzano, Via Altmann 12 

Per assistenza tecnica contatta: 
ingass@amonncolor.com
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