Comunicato stampa

Fassa Bortolo a COLORE 2012
Piacenza, 15-17 marzo
Fassa Bortolo è a Colore 2012, l’unica manifestazione fieristica italiana dedicata esclusivamente
alla filiera di produzione del colore, che si terrà a Piacenza dal 15 al 17 marzo.
Leader nel settore, Fassa presenta l’ormai consolidato
Sistema Colore: una vasta gamma di prodotti di elevata
qualità pronti a soddisfare ogni esigenza di tinteggiatura,
manutenzione, conservazione e risanamento degli edifici.
Il Sistema Colore Fassa, interamente prodotto nello
stabilimento di Spresiano (TV), si suddivide in sei linee di
elevata qualità, che garantiscono traspirabilità, resa estetica, affidabilità, durata e flessibilità
applicativa: Decorcalce, Acrilica, ai Silicati, Idrosiliconica e il sistema Acril-silossanico che unisce le
tradizionali formulazioni acriliche a quelle idrosiliconiche. Particolare rilievo acquista il nuovo
prodotto SKIN 432, una pittura decorativa e protettiva per esterni, composta da speciali resine e
pigmenti in grado di rendere il film di pittura maggiormente resistente alla proliferazione di muffe ed
alghe.
La gamma di tinte ed effetti cromatici disponibili è vastissima e consultabile tramite l’apposita
mazzetta colori. Inoltre, Fassa Bortolo ha scelto di inserire nel proprio Sistema Colore anche la
mazzetta contenente i 1950 colori NCS Standard, un’importante panoramica dell’intera collezione
NCS. Le tinte potranno essere riproducibili con il Sistema Tintometrico ColorLife Fassa Bortolo, la
soluzione tecnologica a disposizione dei rivenditori autorizzati su tutto il territorio italiano.
Presso lo stand viene dato risalto anche al nuovo Sistema Cappotto FASSATHERM, soluzione di
grande interesse per le valide risposte alle tematiche di isolamento e risparmio energetico. Fassa
propone tipologie di prodotto innovative, corredate dei necessari accessori di completamento. Tra
le novità, il rasante in pasta fibrato FLEXYTHERM 11, privo di cemento, con leganti organici, cariche
minerali, fibre ed additivi specifici che ne migliorano la lavorazione e l’adesione. Inoltre, due nuove
tipologie di lastra: la EPS COLOREX GRIP 032 per isolamento termico, con un lato liscio ed un lato
zigrinato in senso orizzontale, in grado di aumentare la superficie di incollaggio del 60% rispetto ad
una normale lastra liscia; e la lastra FIXPOR con particolare scanalatura in grado di facilitare la posa
in quanto può sostituire l’uso del fissaggio meccanico.
Tra le novità il Sistema Elastomerico con tre nuovi prodotti: il FOND-ELAST 223, un fondo uniformante
e riempitivo ad effetto intonaco fine per interni ed esterni; il PE 224 ELAST, una idropittura protettiva e
decorativa dotata di elevata elasticità ed idrorepellenza ed il RI-ELAST 225, una speciale
rivestimento protettivo e decorativo per esterni.
Viene dato risalto anche al Sistema Cartongesso GYPSOTECH®, che
rappresenta la soluzione più efficace ed evoluta per separare gli ambienti,
creare nuovi spazi, isolare perfettamente la propria abitazione.
Associato a diversi materiali, riduce le dispersioni termiche, isola
acusticamente e può essere impiegato dove è necessaria una particolare
resistenza al fuoco o in locali con alti livelli di umidità (es. bagni, cucine).
Oltre alle lastre Standard, il Sistema propone infatti lastre ignifughe con fibra
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di vetro (Focus), le idrorepellenti a basso assorbimento d’acqua (Aqua) e lastre con barriera vapore
in alluminio (Vapor).
In tema di isolamento termico acustico, la soluzione ideale prevede l’utilizzo di lastre accoppiate
GYPSOTECH® Duplex, caratterizzate dall’abbinamento del cartongesso con diversi materiali isolanti
(polistirene espanso ed estruso, lana di vetro, lana di roccia).
Il sistema prevede naturalmente anche la fornitura di tutti gli accessori metallici e dei prodotti
indispensabili per il corretto montaggio delle lastre e la realizzazione di controsoffitti, contropareti e
pareti: profili, stucchi, nastri, viti, ecc.. Il tutto conforme alle più rigide normative internazionali: oltre
alla marcatura CE anche la certificazione francese NF.
Il sistema è completato da un’idropittura acrilica per interni specifica per cartongesso: Gypsopaint,
che si caratterizza per l’ottimo punto di bianco, la formulazione innovativa e l’elevata opacità: è
quindi il prodotto ideale per tinteggiare supporti particolari come il cartongesso.
Fassa continua a dimostrarsi sensibile anche ai canoni della bio-edilizia, come dimostra la nuova
linea Bio Architettura Pura Calce, prima linea certificata in Europa ANAB-ICEA, che comprende
malte per mattoni faccia a vista o per l’allettamento della muratura, intonaco di fondo,
rivestimento extra bianco o colorato. Una particolare attenzione è rivolta ai prodotti per il recupero
di murature con problemi di umidità. Fa parte della linea anche il nuovo K 1710, l’unico intonaco
tradizionale a base di nano-calce ad effetto pozzolanico.
Per gli interventi di restauro e recupero Fassa propone la Linea Restauro EX
NOVO, frutto di un accurato lavoro di sperimentazione e studio da parte
del centro ricerche dell’Azienda, che ha messo a punto prodotti
compatibili sia con i materiali e le tecniche costruttive del patrimonio
esistente, sia con le più attuali esigenze di eco-sostenibilità e tutela
dell’ambiente.
La base di tutti i prodotti della Linea EX NOVO è la vera Calce Idraulica
Naturale NHL 3,5, prodotta dalla cottura di calcari argillosi o silicei e successivamente ridotta in
polvere mediante spegnimento o macinazione. Per ottenere i migliori risultati, Fassa ha attinto dalle
ricette originali degli antichi trattatisti, realizzando la calce e il cocciopesto proprio come all’epoca
degli antichi romani.
La linea si compone di Bio-malte, Bio-intonaci e prodotti specifici per il risanamento di murature
umide, che hanno ottenuto la certificazione ANAB-ICEA.
Con le sue innumerevoli soluzioni per l’edilizia di qualità, Fassa Bortolo si rivolge dunque ai
professionisti che desiderano un unico punto di riferimento per rispondere alle loro esigenze di
intervento.

Fassa Bortolo ha un’importante storia di oltre tre secoli alle spalle, animata da forte dinamismo e continuo sviluppo: attualmente il
Gruppo Fassa è presente con 13 stabilimenti in Italia, il più recente situato a Calliano in provincia di Asti, uno stabilimento in
Portogallo, 3 filiali commerciali in Italia, 2 in Svizzera e una in Francia, con un organico di 1.250 collaboratori comprendente
dipendenti e forza vendita.
L’Azienda si pone come punto di riferimento fondamentale per gli operatori del settore, con una gamma completa dalle malte
agli intonaci premiscelati, dalle pitture ai rivestimenti colorati, dai massetti ai prodotti per la posa dei pavimenti e rivestimenti fino
alle soluzioni per risanamento delle murature umide, il ripristino del calcestruzzo e l’isolamento termico, oltre ai prodotti bioecologici certificati per costruire secondo i canoni della moderna bioarchitettura e il nuovo Sistema Cartongesso GYPSOTECH®
con una linea completa di lastre e accessori per il montaggio.
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