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BATIMAT 2017: FASSA BORTOLO PRESENTA SEI DEI SUOI SISTEMI PER L’EDILIZIA E DUE
IMPORTANTI NOVITÀ NEL SISTEMA INTONACI
Parigi, 6-10 novembre
Fassa Bortolo, punto di riferimento nel panorama dei prodotti per l’edilizia, è presente al Salone
Internazionale Batimat 2017, padiglione 6 - stand D95, con l’esposizione di sei dei suoi Sistemi e due
rilevanti novità di prodotto.
Il Sistema Intonaci e Finiture per pareti interne ed esterne, si amplia grazie a due novità. I nuovi prodotti
nascono dalla lunga esperienza nel settore degli intonaci premiscelati e delle finiture colorate.
Grazie a questo know-how Fassa Bortolo ha messo a punto due specifici prodotti per il mercato francese:
FASSAREB e FASSA FINISH. FASSAREB è nello specifico un intonaco tradizionale, che può essere usato
sia come materia di fondo applicata direttamente sulla parete, sia come strato di lisciatura. Le sue
caratteristiche lo rendono adatto anche per la stuccatura ed il modellamento.
FASSA FINISH viene impiegato come materiale di lisciatura su intonaci interni a base di calcio e gesso e su
cartongesso quando si vuole realizzare una superficie liscia, o quando si devono riempire le asperità del
supporto, prima della tinteggiatura. Il prodotto garantisce un’ottima lavorabilità, grazie alla granulometria
finissima: questa caratteristica consente di ottenere superfici a specchio per una rapida tinteggiatura.
Completa la gamma esposta del Sistema Intonaci FASSACOUCHE, intonaco monostrato classificato OC2 a
base di calce naturale, cemento bianco, sabbie calibrate, pigmenti minerali e additivi specifici, formulato per
essere applicato in una o due mani, con la doppia funzione di intonaco di fondo e finitura colorata. Disponibile
in differenti colori, Fassacouche si applica a macchina con una finitura grattata, talocciata, liscia o talocciata a
spugna.
Il Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti si presenta con una vasta scelta di prodotti per sottofondi, adesivi,
impermeabilizzanti e riempitivi per fughe. Tutte e quattro le linee rispondono ai rigorosi criteri della
certificazione per la bio-edilizia LEED®, mentre la prestigiosa certificazione GEV EMICODE EC1 Plus è stata
ottenuta dagli adesivi del Sistema: si tratta di un marchio volontario che ne attesta le bassissime emissioni di
componenti organici volatili (VOC).
Inoltre AD 8, AP 71 TECH e AZ 59 FLEX nelle loro versioni grigie, e AT 99 MAXYFLEX sono le prime colle
della linea ad aver ottenuto la certificazione CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED/QB, un marchio di qualità rilasciato
dall’importante ente parigino CSTB.
Sul tema dell’isolamento e del risparmio energetico sarà presentato il Sistema Cappotto Fassatherm® con le
sue tipologie di lastre e con tutti i prodotti che lo compongono, tra cui collanti, rasanti e rivestimenti nelle varie
tonalità.
Fassatherm® è un sistema completo e un riferimento unico per l’isolamento degli edifici che ha superato i più
severi test di controllo e ottenuto numerosi Benestare Tecnici Europei (ETA) e Documenti tecnici
d’Applicazione (DTA) sugli isolanti in EPS e Lana di Roccia.
Del Sistema Cartongesso Gypsotech® si potranno conoscere le ultime novità: Duplex dB e Duplex dBLIGNUM destinati all’isolamento acustico e GypsoCOMETE, soluzione per decorare le pareti con tagli di luce.

Gypsotech® Duplex dB e Duplex dB-LIGNUM sono dei nuovi pannelli in grado di unire elevate prestazioni di
isolamento acustico a uno spessore d’ingombro ridotto. Possono essere applicate a controparete, a
controsoffitto o a pavimento. Sono lastre speciali in cartongesso (Tipo DEFH1IR o Tipo A secondo EN 520)
sul cui retro è stato incollato un pannello di poliuretano riciclato sp. 10 mm rivestito su ambo i lati con un
tessuto non tessuto.
GypsoCOMETE è invece una linea di prodotti, costituiti da lastre di cartongesso con profilo centrale in
alluminio, utilizzati per creare giochi di luce e dare spazio alla propria creatività.
Il Sistema Bio-Architettura comprende prodotti ecocompatibili che utilizzano materiali completamente naturali
a base di calce idrata e calce idraulica naturale NHL 3,5. Due le linee in esposizione: PURACALCE, una gamma
completa di materiali da costruzione e finitura ad elevata porosità e traspirabilità, nonché prima linea bio
certificata in Europa ed EX NOVO, una linea di prodotti destinati al restauro, a base di calce idraulica naturale
NHL 3,5 e nata dalle ricerche per Venezia.
Completa l’esposizione il Sistema Colore con SFIDE D’ARTE, un innovativo progetto Fassa Bortolo, che
prevede una linea di decorativi per interni ed esterni finalizzati ad arricchire, impreziosire e migliorare la qualità
degli spazi in cui viviamo. SFIDE D’ARTE permette di personalizzare gli ambienti con effetti unici, accattivanti
e tridimensionali.
Per ulteriori informazioni sui nostri Sistemi e sui nostri servizi di consulenza ed assistenza tecnica:
www.fassabortolo.it

Fassa S.r.l. ha un’importante storia di oltre tre secoli alle spalle, animata da forte dinamismo e continuo sviluppo. L’Azienda, punto di
riferimento fondamentale per gli operatori del settore, vanta una vastissima gamma che comprende: malte e intonaci premiscelati, prodotti
per la pittura, massetti e collanti, adesivi, impermeabilizzanti, riempitivi per fughe, prodotti bio-ecologici certificati per costruire secondo i
canoni della moderna bioarchitettura, soluzioni per il restauro e risanamento di murature umide, per il ripristino del calcestruzzo e prodotti
per l’isolamento termico. Attualmente il Gruppo Fassa è presente con 12 stabilimenti in Italia, il più recente situato a Calliano in provincia
di Asti, uno stabilimento in Portogallo, 3 filiali commerciali in Italia, 3 in Svizzera, una in Francia, una in Spagna e una in Gran Bretagna,
con un organico di quasi 1.300 collaboratori comprendente dipendenti e forza vendita. Continuando ad investire in formazione e ricerca,
oggi l’azienda offre un sistema integrato di soluzioni per ogni esigenza, per interni e per esterni: dai materiali tradizionali alle lastre in
cartongesso GYPSOTECH®, fino a SFIDE D’ARTE , la nuova linea di decorativi.

