	
  

	
  

FASSA BORTOLO A KLIMAHOUSE 2017 - Bolzano 26/29 gennaio
Gypsotech®, Fassatherm® e Sfide d’arte™: tante le novità allo stand D 25/34.
Soluzioni all’avanguardia, per soddisfare le diverse esigenze e
necessità che quotidianamente l’edilizia richiede.
Nell’ambito cartongesso Fassa presenta le nuove soluzioni di contropareti
e controsoffitti per la protezione passiva dal fuoco di elementi
strutturali in legno. Realizzate con lastre FOCUS, coniugano la qualità
Gypsotech® con l’innovazione che da sempre contraddistingue l’azienda.
Un esempio è la soluzione di CONTROPARETE SU X-LAM che permette
di raggiungere il valore di REI 120 per la protezione passiva dal fuoco.
Nel settore isolamento, verrà presentato in anteprima FASSATHERM®
WOOD: il primo sistema a cappotto su strutture a telaio di legno certificato
ETA. Grazie ad un lavoro di collaborazione costruttiva, che ha visto Fassa
protagonista, è stata definita la nuova linea guida per sistemi a cappotto
proprio su questo tipo di struttura.
Il sistema è stato testato con pannelli isolanti in EPS 100 e in LANA DI
ROCCIA incollati e rasati con A 96 e tassellati con Fassa Wood Fix.
La scelta del ciclo di finitura avverrà tra acril-silossanico (FX 526 + RX
561) su pannelli in EPS, mentre sarà silossanico (FS 421 + RSR 421) su
pannelli in lana di roccia.

Grande novità anche per MASTROSISTEMA, il ciclo a cappotto con
finitura murogeopietra. Il sistema ha brillantemente superato tutte le 8
fasi di sollecitazione sismica secondo le direttive Eurocode 8 presso
l’ente francese CSTB. Si tratta del primo sistema europeo ad aver
superato il collaudo antisismico secondo la normativa UNI EN 1998-1.
Un risultato del quale andiamo orgogliosi.
In ambito colore, infine verrà dato ampio risalto alla linea Sfide d’arte™, prodotti decorativi originali
che permettono di rendere unici gli ambienti in cui si vive. Allo stand sarà inoltre esposta la finitura
Desideri Velo applicata al cappotto Fassa. Il ciclo è costituito dall’innovativo pannello isolante
Silvertech 031, fiore all’occhiello della gamma Fassatherm.
Queste e molte altre le innovazioni in casa Fassa. Ti aspettiamo allo stand D 25/34.
Fassa Bortolo 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 1.200 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.

	
  

