Maggio 2017
NUOVI DECORATIVI FIRMATI FASSA BORTOLO:
RICORDI CALCE A PENNELLO E DESIDERI PROTETTIVO, PER VIVERE L’ARTE SENZA TEMPO
Nasce, nella grande famiglia “Sfide d’Arte” di Fassa Bortolo, una nuova soluzione decorativa.
Una pittura minerale a base di grassello di calce, materia prima pregiata usata fin dall’antichità per le sue
caratteristiche di traspirabilità e resistenza meccanica.
Da questa materia nasce il nuovo prodotto RICORDI CALCE A PENNELLO, una finitura decorativa
dall’effetto liscio opaco, dotata di ottime caratteristiche quali l’ottimo punto di bianco, una buona
copertura e un’adeguata dilatazione.
L’origine minerale della materia prima impiegata,
conferisce alla nuova finitura un’elevata traspirabilità
e, grazie all’azione di regolazione igrometrica della
calce naturale, RICORDI CALCE A PENNELLO
garantisce un miglioramento del benessere e del
comfort abitativo negli ambienti dove è applicata.
RICORDI CALCE A PENNELLO può essere utilizzata
come finitura minerale, all’interno e all’esterno degli
edifici; è una soluzione ideale negli interventi di
restauro su palazzi di pregio storico-artistico, in
quanto permette di realizzare decorazioni con effetti
sfumati e antichizzati.
La nuova decorazione è confezionata e proposta in
due formati, rispettivamente di 4 e 14 l.
Per migliorare la qualità e la durabilità di tutti i decorativi Sfide d’Arte, l’azienda suggerisce DESIDERI
PROTETTIVO, una finitura trasparente, dall’aspetto satinato e caratterizzata da un’elevata lavabilità. Il
prodotto, una volta raggiunta l’essicazione, acquisisce buona durezza e sviluppa un’adeguata resistenza ai
normali detergenti domestici, a protezione del prezioso effetto decorativo sottostante.
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.

