FASSAFILL
EPOXY
L’eleganza nel particolare

FASSAFILL EPOXY L’eleganza nel particolare.
SOLUZIONI CROMATICHE PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
FASSAFILL EPOXY è il nuovo sigillante decorativo epossidico bicomponente per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti in
ceramica (anche lastre sottili e/o di grande formato) e mosaico vetroso, dove sia richiesto un elevato valore estetico e un
alto grado di igiene.
FASSAFILL EPOXY può essere, inoltre, utilizzato come adesivo per l’incollaggio antiacido di pavimenti e rivestimenti in
ceramica, mosaico vetroso, pietre naturali.
Perfetto per ambienti ad uso civile, commerciale e industriale, all’interno e all’esterno.

OTTIMA RESISTENZA AGLI ACIDI
OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI
OTTIMA RESISTENZA AGLI OLI
ELEVATO GRADO DI IGIENE

FASSAFILL
EPOXY
1

ELEVATO VALORE TECNICO
ELEVATO VALORE ESTETICO

Per ulteriori informazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito www.fassabortolo.com
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in-CLASSIC: Cromie fredde nelle diverse gradazioni di grigio
F01 Bianco

F07 Manhattan

F13 Sabbia

F03 Grigio Chiaro

F09 Grigio Quarzo

F15 Antracite

F05 Ghiaccio

F11 Grey

F17 Nero

in-WOOD: Tonalità calde e nuance luminose nei toni del marrone
F19 Pergamon

F25 Anemone

F31 Caramel

F21 Jasmine

F27 Sabbia Luce

F33 Marrone

F23 Beige

F29 Cipria

F35 Rubino

I colori riprodotti sono indicativi e possono variare per ragioni legate alla stampa, alla fotoriproduzione e conversione dell’immagine; per tali ragioni Fassa S.r.l. esclude qualsivoglia tipo di garanzia relativa al colore dei sigillanti.

in-COLOURS: Molteplici sfumature di colore per una palette vivace e intensa
F37 Amaranto

F47 Verde

F55 Oltremare

F39 Cotto

F49 Lemon

F57 Blue

F41 Moro

F51 Anice

F59 Rosso

F43 Magnolia

F53 Crocus

F61 Ciclamino

F45 Verde Acqua

immagine

Per ottenere effetti cromatici brillanti di grande impatto decorativo,
è possibile combinare FASSAFILL EPOXY con gli specifici glitter ad
altissima resa estetica.

Glitter Luxor per
FASSAFILL EPOXY
Per dare più luce e fascino a pavimenti e pareti, in abbinamento con
le più evolute tinte moda.
Additivando FASSAFILL EPOXY con una delle tre tinte GLITTER
LUXOR oro, argento o perlescente, si otterranno effetti cromatici
brillanti di altissima resa estetica, per dare agli spazi una dimensione
di contemporanea eleganza.

Glitter Luxor
Glitter Oro

Glitter Argento

Glitter Perlescente
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