FASSACOUCHE
L’intonaco per un effetto estetico
unico ed irripetibile
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TRADIZIONE FASSA

LA NOSTRA STORIA È FATTA DI VALORI

Valori eterni, immutabili, che sono il fondamento di ogni sviluppo: rispetto, attenzione e qualità. Per
l’ambiente, per l’uomo inteso come artefice, per la cultura. Valori che dal 1710, anno in cui per la
prima volta si attesta la presenza di un membro della famiglia Fassa nel settore dell’edilizia, ci hanno portato ad essere oggi leader in Italia nel mercato degli intonaci premiscelati, con una gamma
completa di soluzioni innovative per l’edilizia, 18 stabilimenti produttivi e oltre 1600 collaboratori.
Con questi valori continuiamo a crescere, per rispettare la nostra storia.
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LA FORZA DI UNA GRANDE ESPERIENZA

Dall’esperienza plurisecolare nella calce,
le soluzioni ecocompatibili per l’edilizia.
PURACALCE® è il frutto della profonda fiducia di Fassa Bortolo nell’edilizia sostenibile e di una
mentalità aziendale orientata da sempre all’innovazione e all’eccellenza qualitativa.
Le formule dei prodotti PURACALCE® nascono all’interno del Centro Ricerche Fassa Bortolo:
un modernissimo laboratorio dotato di strumenti avanzati per l’analisi chimico-fisica dei materiali e
la sperimentazione di soluzioni all’avanguardia.
PURACALCE® comprende prodotti bio-tradizionali (malte e intonaci), bio-risananti (rinzaffi e
intonaci), bio-rivestimenti murali bianchi e colorati con diverse granulometrie e bio-finiture (intonaci
e stucchi).
Una risposta efficace per rendere più sana e vivibile qualsiasi realtà abitativa, sia di nuova
costruzione, che soggetta a ristrutturazione e recuperi.
Da oggi la linea si completa con FASSACOUCHE, intonaco monostrato colorato, semi-alleggerito,
per la protezione e la decorazione delle facciate, a base di calce aerea (fiore di idrato purissimo
CL90-S).
FASSACOUCHE è un prodotto di eccellenti qualità, sia estetiche che prestazionali, in grado di
rendere uniche ed irripetibili le vostre realizzazioni su superfici sia esterne che interne.
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FASSACOUCHE

INTONACO MONOSTRATO COLORATO
NELLA MASSA

L’intonaco ha per vocazione, dalla sua origine, la protezione del supporto contro le aggressioni
fisiche e climatiche.
L’intonaco colorato in massa, concepito per rivestire e decorare le murature, offre oggigiorno una
grande differenziazione di possibilità decorative oltre che rapidità e facilità di applicazione.
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Fassacouche nasce dall’esperienza Fassa maturata e consolidata da una lunga tradizione nell’ambito degli intonaci premiscelati e finiture colorate, prodotti che da sempre caratterizzano l’azienda
come un punto di riferimento sul mercato dell’edilizia nazionale ed internazionale.
Grazie alla speciale formulazione messa a punto nel nostro Fassa I-lab, Fassacouche presenta
delle caratteristiche di eccellente qualità che ne fanno un prodotto unico, ideale per molteplici
impieghi: dalla nuova edilizia civile alla Bio-edilizia, così come nell’ambito della ristrutturazione e
del restauro.

•

Monoprodotto per l’intonacatura e la finitura

•

Rispetto alle procedure convenzionali, riduce notevolmente i tempi per le fasi di
intonacatura e finitura delle superfici

•

Colori stabili nel tempo grazie al contenuto di pigmenti minerali resistenti ai raggi UV

•

Buona permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento d’acqua

•

Ventaglio di effetti possibili nella lavorazione superficiale di finitura

•

Ideale per un risultato estetico ricercato e non convenzionale

•

Applicabile a proiezione meccanica

•

Ottima resa

PURACALCE
FASSACOUCHE
Mortiers d’enduit monocouche

OC2
N° : 285 M 253

http://evaluation.cstb.fr

FASSACOUCHE
Mortiers d’enduit monocouche

OC2
N° : 300 M 253

http://evaluation.cstb.fr
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Dati tecnici
Massa volumica della polvere

1.250 ± 50 kg/m³

Spessore minimo

12 mm

Granulometria

< 1,6 mm

Acqua di impasto

22,5÷24,5%

Consumo (*)

ca. 13 kg/m² con spessore applicato 10 mm

Massa volumica prodotto indurito (EN 1015-10)

1.450 ± 100 kg/m³

Resistenza meccanica a compressione (EN 1015-11)

2,5-5 MPa

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)

μ ≤ 10 (valore misurato)

Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)

W2

Adesione dopo cicli di esposizione ad agenti atmosferici (EN 1015-21)

≥ 0,2 N/mm²

Permeabilità dopo cicli di esposizione ad agenti atmosferici (EN 1015-21)

≤ 1 ml/cm² (dopo 48h)

Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)

λ = 0,48 W/m∙K (valore tabulato)

Reazione al fuoco

A1

Conforme alla Norma EN 998-1

OC-CSII-W2

Classificazione secondo la Norma NF DTU 26.1

OC2

Certificati CSTB

n. 1303-285 M253 e n. 1329-300 M253

(*) il consumo di materiale varia in funzione del tipo di lavorazione richiesta

Materie prime bio e rinnovabili
FASSACOUCHE è un intonaco semi-alleggerito a base di calce aerea, cemento bianco a bassissimo
contenuto di metalli pesanti, sabbie classificate, perlite, pigmenti minerali resistenti ai raggi UV e additivi
specifici.

Impiego
FASSACOUCHE viene usato come intonaco monostrato colorato in massa a macchina per interni ed
esterni su murature in laterizio, murature in pietra o miste, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo.
FASSACOUCHE è un prodotto ideale per i lavori nei quali si ricerchi un effetto estetico non convenzionale.
Eseguendo un’applicazione a regola d’arte e con le accortezze indispensabili per un prodotto peculiare
come FASSACOUCHE, si otterrà un risultato finale mutevole nelle diverse situazioni e che si contraddistingue per ricercatezza e unicità.
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CARTELLA COLORI
E FINITURE

L’intonaco viene finito nella modalità di lavorazione superficiale:
_ frattazzata
_ frattazzata a spugna
_ lamata

FRATTAZZATA

8

FRATTAZZATA A SPUGNA

LAMATA

GAMMA COLORI
41101E
Bianchissimo

41130E
Gris Cendre

41133E
Crème

41129E
Gris perle

41104E
Manhattan

41102E
Lutece

41103E
Ivoire

41107E
Naples

41117E
Rognes

41105E
Champagne

41106E
Provence

41108E
Luberon

41113E
Istria

41114E
Tuscania

41109E
Trévise

41110E
Pêche

41111E
Rose de sable

41112E
Caramel

41122E
Brique

Prodotto disponibile su ordinazione con un quantitativo minimo di 1 bancale. Consegna: 5 giorni lavorativi dall’ordine
I colori riprodotti sono indicativi e possono variare sensibilmente a causa delle condizioni di applicazione in cantiere. Per tale ragione, vi preghiamo di far
riferimento ai nostri campionari.
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GRUPPO FASSA
FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it
STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Italia
FASSA S.r.l.
Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
IMPA S.p.A. Unipersonale
San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
CALCE BARATTONI S.p.A.
Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287
VILCA S.p.A. Unipersonale
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Spagna
YEDESA S.A.
Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04
Portogallo
FASSALUSA Lda
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020
Brasile
FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400
Central de atendimento - 0800 800 2024
FILIALI COMMERCIALI
Italia
FASSA S.r.l.
Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Svizzera
FASSA SA
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712
Francia
FASSA FRANCE Sarl
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390
Spagna
FASSA HISPANIA SL
Madrid - tel. +34 900 973 510
Regno Unito
FASSA UK LTD
Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272
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