Sottofondo alleggerito termoisolante a base
di cemento e polistirolo

FASSAFLOOR LIGHT 300 è il nuovo sottofondo alleggerito
tradizionale da riempimento, additivato con perle di polistirolo
vergine.
FASSAFLOOR LIGHT 300 viene usato come strato
intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare uno
strato di compensazione con basso carico statico e per
incrementare le caratteristiche di isolamento termico.
Ideale anche per la regolarizzazione del fondo prima della
posa di isolanti termici o acustici.
D Leggero
D Ottimo isolante termico
D Spessori realizzabili elevati

FASSAFLOOR LIGHT 300 si può applicare a mano (con
mescolazione in betoniera) o con macchine intonacatrici tipo
FASSA, PFT, ecc., utilizzando miniturbo, polmone, vite e
miscelatore idonei.
Il prodotto va livellato con barra livellatrice.

Un buon isolamento termico consente di ridurre il consumo di
energia per il riscaldamento degli edifici e conseguentemente
di risparmiare materie prime evitando l’emissione di sostanze
climalteranti, come l’anidride carbonica. Il consumo di energia
degli involucri edilizi esistenti, in particolare per il riscaldamento
degli stessi, può essere diminuito non solo mediante una
riduzione della dispersione di calore attraverso le superfici
esterne, ma anche con temperature ambiente più ridotte
agendo opportunamente con interventi di isolamento mirati,
accompagnati da una corretta e consapevole scelta dei
materiali costruttivi, tanto nelle nuove costruzioni che nei
lavori di risanamento di vecchi edifici. Un accurato intervento
d’isolamento termico contribuisce ad un miglioramento del
comfort abitativo con conseguenti vantaggi per lo stile di vita.
Sensibile ai temi ambientali e attenta alle necessità dell’edilizia,
Fassa Bortolo propone con FASSAFLOOR LIGHT 300
una soluzione tecnica che grazie alla bassa conducibilità
termica permette di aumentare l’inerzia dei solai garantendo
un buon comfort termico ed abitativo oltre ad un notevole
abbattimento dei costi energetici.
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Per una corretta utilizzazione del prodotto, consultare la relativa
scheda tecnica disponibile sul sito www.fassabortolo.com
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