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Una guida semplice e completa.

La semplicità e la completezza sono i cardini del Sistema Colo-
re Fassa Bortolo. Per questo abbiamo pensato a questa guida 
come a uno strumento in più per i professionisti del colore, che 
qui possono trovare tutte le informazioni utili per il più corret-

to utilizzo dei vari sistemi. Di ogni Sistema suggeriamo i cicli 
applicativi con i prodotti che li compongono, le caratteristiche 
principali e le specifiche tecniche di ogni prodotto.

Legenda

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico ColorLife

Benestare Tecnico Europeo (ETA)
I Benestare Tecnici Europei ETA 07/0280 e ETA 09/0282 rappresentano la valutazione tecnica positiva di 
idoneità all’impiego per l’utilizzo dei prodotti, basata sulla conformità e sul rispetto di tutti i requisiti previsti 
dalla Guida ETAG 004.

Normativa COV (VOC)
Tutti i Prodotti del Sistema Colore Fassa Bortolo rispettano i parametri fissati dalla Normativa dell’Unione 
Europea, rivolta a  limitare le emissioni dei composti organici; in particolare sono conformi a quanto prescritto 
nel Decreto Legislativo n° 161 del 27/03/2006 (Attuazione della Direttiva 2004/42/CE) che individua il conte-
nuto massimo di Composti Organici Volatili (COV) nelle pitture e nei rivestimenti in pasta.
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Nel colore
c’è tutta la nostra 
visione del mondo.

I colori ci aiutano a vivere meglio. Esprimono la nostra perso-
nalità, definiscono i nostri spazi. Possono essere caldi, tenui, 
pastello, squillanti, rilassanti. L’importante, se li usiamo negli 
spazi in cui si vive, è che siano naturali. Permettono alle pareti 
di respirare garantendo ambienti asciutti, sani e confortevoli. 
I colori Fassa rispettano pienamente tutti questi requisiti, per-
ché nascono da materiali selezionati. Per far vivere meglio noi, 
gli edifici che ci ospitano e anche l’ambiente che ci accoglie.
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La scelta più semplice è quella più efficace.

Per qualsiasi esigenza, il Sistema Colore Fassa Bortolo è sem-
pre la scelta giusta. Perché comprende soluzioni tecniche, e so-
luzioni decorative, per interni e per esterni. Ed è anche la scelta 
più semplice, perché  con il Sistema Colore Fassa Bortolo tutto 
è più facile. Scegliere il prodotto di finitura giusto, individuare 
immediatamente la destinazione d’uso, capire qual è il legante 
contenuto. Tutto è evidente, in ogni confezione. Il colore di ogni 

imballo definisce la destinazione d’uso: fondi, finiture per inter-
ni, finiture per esterni, rivestimenti, finiture decorative, mentre i 
sistemi leganti sono evidenziati attraverso lettere dell’alfabeto. 
Così si risparmia tempo, scegliendo subito il prodotto giusto 
per ogni esigenza, per esterni come per interni. Con la qualità 
che garantiscono tutti i prodotti Fassa Bortolo.

La lettera identifica il tipo di legante Il colore corrisponde alla destinazione  
d’uso prevista

fondo finitura
per interni

finitura
per esterni rivestimenti finitura deCorativa

•  • •  
•  • •  
• • • •  
•  • •  
    •
•  • •  
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Spresiano (TV): colorificio
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La ricerca per noi è un bene fondamentale.

Facciamo ricerca, per produrre qualità. Individuiamo le soluzio-
ni tecnologicamente più innovative, grazie all’impegno costante 
del nostro Centro Ricerche, per allargare gli orizzonti della no-
stra produzione. Investire in ricerca è imprescindibile per ogni 
azienda che voglia migliorare costantemente i propri risultati. 
Ecco perché ci siamo dotati di un nostro Centro Ricerche, un la-
boratorio all’avanguardia con un’ampia gamma di apparecchia-
ture e attrezzature. Per analizzare la materia a livello microsco-
pico e valutarne le caratteristiche chimico-fisiche, in modo da 
poter selezionare le formulazioni che più garantiscono la qualità 

dei prodotti e prevederne, attraverso specifici test, il comporta-
mento nelle più diverse condizioni ambientali.
L’attenzione che quotidianamente dedichiamo alla ricerca ha 
ottenuto anche un importante riconoscimento, con la Certifica-
zione ISO 9001:2008. Un’ulteriore conferma, per noi, della qua-
lità superiore che anche in questo campo offriamo all’edilizia. 
O ancora, la completa automazione del colorificio, in cui tutte 
le energie sono dedicate ad elevare costantemente la qualità 
dei prodotti e a garantire tempi di consegna certi. Per garantire 
sempre il massimo.

Difrattometro ai raggi X

Spresiano (TV): Centro Ricerche
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NOVITà

Sistema Tintometrico ColorLife Fassa Bortolo.

L’esperienza maturata nel mondo del 
colore (quindici anni fa nasceva il primo 
tintometro professionale Fassa Bortolo) 
ha portato alla realizzazione di un nuovo, 
evoluto sistema tintometrico. Oggi il nuo-

vo Sistema Tintometrico ColorLife, con l’aggiunta di 6 nuove 
paste coloranti organiche per interno, consente di scegliere l’e-
satta sfumatura di colore tra le 1950 tinte riproducibili. ColorLife 
si basa su NCS (Natural Color System®©), il sistema di ordina-
mento cromatico più diffuso e utilizzato nel mondo da aziende 
produttrici di materiali, architetti, designer, che codifica i colori 

secondo il modo in cui vengono percepiti dall’occhio umano. 
Una mazzetta da 1950 tinte che, sommate alle 228 della maz-
zetta Fassa, rendono il Sistema Colore la soluzione più comple-
ta per ogni tipo di progetto.    

Un assortimento di 228 tinte di alta qualità.
Tinte moderne, classiche e pastello.
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• AltissimA protezione
• idrorepellente
• trAspirAnte
• mAGGior resistenzA      

Alle muffe
• per sistemi A cAppotto
• per sistemi di risAnAmento 

dA umidità di risAlitA
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Il top della gamma.
Ottime performance: elevate 
proprietà di idrorepellenza, 
permeabilità al vapore, grande 
protezione per una lunga durata 
nel tempo. L’unione di queste 
caratteristiche rende i prodotti 
del Sistema Idrosiliconico 
particolarmente idonei per 
la decorazione di intonaci 
di risanamento, su sistema 
cappotto FASSATHERM 
e per ogni esigenza 
di prolungata protezione.

FS 412
Fissativo per cicli idrosiliconici p. 14

F 482I
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine p. 14

PS 403
Finitura altamente traspirante p. 15

SKIN 432
Finitura silossanica protettiva p. 15

RSR 421
Rivestimento idrosiliconico rustico p. 15
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Peso specifico: 1,00 kg/l ca.
Diluizione in peso: 1 parte di FS 412 

con 1 parte d’acqua
Resa: 7-9 m2/l ca.

Confezione: 16 litri
Colore: trasparente

FS 412
Fissativo per cicli idrosiliconici

FS 412 è un fondo fissativo all’acqua usato come isolante, fissativo o 
stabilizzante del supporto prima dell’applicazione dei prodotti di finitura 
del Sistema Idrosiliconico senza modificare tuttavia la traspirabilità del 
supporto.

• Specifico per cicli idrosiliconici
• Fissativo isolante all’acqua

fs
 4

12

FONDI

Peso specifico: 1,67 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 5-7%

Resa: 4-6 m2/l ca. per mano
Confezione: 14 litri

Colore: bianco

f 
48

2i

F 482I
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine
F 482I è un fondo riempitivo bianco, particolarmente indicato per uni-
formare piccole imperfezioni donando un aspetto estetico simile all’in-
tonaco civile. La natura delle materie prime impiegate rende il prodotto 
adatto nel caso si debba avere contemporaneamente elevata traspira-
bilità, basso assorbimento d’acqua ed elevata resa finale.

• Fondo strutturale uniformante
• Granulometria fine: 0,5 mm
• Facilità di applicazione
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FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO

FINItuRE pER EstERNI

Peso specifico: 1,58 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano fino al 30%,
seconda mano fino al 20%

per applicazione a pennello
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta

Fassa 228 tinte

ps
 4

03

PS 403
Finitura altamente traspirante
PS 403 è una finitura per esterni che dona contemporaneamente tra-
spirabilità, idrorepellenza e ottima resistenza all’esterno. Speciali mo-
lecole, inoltre, conferiscono maggior resistenza alle muffe e alle alghe. 
è adatta ad essere applicata su qualsiasi tipo di intonaco, in particola-
re su quelli deumidificanti, dove si debba avere contemporaneamente 
elevata traspirabilità e basso assorbimento d’acqua.

• Altissima traspirabilità
• Elevato effetto idrorepellente
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

Peso specifico: 1,55 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano ed eventuali mani 
intermedie 15%. Mano di finitura 

da diluire al 5 - 10% in peso in 
funzione del colore scelto
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta

Fassa 228 tinte

sK
in

 4
32

SKIN 432
Finitura silossanica protettiva
SKIN 432 è una finitura per esterni dotata di una ottima idrorepellenza 
ed elevata traspirabilità, caratteristiche che permettono un’applicazione 
versatile del prodotto, dalla finitura su intonaci sia nuovi che esistenti, 
fino al trattamento delle facciate coibentate con Sistema a Cappotto  
FASSATHERM. Inoltre, grazie alla speciale formulazione, le facciate 
trattate con SKIN 432 tendono a mantenere una maggior pulizia della 
facciata rispetto alle tradizionali finiture per esterni.

• Massima protezione e pulizia della facciata
• Ottima idrorepellenza
• Trattamento superfici coibentate
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Pronto all’uso.

Disponibile nelle granulometrie:
0,6-1-1,5-2-3 mm.

Consumi:
0,6 mm: 2,5-3,2 kg/m2 ca.

per due strati;
1 mm: 2-2,5 kg/m2 ca.; 

1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m2 ca.;
2 mm: 2,6-3,4 kg/m2 ca.;
3 mm: 3,8-4,2 kg/m2 ca.

Confezione: 25 kg
Colori: selezione dalla mazzetta

Fassa 228 tinte

rs
r 

42
1

RIvEstImENtO

RSR 421
Rivestimento idrosiliconico rustico

RSR 421 è un rivestimento di finitura in pasta all’acqua che conferisce 
contemporaneamente traspirabilità, idrorepellenza e ottima resistenza 
all’esterno. Speciali molecole, inoltre, rendono il prodotto maggiormen-
te resistente alle muffe e alle alghe. RSR 421 è adatto ad essere appli-
cato su qualsiasi tipo di intonaco, compresi quelli deumidificanti e su 
superfici coibentate con Sistema a Cappotto FASSATHERM. Conforme 
alla norma EN 15824. 

• Idrorepellente e traspirante
• Adatto per Sistema a Cappotto FASSATHERM
    e Sistema Risanamento
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

NOVITà

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.
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I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

CICLI appLICatIvI

CICLI pROtEttIvI pER EstERNI

FS 412
Fissativo per cicli 
idrosiliconici

SKIN 432
Finitura 
silossanica 
protettiva

finitura
per esterni

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico 
rustico

rivestimento

SKIN 432
Finitura 
silossanica 
protettiva

finitura
per esterni

F 482I
Rasante in pasta
ad effetto 
intonaco fine

fondo
riempitivo

fondo
neutro

pER suppORtI
LIEvEmENtE
IRREgOLaRI

Cicli ad alta protezione per esterni caratterizzati dai prodotti 
del Sistema Idrosiliconico ad elevata traspirabilità e idrore-
pellenza. Dopo l’applicazione del fondo fissativo all’acqua FS 
412, è possibile completare con il rivestimento a spessore RSR 

421 o con la finitura SKIN 432. Nel caso di supporti lievemente 
irregolari è consigliabile applicare, prima della finitura SKIN 432, 
il fondo riempitivo F 482I.
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I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

CICLI pER sIstEma RIsaNamENtO 
muRatuRE umIDE

FS 412
Fissativo per cicli 
idrosiliconici

PS 403
Finitura altamente 
traspirante

finitura
per esterni

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico 
rustico

rivestimento

fondo
neutro

I prodotti del Sistema Idrosiliconico, dotati contemporaneamen-
te di elevata traspirabilità e basso assorbimento d’acqua, si 
dimostrano ottimali per la rifinitura di cicli di risanamento mu-

rature umide. Dopo l’applicazione del fondo fissativo all’acqua 
FS 412, si può procedere con la finitura altamente traspirante 
PS 403 o, per un effetto rustico, con il rivestimento RSR 421.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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CICLO pER sIstEma CappOttO 
FassathERm

FS 412
Fissativo per cicli 
idrosiliconici

FX 526
Fondo di ancoraggio 
pigmentato

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico rustico

rivestimento

pROtEzIONE
aggIuNtIva

SKIN 432
Finitura silossanica 
protettiva

finitura
per esterni

fondo
pigmentato

fondo
neutro

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Per proteggere e completare a regola d’arte la posa del Sistema 
a Cappotto Fassatherm, si suggerisce l’applicazione del fon-
do neutro FS 412 o del fondo pigmentato FX 526, seguito dal 
rivestimento RSR 421, per ottenere un film di pittura maggior-

mente resistente alla formazione di muffe e alghe. Un’ulte-
riore protezione viene ottenuta con la successiva stesura della 
finitura SKIN 432 che aiuta a mantenere inoltre una maggior 
pulizia superficiale.

CICLI appLICatIvI
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FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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• AmpiA GAmmA di colori
• prodotti AltAmente
 professionAli
• ottime prestAzioni
• mAGGior resistenzA
 Alle muffe e Alle AlGhe
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FX 526
Fondo di ancoraggio pigmentato universale p. 22

PX 505
Finitura acril-silossanica riempitiva p. 22

RX 561
Rivestimento acril-silossanico rustico p. 23

Innovativa soluzione che 
unisce l’affidabilità delle 
tradizionali formulazioni 
acriliche agli esclusivi vantaggi 
dell’idrosiliconico.
Ideale per chi ha già 
sperimentato l’efficacia del 
Sistema Acrilico, 
l’Acril-Silossanico rappresenta 
l’opportunità di ottenere risultati 
ancora più performanti e di 
maggior durata.
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Peso specifico: 1,61 kg/l ca.
Diluizione: con acqua 5% ca.

Resa: 6-8 m2/l ca.
Confezione: 14 litri

Colori: selezione dalla mazzetta
Fassa 228 tinte

FX 526
Fondo di ancoraggio pigmentato universale

FX 526 è un fondo pigmentato usato come fondo di ancoraggio riem-
pitivo per rivestimenti di finitura a spessore in dispersione acquosa 
siano essi sintetici, minerali, ai silicati o silossanici. Grazie al suo po-
tere coprente crea una superficie colorata e omogenea, nel contem-
po la presenza di un inerte fino migliora l’ancoraggio della finitura a 
spessore sia nei Sistemi a Cappotto FASSATHERM che su supporti 
murari già verniciati.

• Riempitivo bianco o pigmentato
• Per rivestimenti a spessore 
• Fondo pigmentato per Sistema a Cappotto 

FASSATHERM

fX
 5

26

FONDO

Peso specifico: 1,57 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 30%,
seconda mano fino al 20%
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani).

Confezione: 5 e 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta

Fassa 228 tinte

PX 505
Finitura acril-silossanica riempitiva
PX 505 è un’idropittura per esterni decorativa, bianca o colorata, 
da utilizzare su intonaci di finitura ad uso civile per esterni sia nuovi 
che vecchi a base di calce-cemento, calcestruzzo, ecc.. PX 505 offre 
un’eccellente protezione dagli agenti atmosferici grazie alle buone doti 
di traspirabilità e idrorepellenza.

• Elevata protezione
• Buona traspirabilità
• Ottima idrorepellenza
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

pX
 5

05

FINItuRa pER EstERNI
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Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

fino al 2% se necessario
Disponibile nelle granulometrie:

1-1,5-2 mm
Consumi:

1 mm: 2-2,5 kg/m2 ca.
1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m2 ca.

2 mm: 2,6-3,4 kg/m2 ca.
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta
Fassa 228 tinte

RX 561
Rivestimento acril-silossanico rustico

RX 561 è un rivestimento di finitura in pasta composto da copolimeri 
acrilici e speciali polisilossani e additivi specifici per rendere il prodotto 
maggiormente resistente alle muffe e alle alghe. La natura delle materie 
prime impiegate consente di ottenere una superficie di finitura ad effetto 
rustico. RX 561 viene usato come rivestimento protettivo e decorativo 
per esterni su intonaci di fondo a base calce-cemento e su pareti coi-
bentate con Sistema a Cappotto FASSATHERM. Disponibile anche in 
versione invernale. Conforme alla norma EN 15824.

• Ottima idrorepellenza
• Buona traspirabilità
• Elevata protezione
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

rX
 5

61

RIvEstImENtO

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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CICLI DI FINItuRa

FX 526
Fondo di ancoraggio 
pigmentato universale

PX 505
Finitura acril-silossanica 
riempitiva

finitura
per esterni

RX 561
Rivestimento
acril-silossanico rustico

rivestimento

fondo
pigmentato

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Il ciclo per esterni con i prodotti del Sistema Acril-Silossanico, è 
composto dal fondo universale pigmentato FX 526 seguito, a se-
conda delle esigenze, dalla finitura acril-silossanica PX 505 o dal 

rivestimento RX 561. Entrambe le soluzioni offrono alle superfici 
trattate una maggior resistenza all’attacco di muffe e alghe.

CICLI appLICatIvI
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FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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• VersAtilità di utilizzo
• AmpiA GAmmA di tinte
• mAGGior resistenzA
 Alle muffe e Alle AlGhe
• soluzioni per interni
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Massima versatilità di applicazione 
sui vari supporti, facilità di messa 
in opera e resistenza agli agenti 
atmosferici. Vastissima selezione, 
fino a 1950 tinte NCS per ogni 
esigenza.

FA 249
Fissativo per sistemi acrilici p. 28

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine 
per esterni ed interni p. 28

LV 207
Idropittura lavabile vellutata p. 29

GyPSOPAINT
Idropittura per cartongesso p. 29

PL 215
Idropittura lavabile p. 29

PT 213
Idropittura ad alta copertura p. 30

PI 209
Idropittura universale p. 30

PM 298
Idropittura traspirante professionale p. 30

P 200
Idropittura murale p. 31

PB 260 HyGIENE
Idropittura con maggior resistenza alle muffe p. 31

AM 270
Soluzione risanante per interni p. 31

PG 288 PROTECT
Finitura superlavabile liscia opaca p. 32

C 285 BETON
Finitura protettiva per calcestruzzo p. 32

PA 202 ACTIVE
Finitura protettiva riempitiva p. 32

MR 287
Idropittura ad alto riempimento per esterni p. 33

OM 306
Omogeneizzante per rivestimenti murali minerali p. 33

RTA 549 
Rivestimento acrilico per superfici termo coibentate p. 34

RAR 256
Rivestimento acrilico rustico p. 34
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,00 kg/l ca.
Diluizione in peso: 1 parte di FA 249 

con 6-8 parti d’acqua
Resa: 25 m2/l ca.

Confezione: Scatole di 12 pz 
da 1 litro-5-16 litri

Colore: trasparente

FA 249
Fissativo per sistemi acrilici

FA 249 è un fondo fissativo all’acqua usato come isolante, fissativo e 
stabilizzante del fondo prima dell’applicazione dei prodotti di finitura del 
Sistema Acrilico sia all’interno che all’esterno. 

• Prodotto all’acqua
• Uniforma e riduce l’assorbimento
• Resa elevata

fa
 2

49

Peso specifico: 1,70 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 5-7%

Resa: 4-6 m2/l ca. per mano
Confezione: 14 litri

Colore: bianco

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine
per esterni ed interni
F 263A è un fondo riempitivo in pasta per esterni ed interni bianco, par-
ticolarmente indicato per uniformare piccole imperfezioni su superfici 
murali, donando un aspetto estetico simile all’intonaco civile. Su super-
fici lisce, come il cartongesso, costituisce un fondo ideale per irruvidire 
il supporto e per la successiva applicazione dei prodotti di finitura.

• Fondo coprente strutturale
• Granulometria fine: 0,5 mm
• Facilità di applicazione

f 
26
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FONDI

Per l’uso corretto dei prodotti consultare la scheda tecnica.
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SiStema COLORE

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO

FINItuRE pER INtERNI

Peso specifico: 1,41-1,50 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

30-35% per applicazione a 
pennello o airless,

25% per applicazione a rullo
Resa: 7-8 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 4 e 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte + 
selezione tinte NCS 

Lv
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LV 207
Idropittura lavabile vellutata
LV 207 è un’idropittura lavabile vellutata bianca o colorata per interni, 
adatta per intonaci a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso. Con-
ferisce alle pareti caratteristiche di resistenza al lavaggio ed un aspetto 
estetico vellutato.

• Effetto liscio e opaco
• Ampia gamma cromatica
• Resa eccezionale
• Ottima resistenza al lavaggio

Peso specifico: 1,64 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano fino al 35%,
seconda mano fino al 25%
Resa: 5-6 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5 e 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte + 
selezione tinte NCS 

pL
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PL 215
Idropittura lavabile
PL 215 è una finitura lavabile per interni con legante acrilico in 
emulsione acquosa dotata di buona traspirabilità. Contiene additivi che 
conferiscono facilità di applicazione, buona dilatazione ed un’elevata 
pulibilità. L’elevato contenuto di biossido di titanio consente inoltre 
un’ottima copertura.

• Lavabile
• Alta resa
• Buona dilatazione

Peso specifico: 1,48 kg/l ca.
Diluizione: in peso con acqua

10-15% ca.
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5 e 14 litri
Colore: selezione tinte NCS

gy
ps

op
ai

nt

GyPSOPAINT
Idropittura per cartongesso
GyPSOPAINT è una finitura per interni con ottima copertura ed elevata 
opacità, caratteristiche che la rendono particolarmente idonea per ap-
plicazioni su lastre in cartongesso GyPSOTECH. La sua eccezionale 
copertura la rende ottimale anche su altri supporti murali.

• Supercoprente
• Specifica per cartongesso
• Ottimo punto di bianco
• Lavabile

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,66 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 35%,
seconda mano fino al 25%

Resa: 4,5-6 m2/l ca. (2 mani)
Confezione: 5 e 14 litri

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

pt
 2
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PT 213
Idropittura ad alta copertura
PT 213 è una finitura per interni dotata di ottima traspirabilità. Contiene 
additivi che conferiscono facilità di applicazione e buona dilatazione. 
La sua formulazione consente un’elevata copertura anche in una sola 
mano. è adatta per qualsiasi tipo di supporto murario finito a civile e 
conferisce alle pareti omogeneità e un gradevole aspetto estetico.

• Alta copertura
• Traspirante 
• Finitura di pregio

Peso specifico: 1,72 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano fino al 40%,
seconda mano fino al 30%
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5 e 14 litri
Colore: biancopm

 2
98

PM 298
Idropittura traspirante professionale
PM 298 è una finitura per interni ad elevatissima traspirabilità usata come 
idropittura opaca e adatta per qualsiasi tipo di supporto murario finito a 
civile. Conferisce alle pareti omogeneità ed aspetto vellutato. è partico-
larmente adatta per applicazioni di tipo professionale su grandi superfici.

• Per grandi superfici
• Alta copertura
• Ottimo punto di bianco

Peso specifico: 1,70 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano fino al 40%,
seconda mano fino al 30%
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5 e 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

pi
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PI 209
Idropittura universale
PI 209 è una finitura per interni dotata di elevatissima traspirabilità e la 
sua formulazione consente un’elevata copertura. è adatta per qualsiasi 
tipo di supporto murario finito a civile e conferisce alle pareti omogenei-
tà, pienezza ed un gradevole aspetto estetico.

• Altissima traspirabilità
• Elevata copertura
• Ottima resa



SiStema COLORE

Peso specifico: 1,72 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 40%,
seconda mano fino al 30%

Resa: 4-5 m2/l ca.
Confezione: 5 e 14 litri

Colore: bianco

p 
20
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P 200
Idropittura murale
P 200, idropittura per interni, contiene additivi che conferiscono facilità 
di applicazione, buona dilatazione ed elevata copertura. è particolar-
mente adatta per applicazioni di tipo professionale su grandi superfici.

• Elevata traspirabilità
• Alta copertura
• Facilità di applicazione

Peso specifico: 1,65 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 35%,
seconda mano fino al 25%

Resa: 4,5-6 m2/l ca. (2 mani)
Confezione: 5 e 14 litri

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

pB
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PB 260 HyGIENE 
Idropittura con maggior resistenza alle muffe
PB 260 HyGIENE è una idropittura additivata con speciali molecole che 
rendono il film di pittura maggiormente resistente all’attacco delle muf-
fe. Presenta inoltre le stesse caratteristiche di una finitura opaca per 
interni: facilità di applicazione, buona dilatazione, elevata copertura e 
traspirabilità.

• Maggior resistenza alle muffe 
• Ottima copertura
• Traspirante opaca

31

Peso specifico: 1,00 kg/l ca.
Resa: 8-12 m2/l ca. a seconda 

dell’assorbimento del supporto
Confezione: scatole di 12 pezzi 

da 1 litro

am
 2

70

AM 270
Soluzione risanante per interni
AM 270 è una soluzione acquosa per interni contenente particolari mo-
lecole ad ampio spettro d’azione che aiutano a prevenire la formazione 
di muffe sulla pittura applicata. La soluzione è idonea anche per l’impie-
go su superfici già interessate da tali fenomeni e che debbano essere 
risanate con un nuovo ciclo di pitturazione.

• Per cicli igienizzanti per interni

pRODOttI spECIFICI CON maggIORE REsIstENza aLLE muFFE

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,31 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:
dal 5 a 8% a pennello/airless;

tal quale a rullo
Resa: 5-7 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

PG 288 PROTECT
Finitura superlavabile liscia opaca
PG 288 PROTECT è particolarmente adatta per decorare e proteggere 
intonaci di finitura, sia nuovi che già colorati e per conferire prestazioni 
superiori in termini di idrorepellenza e resistenza allo sviluppo di alghe 
e muffe. PG 288 PROTECT è inoltre usata con funzione di barriera alla 
CO2 su qualsiasi manufatto o superficie in calcestruzzo all’esterno. 

• Durata nel tempo 
• Superlavabile liscia ad effetto setoso
• Effetto barriera anticarbonatazione
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

pg
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FINItuRE pER EstERNI

Peso specifico: 1,28 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 15%,
seconda mano fino al 10%
Resa: 5-6 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

C 285 BETON 
Finitura protettiva per calcestruzzo
C 285 BETON viene usata come finitura protettiva e decorativa colorata 
su strutture in calcestruzzo e cemento armato poste all’esterno. Confe-
risce al manufatto trattato una protezione alla carbonatazione, un’azio-
ne impermeabilizzante che riduce l’usura dovuta ai cicli gelo-disgelo e 
un’uniformità di tinta qualora il getto si presenti non omogeneo, mante-
nendo tuttavia l’aspetto di cemento a vista. 

• Elevata protezione anticarbonatazione
• Ottima idrorepellenza
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

C 
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Peso specifico: 1,55 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 30%,
seconda mano fino al 20%
per applicazioni a pennello
Resa: 4-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tintepa
 2
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Finitura protettiva riempitiva
PA 202 ACTIVE è dotata di elevata idrorepellenza e resistenza agli alcali; 
la presenza di additivi specifici ad ampio spettro, inoltre, permette di 
rendere il film di pittura maggiormente resistente alle muffe e alle alghe. 
Per tali ragioni è adatta ad essere applicata all’esterno su qualsiasi into-
naco di finitura a base calce/cemento.

• Idropittura riempitiva superlavabile
• Ottima protezione dagli agenti atmosferici
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

NOVITà

NOVITà

NOVITà
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,73 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:
fino al 10% per applicazioni a 

pennello, tal quale o al 5% massimo 
per applicazioni a rullo

Resa a pennello: 4-5 m2/l ca. (2 mani)
Resa a rullo: 3-4 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5-14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

m
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MR 287
Idropittura ad alto riempimento per esterni
MR 287 è un microrivestimento fine dotato di elevata idrorepellenza e 
resistenza agli alcali. è adatto ad essere applicato su qualsiasi intonaco 
a base calce/cemento all’esterno o anche all’interno, quando si richieda 
una finitura uniforme leggermente ruvida. 

• Microrivestimento fine superlavabile
• Ottima copertura
• Elevata protezione

Peso specifico: 1,30 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

15-20% max
Resa: 3,7-5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla Cartella

Rivestimenti Mineraliom
 3
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OM 306
Omogeneizzante per rivestimenti murali 
minerali
OM 306 viene usata per omogeneizzare, uniformare e proteggere ri-
vestimenti murali minerali colorati. Elimina la possibile formazione di 
chiazze più o meno intense che si evidenziano in condizioni critiche. 
La natura delle materie prime impiegate consente di mantenere una 
perfetta traspirazione della muratura. 

• Omogeneizzante e uniformante
• Protettivo 
• Traspirante

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Pronto all’uso.

Disponibile nelle granulometrie:
0,6-1-1,5-2-3 mm.

Consumi:
0,6 mm: 2,5-3,2 kg/m2 ca.

per due strati;
1 mm: 2-2,5 kg/m2 ca.;

1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m2 ca.;
2 mm: 2,6-3,4 kg/m2 ca.;
3 mm: 3,8-4,2 kg/m2 ca.

Confezione: 25 kg
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

ra
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Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

fino al 2% se necessario
Disponibile nelle granulometrie:

1-1,5-2-3 mm.
Consumi:

1 mm: 2-2,5 kg/m2 ca.;
1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m2 ca.;

2 mm: 2,6-3,4 kg/m2 ca.;
3 mm: 3,8-4,2 kg/m2 ca.

Confezione: 25 kg
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

RTA 549
Rivestimento acrilico per superfici     
termo coibentate

RTA 549 è un rivestimento di finitura in pasta, che viene principalmente 
usato come speciale rivestimento protettivo e decorativo per esterni e 
su Sistemi a Cappotto FASSATHERM; la particolare formulazione con-
sente di ottenere un film con buone caratteristiche di resistenza al proli-
ferare di muffe ed alghe. Conforme alla norma EN 15824.

• Ottima protezione all’esterno
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe
• Effetto rustico

RAR 256
Rivestimento acrilico rustico
RAR 256 è un rivestimento di finitura in pasta per esterni composto da 
particolari leganti acrilici ad elevata idrorepellenza. La natura delle ma-
terie prime impiegate permette una buona traspirazione della muratura 
e consente di ottenere una superficie ad effetto rustico. Conforme alla 
norma EN 15824.

• Ottima protezione all’esterno 
• Elevata idrorepellenza 
• Effetto rustico 

rt
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RIvEstImENtI
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SiStema COLORE

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

CICLO pER sIstEma CappOttO
FassathERm

RTA 549
Rivestimento acrilico per 
superfici termo coibentate

rivestimento

FX 526
Fondo di ancoraggio 
pigmentato universale

fondo
pigmentato

FA 249 
Fissativo per sistemi 
acrilici

fondo
neutro

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Un ciclo per la finitura del Sistema a Cappotto Fassatherm, 
composto dall’applicazione del fondo FA 249 e a seguire del 
rivestimento RTA 549. Il fondo FA 249 può essere sostituito dal 

fondo di ancoraggio universale pigmentato FX 526 che, grazie 
al suo potere coprente, crea una superficie colorata e omo-
genea per la successiva applicazione del rivestimento colorato.

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

CICLO DI FINItuRa pER EstERNI

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto 
intonaco fine per esterni ed interni

fondo
riempitivo

FX 526
Fondo di ancoraggio 
pigmentato universale

fondo
pigmentato

FA 249 
Fissativo per sistemi 
acrilici

fondo
neutro

pER suppORtI 
LIEvEmENtE IRREgOLaRI

pER tINtE
pOCO COpRENtI

CICLO
staNDaRD

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Tre cicli di finitura per esterni. L’applicazione del fondo FA 249 
rappresenta il primo passo per la successiva applicazione 
della finitura che a scelta può essere PA 202 ACTIVE, finitu-
ra protettiva e riempitiva, PG 288 PROTECT, superlavabile 

opaca, o MR 287 ad alto riempimento. In caso di scelta di 
tinte poco coprenti è consigliabile applicare prima della finitura 
il prodotto FX 526; in caso di supporti che si presentano lie-
vemente irregolari applicare invece il fondo riempitivo F 263A.

PA 202
ACTIVE
Finitura
protettiva 
riempitiva

PG 288
PROTECT
Finitura
superlavabile
liscia opaca

finiture
per esterni

MR 287
Idropittura 
ad alto 
riempimento
per esterni

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO



38

SiStema COLORE

CICLO DI FINItuRa
pER CaLCEstRuzzO

FA 249 
Fissativo per sistemi 
acrilici

OPPURE

fondo
neutro

SOL-FIX 211 
Fissativo acrilico  
al solvente

fissativo
aL soLvente

PG 288
PROTECT
Finitura superlavabile 
liscia opaca

C 285 BETON
Finitura protettiva 
per calcestruzzo

vasta sELEzIONE
DI COLORI

sELEzIONE
COLORI gRIgI

Per la finitura del calcestruzzo, a seconda della scelta del-
la tinta, si può applicare C 285 BETON che comprende una 
selezione di colori grigi, o PG 288 PROTECT che include 

una vasta selezione di tinte. Per il fondo valutare l’utilizzo 
del fissativo al solvente SOL-FIX 211 in alternativa al fondo 
fissativo all’acqua FA 249.

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

finiture
per esterni

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

CICLO tRaspIRaNtE pER INtERNI

FA 249 
Fissativo per sistemi 
acrilici

fondo
neutro

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto 
intonaco fine per esterni 
ed interni

fondo
riempitivo

pER suppORtI 
LIEvEmENtE IRREgOLaRI

Per la finitura di superfici interne si può applicare, a seconda 
delle esigenze, PT 213, PI 209 o PM 298, precedute dal fissativo 
trasparente FA 249; in caso di supporti che si presentano lieve-

mente irregolari applicare il fondo riempitivo F 263A particolar-
mente indicato per uniformare piccole imperfezioni.

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

PT 213
Idropittura 
ad alta 
copertura

PI 209
Idropittura
universale

finiture
per interni

PM 298
Idropittura
traspirante 
professionale

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

CICLO LavabILE pER INtERNI

FA 249 
Fissativo per 
sistemi acrilici

fondo
neutro

finiture
per interni

LV 207
Idropittura lavabile 
vellutata

PL 215
Idropittura lavabile

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto 
intonaco fine per esterni 
ed interni

fondo
riempitivo

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

pER suppORtI 
LIEvEmENtE IRREgOLaRI

Quando l’esigenza è una finitura di tipo lavabile per interni, si 
può scegliere LV 207 o PL 215. In particolare LV 207 conferisce 

alle pareti un effetto liscio e opaco. Entrambe le finiture possono 
vantare una ricca scelta di tinte dalla selezione NCS.

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

CICLO IgIENIzzaNtE pER INtERNI

FA 249 
Fissativo per sistemi 
acrilici

fondo
neutro

finitura
per interni

PB 260 HyGIENE 
Idropittura con maggior 
resistenza alle muffe

AM 270
Soluzione risanante per interni

compLementari

fase di preparazione deL supporto

fase di risanamento pareti

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Per igienizzare gli interni, dopo un’adeguata preparazione 
del supporto con trattamento specifico, è indispensabile ri-
sanare le superfici con il prodotto AM 270 che aiuta a pre-

venire la formazione di muffe sulla pittura applicata. Dopo 
il fondo fissativo FA 249 si può applicare la finitura PB 260 
HyGIENE maggiormente resistente all’attacco delle muffe.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

CICLO su CaRtONgEssO

FA 249 
Fissativo per 
sistemi acrilici

fondo
neutro

F 263A
Fondo riempitivo ad effetto 
intonaco fine per esterni
ed interni

fondo
riempitivo

pER EFFEttO
a CIvILE

GyPSOPAINT e LV 207 sono due finiture per interni dotate di 
elevata copertura, caratteristiche che le rendono la scelta ot-
timale per applicazioni su supporti in cartongesso. FA 249 è 
il fondo da applicare preventivamente, l’utilizzo successivo del 

fondo riempitivo F 263A sulla superficie liscia del cartongesso 
è la soluzione per irruvidire il supporto e conferire un aspetto 
finale simile all’intonaco a civile fine.

finiture
per interni

LV 207
Idropittura lavabile 
vellutata

GyPSOPAINT
Idropittura per 
cartongesso

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

• Aspetto opAco
• prodotti minerAli
• trAspirAnti
• per edifici di interesse 

storico Artistico       
e centri storici
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SiStema COLORE

Finiture minerali particolarmente 
indicate per la decorazione 
dei centri storici per ottenere 
effetti di pregio. I prodotti 
ai silicati lasciano inalterate 
le proprietà di permeabilità 
al vapore del supporto.

FASSIL F 328
Fissativo ai silicati p. 46

FASSIL F 357S
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine 
per esterni ed interni p. 46

FASSIL P 313
Idropittura ai silicati liscia p. 47

FASSIL R 336
Rivestimento ai silicati rustico p. 47
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,00 kg/l ca.
Diluizione in peso:

1 parte di FASSIL F 328
con 1 parte di acqua

Resa: 7-9 m2/l ca.
Confezione: 16 litri

Colore: trasparente

FASSIL F 328
Fissativo ai silicati

FASSIL F 328 è un fondo fissativo all’acqua a base di silicato di potas-
sio usato come isolante, fissativo e stabilizzante del supporto minerale 
prima dell’applicazione dei prodotti di finitura del Sistema ai Silicati sia 
all’interno che all’esterno.

• Fondo di imprimitura minerale
• Altissima traspirabilità
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Peso specifico: 1,74 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

5-7% ca.
Resa: 3,3-4,2 m2/l ca.

Confezione: 14 litri
Colore: bianco

FASSIL F 357S
Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine      
per esterni ed interni
FASSIL F 357S è un fondo riempitivo in pasta per esterni ed interni 
a base di silicato di potassio ed è particolarmente indicato per uni-
formare piccole imperfezioni su superfici murali, donando un aspetto 
estetico simile all’intonaco civile. Inoltre crea un ponte di adesione tra 
supporti trattati con pitture di natura organica e la successiva finitura ai 
silicati, mantenendo aperta la rete capillare essenziale per il passaggio 
di vapore acqueo.

• Fondo di collegamento minerale
• Riempitivo e uniformante
• Granulometria fine: 0,5 mm
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SiStema COLORE

FINItuRa pER EstERNI

Peso specifico: 1,47 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua: 

prima mano fino al 30%,
seconda mano fino al 20% per 

applicazioni a pennello;
Resa: 3,5-4,5 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 5 - 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tintefa
ss
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FASSIL P 313
Idropittura ai silicati liscia
FASSIL P 313 è un’idropittura a base di silicato di potassio ad altissima 
traspirabilità. Ha un aspetto minerale ed è conforme alla norma DIN 
18363. La natura delle materie prime impiegate consente di mantenere 
la traspirabilità delle murature.

• Finitura al silicato di potassio
• Effetto liscio e coprente
• Elevata traspirabilità

RIvEstImENtO

Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Pronto all’uso.

Disponibile nelle granulometrie:
0,6-1-1,5-2-3 mm

Consumi:
0,6 mm: 2,5-3,2 kg/m2 ca.

per due strati;
1 mm: 2-2,9 kg/m2 ca.;

1,5 mm: 2,3-2,9 kg/m2 ca.;
2 mm: 3,0-3,7 kg/m2 ca.;
3 mm: 3,8-4,2 kg/m2 ca.

Confezione: 25 kg
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte
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FASSIL R 336
Rivestimento ai silicati rustico

FASSIL R 336 è un rivestimento di finitura in pasta per esterni ed inter-
ni a base di silicato di potassio stabilizzato, ad altissima traspirabilità, 
conforme alla norma DIN 18363. FASSIL R 336 è particolarmente adat-
to quindi quando si richiede elevatissima traspirabilità come nei cicli di 
risanamento e su edifici storici. Conforme alla norma EN 15824. 

• Elevata traspirabilità 
• Aspetto minerale 
• Ideale per edifici storici 

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche. 47

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

CICLI pER EstERNI

FASSIL F 328
Fissativo ai silicati

fondo

FASSIL P 313
Idropittura ai silicati 
liscia

finitura
per esterni

FASSIL P 313
Idropittura ai silicati 
liscia

finitura
per esterni

FASSIL R 336
Rivestimento ai 
silicati rustico

rivestimento

FASSIL
F 357S
Fondo riempitivo 
ad effetto intonaco 
fine per esterni 
ed interni

fondo
riempitivo

pER suppORtI 
LIEvEmENtE IRREgOLaRI

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

Cicli per esterni caratterizzati dai prodotti del Sistema ai Sili-
cati ad elevata traspirabilità. Dopo l’applicazione del fondo 
fissativo all’acqua FASSIL F 328 è possibile completare con il 
rivestimento a spessore FASSIL R 336 o con la finitura FASSIL 

P 313. Nel caso di supporti lievemente irregolari è consigliabile 
applicare prima della finitura FASSIL P 313 il fondo riempitivo 
FASSIL F 357S.

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

• decorAtiVi
• minerAli
• effetti di preGio
• cAlce nAturAle
• mAssimA trAspirABilità
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SiStema COLORE

Prodotti minerali pregiati 
di particolare effetto estetico 
e di elevata traspirabilità 
a base di puro grassello 
di calce naturale, ideali sia per 
il restauro dei vecchi edifici 
che per impreziosire nuove 
costruzioni. La composizione 
naturale conferisce eccellenti 
proprietà qualitative, 
riproponendo finiture ed 
effetti antichizzati con prodotti 
moderni di facile applicazione.

PC 144
Finitura minerale decorativa alla calce p. 52

I 133
Intonachino minerale fine alla calce 
per prodotti decorativi p. 52

LS 122
Lisciatura minerale satinata alla calce p. 52

RC 155
Rasatura naturale alla calce per interni p. 53

SD 111
Stucco lucido minerale decorativo 
alla calce per interni p. 53
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,31 kg/l ca.
Granulometria: < 0,1 mm

Resa: 3,5-4 m2/l ca. (2 mani)
Confezione: 5-14 litri

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

PC 144
Finitura minerale decorativa alla calce
PC 144 è una finitura minerale a base di grassello di calce, dotata di ec-
cezionale punto di bianco, buona dilatazione, elevata copertura e bas-
sa tendenza allo sfarinamento. L’applicazione all’esterno di PC 144 su 
edifici storici, con intonaci di finitura a calce, è possibile come riverni-
ciatura e decorazione con effetti di velatura antichizzante e traspirante. 

• Pittura minerale alla calce
• Altissima traspirabilità
• Effetto minerale opaco
• Igienizzante naturale

pC
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Peso specifico: 1,60 kg/l ca.
Granulometria: < 0,6 mm

Resa: 0,33-0,40 m2/kg ca. (2 mani)
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

I 133
Intonachino minerale fine alla calce               
per prodotti decorativi
I 133 è un intonachino decorativo di finitura e di preparazione del fondo 
a base di grassello di calce con caratteristiche di elevata traspirazione 
e di buon riempimento del supporto.

• Intonachino decorativo
• Minerale alla calce
• Altissima traspirabilità
• Effetto intonachino fino

i 1
33

FINItuRa DECORatIva

Peso specifico: 1,50 kg/l ca.
Granulometria: < 0,5 mm

Resa: 0,50-0,55 m2/kg ca. (rifinito)
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

LS 122
Lisciatura minerale satinata alla calce
LS 122 è una lisciatura minerale a base di grassello di calce e polvere di 
marmo. LS 122 permette di ottenere una finitura liscia e compatta (effet-
to “marmorizzato”) per la decorazione all’interno ed all’esterno di edifici, 
consentendo nello stesso tempo un’elevatissima traspirazione. è utiliz-
zata quindi in particolar modo per edifici di interesse storico ed artistico.

• Effetto marmorizzato
• Decorativo minerale alla calce
• Elevata permeabilità al vapore

Ls
 1

22
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,55 kg/l ca.
Granulometria: < 0,1 mm

Resa: 2 m2/kg ca. (rifinito)
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

FINITURA 
DECORATIVA

rC
 1
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RC 155
Rasatura naturale alla calce per interni
RC 155 è uno stucco minerale altamente naturale a base di grassello di 
calce e inerti selezionati ad elevata traspirazione specificamente studia-
to per ottenere una finitura lucida con effetto “sale e pepe” su un fondo 
precedentemente preparato con l’intonachino I 133.

• Rasatura minerale liscia
• Finitura per effetto “sale e pepe”
• Altissima traspirabilità

Peso specifico: 1,52 kg/l ca.
Granulometria: < 0,1 mm

Resa: 1 m2/kg ca. (rifinito)
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tintesd

 1
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SD 111
Stucco lucido minerale decorativo alla calce 
per interni
SD 111 è uno stucco minerale a base di grassello di calce e inerti calca-
rei finissimi. SD 111 è principalmente indicato per la decorazione all’in-
terno di edifici per esaltarne l’estetica consentendo nel contempo un’e-
levatissima traspirabilità. Applicato con spatola metallica a più riprese,  
si ottengono superfici lisce e lucide, con toni marmorei ed effetti sfumati 
particolarmente adatti nel caso di architetture di pregio. 

• Effetto lucido
• Stucco decorativo minerale
• Elevata permeabilità al vapore

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.
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SiStema COLORE

• ottimA elAsticità
• per interVenti di mAnutenzione 

e ripristini
• AmpiA GAmmA di colori
• per minimizzAre eVentuAli 

microcAVillAture
• mAGGior resistenzA Alle muffe 
 e Alle AlGhe
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SiStema COLORE

I prodotti del Sistema 
Elastomerico risultano 
particolarmente indicati per 
ripristini e ristrutturazioni di 
facciate esterne. Grazie alla 
loro struttura elastica sono 
la soluzione più adatta per 
minimizzare l’evidenziarsi di 
una microcavillatura e conferire 
alla facciata protezione e 
maggior resistenza all’attacco 
di muffe e alghe.

FOND-ELAST 223
Fondo elastomerico uniformante ad effetto 
intonaco fine p. 56

PE 224 ELAST
Finitura elastomerica riempitiva p. 56

RI-ELAST 225
Rivestimento elastomerico rustico p. 57
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,53 kg/l ca.
Diluizione con acqua: fino al 10% in 
volume in funzione dello strumento 

utilizzato per l’applicazione.
Resa: 4-5 m2/l ca. per mano.

Confezione: 14 litri
Colore: bianco

FOND-ELAST 223
Fondo elastomerico uniformante ad effetto 
intonaco fine
FOND-ELAST 223 è un fondo uniformante e riempitivo ad effetto into-
naco fine dotato di elevata elasticità ed idrorepellenza; adatto ad essere 
applicato su qualsiasi intonaco di finitura allo scopo di minimizzare l’e-
videnziarsi nel tempo di microcavillature superficiali sia a scopo preven-
tivo, sia come soluzione ad un problema già evidenziatosi, prima dei 
cicli di finitura.

• Elevata elasticità
• Intermedio per cicli elastomerici
• Ottimo riempimento
• Idoneo per microcavillature
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FONDO

Peso specifico: 1,45 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

prima mano fino al 15%,
seconda mano fino al 5% per 

applicazioni a pennello;
fino al 10-15%

per applicazioni a rullo
Resa: 5-6 m2/l ca. (2 mani)

Confezione: 14 litri
Colori: selezione dalla mazzetta 

Fassa 228 tinte

PE 224 ELAST
Finitura elastomerica riempitiva
PE 224 ELAST è una idropittura protettiva e decorativa ad elevata 
elasticità ed idrorepellenza adatta a minimizzare l’evidenziarsi nel 
tempo di microcavillature. Può essere applicata sia a scopo preventivo 
sia come soluzione ad un problema già evidenziatosi. La particolare 
formulazione, inoltre, consente di ottenere un film con buone 
caratteristiche di resistenza alla proliferazione di muffe ed alghe.

• Idonea per microcavillature
• Ottima elasticità
• Elevata protezione
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe

pe
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SiStema COLORE

Peso specifico: 1,85 kg/l ca.
Diluizione in peso con acqua:

fino al 2% se necessario
Disponibile nelle granulometrie:

1-1,5-2 mm
Consumi:

1 mm: 2-2,5 kg/m2 ca.;
1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m2 ca.;

2 mm: 2,6-3,4 kg/m2 ca.
Confezione: 25 kg

Colori: selezione dalla mazzetta 
Fassa 228 tinte

RI-ELAST 225
Rivestimento elastomerico rustico
RI-ELAST 225 è un rivestimento protettivo e decorativo per esterni in 
pasta ad elevata elasticità, che minimizza l’evidenziarsi nel tempo di 
microcavillature superficiali. Può essere applicato sia a scopo preventi-
vo sia come soluzione ad un problema già evidenziatosi. La particolare 
formulazione, inoltre, consente di ottenere un film con buone carat-
teristiche di resistenza al proliferare di muffe ed alghe. Conforme alla 
norma EN 15824.

• Elevata elasticità
• Con microfibre
• Ottima protezione
• Maggior resistenza alle muffe e alle alghe
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RIvEstImENtO

NOVITà

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

RIVESTIMENTO
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SiStema COLORE

CICLO DI FINItuRa
pER EstERNI

FA 249
Fissativo per sistemi 
acrilici

fondo
neutro

FOND-ELAST 223
Fondo elastomerico 
uniformante ad effetto
intonaco fine

fondo
riempitivo

RI-ELAST 225
Rivestimento elastomerico 
rustico

rivestimento

PE 224 ELAST
Finitura elastomerica
riempitiva

finitura
per esterni

In presenza di microcavillature, il ciclo consigliato per l’ester-
no prevede l’applicazione del fondo FA 249 seguito dal rivesti-
mento RI-ELAST 225. In caso di applicazione della finitura PE 
224 ELAST questa deve essere preceduta dall’applicazione del 

FOND-ELAST 223 che è un fondo uniformante e riempitivo ad 
effetto intonaco fine. Su supporti datati occorre valutare sem-
pre l’utilizzo preventivo del fissativo al solvente SOL-FIX 211 in 
sostituzione del fondo FA 249.

I cicli devono essere valutati in base al supporto su cui vanno applicati. Nel caso di supporti sfarinanti o incoerenti è necessario procedere al loro consolidamento.

CICLI appLICatIvI
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SiStema COLORE

FONDI FINITURE
PER ESTERNI

FINITURE
PER INTERNI

RIVESTIMENTO



60

SiStema COLORE
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SiStema COLORE

Prodotti da utilizzare 
in situazioni particolari 
a complemento della gamma 
del Sistema Colore.

SOL-FIX 211
Fissativo acrilico al solvente p. 62

IS 510
Idrorepellente silossanico p. 62

FAST 299
Stucco in pasta p. 62

AM 270
Soluzione risanante per interni p. 63

AC 241
Aggrappante a base di resine sintetiche p. 63
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SiStema COLORE

Peso specifico: 0,82 kg/l ca.
Resa: 5-6 m2/l ca. (per strato)

I valori si riferiscono 
all’applicazione del prodotto 

su supporti lisci e mediamente 
assorbenti; è opportuno 

determinarli con una prova 
preliminare sul supporto specifico

Confezione: 20 litri
Colore: trasparente

SOL-FIX 211
Fissativo acrilico al solvente
SOL-FIX 211, grazie al suo elevato potere penetrante, viene utilizzato 
come isolante, fissativo e stabilizzante dei supporti murali, prima dei 
cicli di pitturazione con prodotti del Sistema Acrilico, Elastomerico e 
Acril-Silossanico.

• Elevato potere penetrante
• Preparatore del supporto

so
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Peso specifico: 1,70 kg/l ca.
Granulometria: < 0,1 mm

Resa: variabile a seconda delle 
necessità (circa 4-5 m2/kg

per strato di prodotto)
Confezione: 20 kg

Colore: bianco

FAST 299
Stucco in pasta
FAST 299 è un prodotto in pasta, per interni, pronto all’uso, ad elevato 
potere riempitivo. Viene utilizzato come materiale per la stuccatura e 
lisciatura di superfici interne in intonaco e calcestruzzo prima dell’appli-
cazione delle finiture del Sistema Acrilico.

• Pronto all’uso
• Facilità di utilizzo 
• Elevato potere riempitivo
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NOVITà

Peso specifico: 0,80 kg/l ca.
Resa: variabile a seconda

del grado di assorbimento
del materiale trattato

Confezione: 16 litri
Colore: trasparente

IS 510
Idrorepellente silossanico
IS 510 conferisce maggiore idrorepellenza nel trattamento di supporti 
quali mattoni faccia a vista, calcestruzzo e materiali lapidei in genere. 
Per le superfici in marmo si consiglia una prova preliminare su una pic-
cola superficie al fine di verificare la compatibilità. Viene impiegato an-
che come protettivo di finitura per prodotti a base calce, tipo LS 122, o 
di rivestimenti murali minerali tipo RF 100, RM 200, RG 300. IS 510 non 
modifica la traspirabilità del supporto sul quale viene applicato, penetra 
all’interno del manufatto trattato e ne mantiene inalterato l’aspetto.

• Massima protezione
• Mantiene inalterata la traspirabilità del supporto 
• Idrorepellente

is
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Per l’uso corretto dei prodotti consultare le schede tecniche.
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SiStema COLORE
am

 2
70

AC 241
Aggrappante a base di resine sintetiche
AC 241 è una dispersione a base di resine sintetiche e sabbie selezio-
nate che viene usato per migliorare l’adesione degli intonaci a base di 
gesso e calce-gesso su supporti in calcestruzzo.

• Fondo aggrappante
• Per superfici lisce

SISTEMA DECORAzIONE
Dall’esperienza di oltre 15 anni nel 
mondo del colore, nasce il Sistema 
Decorazione Fassa Bortolo, una 
gamma selezionata e di alta qualità 
di pennelli, radiatori, plafoni, rulli, 
spatole e accessori per soddisfare 
le esigenze dei professionisti.
Strumenti realizzati con materiali 
selezionati e studiati per consentire 
un utilizzo comodo, agevole e 
duraturo nel tempo. Per maggiori 
informazioni scarica la brochure dal 
sito www.fassabortolo.com

aC
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Per ulteriori informazioni sulla gamma completa delle soluzioni Fassa Bortolo visitate il sito www.fassabortolo.com

Peso specifico: 1,00 kg/l ca.
Resa: 8-12 m2/l ca. a seconda 

dell’assorbimento del supporto
Confezione: scatole di 12 pezzi 

da 1 litro

Peso specifico: 1,50 kg/l ca.
Granulometria: < 0,6 mm

Resa: 0,20 Kg/m2 ca.
Confezione: scatole di 12 pezzi 

da 1 litro

AM 270
Soluzione risanante per interni
AM 270 è una soluzione acquosa per interni contenente particolari mo-
lecole ad ampio spettro d’azione che aiutano a prevenire la formazione 
di muffe sulla pittura applicata. La soluzione è idonea anche per l’impie-
go su superfici già interessate da tali fenomeni e che debbano essere 
risanate con un nuovo ciclo di pitturazione.

• Per cicli igienizzanti per interni



FASSA S.p.A.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 7222 - fax 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

STABILIMENTI DI PRODUzIONE

Spresiano (TV) - tel. 0422 725475 - fax 0422 725478
Artena (Roma) - tel. 06 9516461 - fax 06 9516627
Mazzano (BS) - tel. 030 2629361 - fax 030 2120170
Ravenna - tel. 0544 456356 - fax 0544 688965
Moncalvo (AT) - tel. 0141 921434 - fax 0141 921436
Bagnasco (CN) - tel. 0174 716618 - fax 0174 716612
Molazzana (LU) - tel. 0583 641687 - fax 0583 641636
Popoli (PE) - tel. 085 9875027 - fax 085 9879321
Sala al Barro (LC) - tel. 0341 540119 - fax 0341 240115
Montichiari (BS) - tel. 030 9961953 - fax 030 9962833
Bitonto (BA) - tel. 080 5383207 - fax 0422 723031
Calliano (AT) - tel. 0141 928701 - fax 0141 928835

FASSALUSA Lda - Portogallo
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FILIALI COMMERCIALI
Bolzano - tel. 0471 203360 - fax 0471 201943
Altopascio (LU) - tel. 0583 216669 - fax 0583 269646
Sassuolo (MO) - tel. 0536 810961 - fax 0536 813281

FASSA SA - Svizzera
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 091 9359070 - fax +41 091 9359079
Aclens - tel. +41 021 6363670 – fax +41 021 6363672

FASSA FRANCE - Francia
Lione - tel. 0800 300 338 - fax 0800 300 390

FASSA HISPANIA SL - Spagna
Madrid - tel. +34 606 734 628 - fax +34 964 236 364
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