
K 1710
L’unico intonaco 
tradizionale a base 
di pura nano-calce 
ad effetto 
pozzolanico.

NOVITÀ

UNA GAMMA 
ESCLUSIVA

Confezionato con pregiati inerti e composto 
da calce idrata selezionata superfiore 
dalle caratteristiche di purezza e finezza 
estremamente elevate. 

Per un impasto lavorabile, con una ridotta 
tendenza alla formazione di efflorescenze e dalle 
ottime resistenze meccaniche.

PURACALCE: una gamma 
completa di materiali da 
costruzione e finitura ad elevata 
porosità e traspirabilità.

• Migliorata lavorabilità
• 
• Applicazione a macchina:

notevole riduzione dei tempi di lavoro, facilità di 
esecuzione, qualità costante del prodotto impastato

• Disponibili in sacco e anche in silo

PERCHÉ BIO? 
PERCHÉ FASSA 

PURACALCE di Fassa Bortolo è la nuova linea di prodotti 
ecocompatibili che utilizza risorse assolutamente naturali, 
a base di Calce Idrata.

PURACALCE è il risultato di un’esperienza  plurisecolare 
che Fassa Bortolo vanta nella produzione della calce: 
dal 1710, solo calce italiana, prodotta negli stabilimenti di 
Spresiano (TV) e Montichiari (BS), con impianti dotati di 
tecnologie di ultima generazione.

Per un abitare più sano. 
Per riscoprire l’equilibrio tra uomo 
e ambiente.

Tradizione della calce,
rispetto per l'ambiente, 
garanzia del Made in Italy.

Pura

dal 17 10

calce
italiana

calce
italiana

Pura
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CALCE
PURA

ITALIANA

DAL 1710DAL 1710

Pura natura, vero benessere.

Dall’esperienza plurisecolare nella calce, 
le soluzioni ecocompatibili per l'edilizia.

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

PURACALCE 

da ANAB-ICEA  e 
contribuisce a soddisfare i 

LEED®, Leadership in 
Energy and Environmental 
Design, che attesta gli 

sostenibili. 
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6. Quadro sinottico dei crediti ai quali i prodotti FASSA S.p.A.  analizzati possono contribuire 

 

Malte bio – ecologiche  

Prodotto 
Crediti ai quali il prodotto può 
contribuire secondo lo standard 
di riferimento:  LEED Italia Nuove 
Costruzioni e Ris urazioni, 
v.2009 
 

Crediti ai quali il prodotto può 
contribuire secondo gli standard 
di riferimento: LEED for New 
Con on & Major 
Renov on, v.2009 e LEED for 
Commercial Interiors, v.2009 

MB 49 – Bio-malta per muratura  

 
 

Credito MR 2 – Ges one dei rifiu  
da costruzione Credito MR 5 – Materiali estra , 

lavora  e prodo  a distanza 
limitata (Materiali Regionali) Credito IP 1: Innovazione nella 

Proge azione  

Credit MR 2 – Constru on 
Waste Management Credit MR 5 – Regional 

Materials 
Credit IEQ 4.2:  Low – em g 
materials – Paints and Coa ngs 
Credit ID 1: Innov on in Design 

MB 60 – Bio-malta per muratura faccia a vista 
Credito MR 2 – Ges one dei rifiu  
da costruzione Credito MR 5 – Materiali estra , 

lavora  e prodo  a distanza 
limitata (Materiali Regionali) Credito IP 1: Innovazione nella Proge azione  

 
 

Credit MR 2 – Constru on 
Waste Management Credit MR 5 – Regional 

Materials 
Credit IEQ 4.2:  Low – em g 
materials – Paints and Coa ngs 
Credit ID 1: Innov on in Design 

 

Intonaco bio – ecologico 
 

Prodotto 
Crediti ai quali il prodotto può 
contribuire secondo lo standard 
di riferimento:  LEED Italia Nuove 
Costruzioni e Ris urazioni, 
v.2009 
 

Crediti ai quali il prodotto può 
contribuire secondo gli standard 
di riferimento: LEED for New 
Con on & Major 
Renov on, v.2009 e LEED for 
Commercial Interiors, v.2009 

K 1710 – Bio intonaci 
Credito MR 2 – Ges one dei rifiu  
da costruzione Credito MR 5 – Materiali estra , 

lavora  e prodo  a distanza 
limitata (Materiali Regionali) Credito IP 1: Innovazione nella Proge azione  

Credit MR 2 – Constru on 
Waste Management Credit MR 5 – Regional 

Materials 
Credit IEQ 4.2:  Low – em g 
materials – Paints and Coa ngs 
Credit ID 1: Innov on in Design 
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1.1  CHECK LIST LEED® Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni  (Tabella 1)   
D/C   Area tematica  

 Punti  SS Sostenibilità del Sito  
26 Punti C Prerequisito 

1 
Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere  Ridurre l’inquinamento generato dalle a vità di costruzione controllando i fenomeni di erosione del suolo e di sedimentazione nelle acque riceven  e la produzione di polveri. 

Obbligatorio 

D Credito 1 Selezione del sito 
Evitare l’edificazione in aree inappropriate e ridurre l’impa o am bientale della localizzazione di un edificio su di un sito. 

1 

D Credito 2 Densità edilizia e vicinanza ai ser vizi 
Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono già presen  servizi e infrastru ure, proteggere le are e verdi e preservare l’habitat e le risorse naturali. 

5 

 
D Credito 3 Recupero e riquali cazione dei siti contaminati  Bonificare e riqualificare si  degrada  dove lo sviluppo insedia vo è ostacolato dall’inquinamento ambientale e diminuire così il consumo di suolo non urbanizzato. 

1 

D Credito 4.1 Trasporti alternativi: accesso ai trasporti pubblici Ridurre l’inquinamento e l’impa o ambientale genera  dal traffico automobilis o. 
6 

 
D Credito 4.2 Trasporti alternativi: portabicic lette e spogliatoi Ridurre l’inquinamento e l’impa o ambientale genera  dal traffico automobilis o. 

1 

D Credito 4.3 Trasporti alternativi: veicoli a bassa emissione e a carburante alternativo Ridurre l’inquinamento e l’impa o ambientale genera  dal traffico automobilis o. 
3 

 D Credito 4.4 Trasporti alternativi: capacità dell’area parcheggio Ridurre l’inquinamento e l’impa o ambientale genera dal traffico automobilis o. 
2 

C Credito 5.1 Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare l’habitat  Conservare le aree naturali e i paesaggi agrari esisten , riqualificare le aree danneggiate per fornire habitat a  flora e fauna e promuovere la biodiversità. 

1 

D Credito 5.2 Sviluppo del sito: massimizzazione de gli spazi aperti Fornire un’elevata quan tà di spazio aperto a verde in rapporto all’im pronta di sviluppo per promuovere la biodiversità. 

1 

D Credito 6.1 Acque meteoriche: controllo della quantità Limitare le alterazioni della di namica naturale del ciclo idrologico, mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili, l’aumento delle infiltrazioni in sito, la riduzione o l’eliminazione dell’inquinamento dal deflusso delle acque meteoriche e l’eliminazione dei contamina n  

1 

D Credito 6.2 Acque meteoriche: controllo della qualità  Ridurre o eliminare l’inquinamento dei flussi d’acqua a raverso la ges one del deflusso delle acque piovane. 

1 

C Credito 7.1 E etto isola di calore: super ci esterne  Ridurre l’effe o isola di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e aree verdi) per corcim lus ottapmi’l erazziminim lima e sull’habitat umano e animale. 

1 

D Credito 7.2 E etto isola di calore: copert ure 
Ridurre le isole di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e aree verdi) per minimizzare l’im pa o sul microclima e sull’habitat umano e animale. 

1 
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Allegato I 
 

allo Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia  (MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.02) 
 

Nome Commerciale 
Descrizione  KB13 Intonaco per interni ed esterni a base di calce e di legante idraulico bianco S605 Intonaco di finitura per risanamento a base di calce e di legante idraulico bianco S639 Intonaco per il risanamento di murature umide a base di calce e di legante idraulico bianco S650 Rinzaffo per risanamento a base di legante idraulico bianco e di calce RF100, RM200, RG300 Rivestimenti murali bianchi a base di calce e di legante idraulico bianco RB101, RB201, RB301, RB401 Rivestimenti murali extra bianchi a base di calce e di legante idraulico bianco MB49, MB60   Malte per murature per interni ed esterni a base di legante idraulico bianco e di calce INTONACO DI COCCIOPESTO 738 Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale e cocciopesto INTONACO DI COCCIOPESTO MACROPOROSO 740 

Intonaci di fondo a base di calce idraulica naturale e cocciopesto per il risanamento di murature umide per interni ed esterni INTONACO 700 Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale per interni ed esterni INTONACO MACROPOROSO 717  
Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale per il risanamento di murature umide per interni ed esterni FINITURA 750 Intonaco di finitura a base di calce idraulica naturale per murature umide per interni ed esterni 

FINITURA IDROFUGATA 756 Rivestimento murale a base di calce idraulica naturale per esterni ed interni MALTA FACCIA A VISTA 767  Malta per muratura faccia a vista a base di calce idraulica naturale per interni ed esterni MALTA DI ALLETTAMENTO 770 Malta per muratura a base di calce idra ulica naturale per interni ed esterni 
 
 
 

Data di emissione Data revisione Data di scadenza 
27 Gennaio 2012   31 Dicembre 2014 

 

Res. Certificazione ICEA Dr. Paolo Foglia 
 
 

Presidente ANAB Arch. Gianni Cagnazzo 
Presidente ICEA Dr. Gaetano Paparella 

 Il presente documento è  al quale deve essere restitui
sere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA 

nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata 

PURACALCE 
è anche questo: 
sicurezza al 100%.

 

 

LIBRETTO PRODOTTO 

 

 

 

 

 LEED® 

Leadership in Energy Environmental Design 

 

Mappatura della linea Bio  - Architettura  PURACALCE rispetto allo 

standard LEED®   
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Certificato
 

 

 

 

Istituto per la Certificazione Etica ed 

Ambientale  
certifica che 

 

FASSA S.p.A. 
 

si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari dello 

Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia  

(MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.02) 
 
 

Il certificato copre i prodo
ato I del 

presente Certificato 

 
  

Indicatori 

Risorse minerali  

bitat e sulle risorse naturali. 

Salute umana 
I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per la salute umana. 

I prodotti presentano un Indice di Radio ) inferiore al valore di controllo. 

I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi

Processo produttivo con ridotto consumo energetico, ridotte emissioni in atmosfera. 

 
 

Logo e Indicazioni 

 

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA 

Conformi ai requisiti del 

MAT_BIOEDIL.03 Ed.00 Rev.02 
 

 
 
 Data di emissione 

Data revisione 
Data di scadenza 

27 Gennaio 2012  
 

31 Dicembre 2014 

 

Res. Certificazione ICEA 

Dr. Paolo Foglia 
 
 

Presidente ANAB 

Arch. Gianni Cagnazzo 

Presidente ICEA 

Dr. Gaetano Paparella 

 

Il presente documento 
A al quale deve essere restituito su richiesta.  

speso o revocato in qualsiasi momento da ICEA 

nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata 

 



BIO
TRADIZIONALI 

Per costruire secondo natura.

BIO
RISANANTI 

Per contrastare
l’umidità di risalita.

BIO
FINITURE 

Per ottenere l’effetto estetico 
desiderato.

BIO
RIVESTIMENTI 

Per garantire più protezione e 
maggiore traspirabilità.

MB 60
Bio-Malta per muratura
faccia a vista. 

S 650
Bio-Rinzaffo bianco per il 
risanamento di murature 
umide in esterni ed interni.

S 605
Bio-Intonaco 
bianco per il 
risanamento 
di murature 
umide.

IM 560
Bio-Intonaco 
extra-bianco 
decorativo per 
interni, a base di 
calce naturale e
pregiatissime 
sabbie 

RC 155
Stucco a rasare 
minerale
decorativo per 
interni ad elevata 
traspirazione,
a base di grassello 
di calce.

Bio-Malte Bio-Rinzaffo Bio-Finiture

Bianchi e colorati

Extra-Bianchi

MB 49
Bio-Malta per muratura
in mattoni o blocchi 
in laterizio.

NOVITÀ

Bio-Intonaco Bio-Intonaco

K 1710
Bio-Intonaco di fondo
a base di pura nano-calce
per interni ed esterni.

S 639
Bio-Intonaco di fondo a 
mano per il risanamento di 
murature umide ad effetto 
marmorino.

Rivestimenti minerali a 
spessore idrofugati,
bianchi e colorati.

Disponibili nelle 
granulometrie da 1, 2, e 
3 mm in 6 diverse tonalità.

Rivestimenti murali idrofugati extra 
bianchi, a base minerale, per esterni ed 
interni ad effetto marmorino. Disponibili 
nelle granulometrie da 1, 2, 3 e 4 mm.

RF 100
RM 200 
RG 300

RB 101
RB 201 
RB 301
RB 401


