
SISTEMA COLORE



EVOC 001
Idrosmalti murali inodori 
all’acqua per interni 
EVOC 001 è un idrosmalto all’acqua per superfici interne 
formulato con materie prime a basso impatto ambientale. 
Inodore, e a bassissime emissioni di VOC, è idoneo per 
tinteggiare ambienti con presenza di alimenti secondo 
norma UNI 11021: 2002. Particolarmente usato in ambienti 
sottoposti ad igiene alimentare come da protocollo HACCP 
(ristoranti, bar, mense, ecc…) in cui si debba garantire un 
elevato standard igienico e una completa lavabilità delle 
superfici. La particolare formulazione, permette infatti 
di ottenere un film di pittura completamente pulibile e 
resistente all’abrasione. EVOC 001 è disponibile in versione 
opaca  (EVOC 001 MATT) e satinata (EVOC 001 SATIN).

• “Solvent free”
• Inodore
• Elevata pulibilità e resistenza all’abrasione
• Idoneo per ambienti con presenza
 di alimenti secondo norma UNI 11021:2002
• Eccellente resa

Caratteristiche Tecniche

EVOC 001

Peso specifico EVOC 001 MATT 1,37 kg/l ca.
EVOC 001 SATIN 1,29 kg/l ca.

Diluizione in peso con acqua  Primo strato: 5 -10%
Strati successivi: fino al 5%

Resa Su supporti ruvidi: 4,5 - 5,5 m²/l (2 mani)
Su supporti lisci: 9,5 - 10,5 m²/l (2 mani)

Resistenza alla
spazzolatura ad umido Classe 1

Granulometria Fine

Brillantezza Opaco - Satinato

Rapporto di contrasto EVOC 001 MATT Classe 3 (ad una resa di 7,5 m²/l)
EVOC 001 SATIN Classe 3 (ad una resa di 7,7 m²/l) 

Colore Bianco + selezione cartella in-living

Confezione 2,5 e 10 l



MIKROS 001
Fissativo murale in 
microemulsione all’acqua 
MIKROS 001 è un fissativo idrodiluibile a bassissime 
emissioni di VOC, “solvent free”, trasparente e inodore, 
a base di particolari copolimeri acrilici in microemulsione 
acquosa. Viene usato come fissativo di superfici murali 
interne ed esterne; permette un’elevata penetrazione 
ed impregnazione del supporto, migliorando la facilità di 
applicazione e l’uniformità dell’assorbimento delle mani 
successive dei prodotti di finitura.

Caratteristiche Tecniche

• “Solvent free”
• Microemulsione
• Uniforma l’assorbimento
• Altamente penetrante

MIKROS 001
Peso specifico 1,00 kg/l ca.

Diluizione in peso con acqua Su supporti assorbenti: 50%-100%
Su intonaci a base calce: 100%-200% - Su calcestruzzo: 200%-300%

Resa 8-14 m²/l ca. a seconda dell’assorbimento del supporto

Colore Trasparente

Confezione 4 e 12 l



EOS 001
Idropittura altamente traspirante per 
interni a bassissimo VOC 
EOS 001 è un’idropittura di nuova concezione, formulata 
secondo i principi di salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente. 
Presenta un bassissimo contenuto di composti organici 
volatili e assicura un’elevatissima traspirabilità. Risulta 
inodore sia durante l’applicazione che successivamente 
rendendo superfluo areare a lungo gli ambienti prima di 
soggiornarvi. Le materie prime impiegate conferiscono 
alla superficie eccezionali doti di copertura e facilità di 
applicazione garantendo un’omogeneità perfetta.

• “Solvent free”
• Elevatissima traspirabilità
• Inodore
• Ottima copertura

OCEAN 001
Idropittura lavabile per interni a 
bassissimo VOC 
OCEAN 001 è un’idropittura di nuova concezione, 
formulata secondo i principi di salvaguardia dell’uomo 
e dell’ambiente. Presenta un bassissimo contenuto di 
composti organici volatili e una buona pulibilità. Risulta 
inodore sia durante l’applicazione che successivamente 
rendendo superfluo areare a lungo gli ambienti prima di 
soggiornarvi. È di facile applicazione e buona dilatazione e 
le materie prime impiegate conferiscono alla superficie un 
piacevole effetto opaco e vellutato e una buona pulibilità.

• “Solvent free”
• Buona pulibilità
• Inodore
• Aspetto opaco e vellutato



Caratteristiche Tecniche

EOS 001 OCEAN 001 SPHAERA 001
Peso specifico 1,67 kg/l ca. 1,47 kg/l ca. 1,15 kg/l ca.

Diluizione in peso
con acqua

 A pennello o airless:
25-30%

A rullo: 20-25%

A pennello o airless:
15-20%

A rullo: 10-15%

Mano di fondo o intermedia:
fino al 10%

Mano di finitura: fino al 5%

Resa 4,5 - 5,5 m²/l a lavoro finito
(2 mani)

5,5 - 6,5 m²/l ca. a lavoro 
finito (2 mani)

Su supporti lisci: 
5,7 - 7,1 m²/l (2 mani)
Su supporti a civile:

2,8 - 3,5 m²/l (2 mani) 

Resistenza alla
spazzolatura ad umido Classe 5 Classe 2 Classe 2

Granulometria Fine Fine Media

Brillantezza Molto opaco Molto opaco Molto opaco

Rapporto di contrasto Classe 1
(ad una resa di 4,5 m²/l) 

Classe 2
(ad una resa di 5,9 m²/l)

Classe 1
(ad una resa di 3,0 m²/l)

Colore Bianco + selezione
cartella In Living

Bianco + selezione
cartella In Living

Bianco + selezione
tinte pastello

Confezione 4 e 12 l 4 e 12 l 4 e 12 l

SPHAERA 001
Idropittura per interni con microsfere
di ceramiche cave
SPHAERA 001 è una idropittura lavabile per interni, 
protettiva e decorativa, a bassissimo contenuto di composti 
organici volatili, “solvent free”. E’ composta da speciali 
microsfere di ceramica cave che aumentano l’effetto 
fonoassorbente e riducono la condensa superficiale, 
migliorando il comfort abitativo; l’azione sinergica con 
particolari additivi, aiuta a rallentare la proliferazione di muffe 
sulle pareti migliorando la qualità interna, in particolare di 
ambienti umidi o sottoposti a condensa superficiale quali 
cucine, bagni, lavanderie, cantine, ecc.

• “Solvent free”
• Microsfere di ceramica
• Maggior resistenza allo sviluppo di muffe
• Miglior comfort abitativo



Ciclo di finitura superpulibile di altissimo livello
per interni “solvent free”
Ciclo adatto per ambienti come cucine, alberghi, asili, luoghi sottoposti a lavorazione con 
alimenti e ad alta frequentazione. Dopo l’applicazione del fissativo idrodiluibile MIKROS 001 
è possibile effettuare, nel caso di supporti leggermente irregolari, stuccatura o lisciatura con 
lo stucco in pasta FAST 299, per poi procedere all’applicazione dell’idrosmalto EVOC 001 
(MATT-SATIN)

FONDO

MIKROS 001
Fissativo murale in
microemulsione 
all’acqua 

FAST 299
Stucco in pasta

COMPLEMENTARI

EVOC 001
MATT - SATIN
Idrosmalto murale 
inodore all’acqua per 
interni

FINITURA PER 
INTERNI

Ciclo di finitura per interni “solvent free” per 
edifici con ponti termici e condense superficiali
Ciclo adatto per ambienti con presenza di muffe per ponti termici presenti, o pareti a nord con 
possibili fenomeni di condense. Applicare il fissativo idrodiluibile MIKROS 001 e, a seguire, 
SPHAERA 001 che aiuta a rallentare la proliferazione di muffe sulle pareti migliorando la qualità 
interna degli ambienti.

FONDO

MIKROS 001
Fissativo murale in
microemulsione 
all’acqua 

SPHAERA 001
Idropittura per interni 
con microsfere di 
ceramica cave

FINITURA PER 
INTERNI



Ciclo di finitura lavabile per interni 
“solvent free”
Ciclo adatto per luoghi sottoposti ad alta frequentazione. Applicare il fissativo idrodiluibile  
MIKROS 001 e, a seguire, OCEAN 001, idropittura lavabile, che presenta un bassissimo 
contenuto di composti organici volatili e una buona pulibilità.

FONDO

MIKROS 001
Fissativo murale in
microemulsione 
all’acqua 

OCEAN 001
Idropittura lavabile a 
bassissimo VOC

FINITURA PER 
INTERNI

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.



Fassa S.r.l
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
Tel. +39 0422 7222 - Fax. +39 0422 887509

fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com

D
E

P
29

0A
 0

3
/1

5


