
La sicurezza di ieri, 
la tecnologia di domani.

NUOVO SISTEMA 
ACRIL-SILOSSANICO

ACRIL-SILOSSANICO. 
L’acrilico, con una marcia in più.



Sistema Acril-Silossanico è l’innovativa soluzione colore Fassa Bortolo che unisce le tradizionali formulazioni acriliche 
a quelle idrosiliconiche, l’ultima generazione di finiture colorate per l’edilizia destinate alle richieste dei professionisti più 
esigenti.

Ideale per chi ha già sperimentato l’ottima qualità, l’efficacia protettiva e la versatilità dei prodotti acrilici Fassa Bortolo, 
l’Acril-Silossanico rappresenta l’opportunità di ottenere risultati ancora più performanti e di maggior durata.

Fondo bianco o pigmentato universale per rivestimenti a spessore, idoneo anche per 
sistemi a cappotto.

Finitura per esterni ad elevata idrorepellenza e buona traspirabilità, maggiormente 
resistente alla proliferazione di muffe e alghe.

Rivestimento protettivo e decorativo ad elevata idrorepellenza e buona traspirabilità, 
maggiormente resistente alla proliferazione di muffe e alghe.

FX 526

RX 561

PX 505

La tradizionale affidabilità dell’Acrilico 
unita agli esclusivi 
vantaggi dell’idrosiliconico.



ELEVATA AFFIDABILITÀ. 
Maggiori opportunità.

TRASPIRABILE.
DURA DI PIÙ, SI ROVINA DI MENO.
Le componenti silossaniche permettono una maggiore evaporazione verso l’esterno, 
impedendo il fenomeno della condensazione dell’acqua, con rigonfiamenti o distacchi. 
La facciata si preserva uniforme, nel tempo, senza macchie, discontinuità o sfarinamenti.

IDROREPELLENTE.
MAGGIOR PROTEZIONE CONTRO MUFFE, MUSCHI O FUNGHI.
Le resine silossaniche sono anche idrorepellenti: quando la pioggia tocca la facciata 
si forma un film “effetto goccia” che scivola via senza penetrare all’interno del muro. 
L’intonaco resta asciutto, protetto maggiormente da funghi, muschi e muffe.

Traspirabilità

Economico

Idrorepellenza

ECONOMICO.
PER GRANDI SUPERFICI, A COSTI VANTAGGIOSI.
La grande facilità di utilizzo e l’ottimo rapporto qualità/prezzo rendono il Sistema 
Acril-Silossanico Fassa Bortolo la soluzione più vantaggiosa per interventi impegnativi su 
facciate di grandi dimensioni.



FX 526 
FONDO

1° step

oppure

Un ciclo intelligente ed efficace.

2° step
PX 505 

FINITURA PER ESTERNI

IL SISTEMA INTELLIGENTE. 
La somma che fa la differenza.
Il Sistema Acril-Silossanico Fassa Bortolo composto da fondo, rivestimento e finitura per esterni, nasce per consentire la 
perfetta interazione tra i tre prodotti in qualunque necessità di utilizzo.

Applicare un fondo riempitivo e fissativo prima della pittura o del rivestimento è un passaggio indispensabile: prepara e 
omogeneizza la superficie, migliorando i risultati degli interventi successivi.

XX

2° step
RX 561 

RIVESTIMENTO



Un ciclo intelligente ed efficace.

Conforme al D.L. n°161 
del 27/03/06
(Attuazione direttiva 
2004/42/CE)

•	 Riempitivo bianco o pigmentato
•	 Per rivestimenti a spessore
•	 Idoneo per sistema cappotto

Tinte chiare della mazzetta Linea Colori

Peso specifico ca. 1,61 kg/l

Diluizione Con acqua:  5% ca.

Applicazione Pennello, rullo

Granulometria < 0,2 mm

Sovraverniciabilità ca. 4 ore a 20° C e 60% U.R.

Grado di trasmissione di vapor acqueo (EN ISO 7783-2) ca. 45 g/m2 in 24 h - Classe II, media

Strato d’aria equivalente (EN ISO 7783-2) Sd = 0,50 m ca. (spessore s = 4*10-4 m) - Classe II, media

Permeabilità all’acqua liquida (EN 1062-3) W24 = 0,1 ± 0,02  Kg/m2h1/2 Classe II, media

FX 526 FONDO PIGMENTATO UNIVERSALE
FX 526 viene usato come fondo riempitivo, particolarmente formulato per rivestimenti in dispersione acquosa siano essi sinte-
tici, minerali o silossanici. Grazie al suo potere coprente crea una superficie colorata e omogenea; nel contempo la presenza 
di un inerte fino migliora l’ancoraggio della finitura a spessore, anche su supporti murari già verniciati.

Confezione
14 litri

Consumo
0,12-0,16 l/m2 
ca. per mano

Resa
6-8 m2/l ca. 

Conforme al D.L. n°161 
del 27/03/06
(Attuazione direttiva 
2004/42/CE)

•	 Elevata protezione
•	 Buona traspirabilità
•	 Ottima idrorepellenza
•	 Maggiore resistenza alle muffe 

e alle alghe

Tinte vedi mazzetta Linea Colori

Peso specifico ca. 1,57 kg/l

Diluizione Con acqua: la prima mano fino al 30%, la seconda fino al 20%

Applicazione Pennello, rullo

Sovraverniciabilità ca. 8 ore a 20°C e 60% U.R.

Grado di brillantezza (EN ISO 2813) classe G3 (<10, opaco)

Grado di trasmissione di vapor acqueo (EN ISO 7783-2) ca. 50 g/m² in 24 h - Classe II, media

Strato d’aria equivalente (EN ISO 7783-2): Sd = 0,40 m ca. (spessore s=2*10-4 m) Classe II, media

Permeabilità all’acqua liquida (EN 1062-3) W24  = 0,07 kg/m²h1/2 - Classe III, bassa

Classificazione della resistenza al lavaggio (DIN 53778) > 5000 cicli (superlavabile)

Rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550) Sd* W24 < 0,028 kg/mh1/2 

PX 505 FINITURA PER ESTERNI RIEMPITIVA
PX 505 viene usata come finitura bianca o colorata per esterni, sia su nuove realizzazioni che per lavori di restauro. Può essere 
applicata anche su vecchie pitturazioni e rivestimenti sempre che risultino coerenti e non sfarinanti.

Consumo
0,10-0,13 l/m2 
ca. per mano

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

Confezione
14 litri

RX 561 RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO RUSTICO
RX 561 è un rivestimento di finitura in pasta pronto all’uso. 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 e su pareti coibentate con sistema a cappotto.

Conforme al D.L. n°161 
del 27/03/06
(Attuazione direttiva 
2004/42/CE)

•	 Ottima idrorepellenza
•	 Buona traspirabilità
•	 Elevata protezione
•	 Maggiore resistenza alle 

muffe e alle alghe

Tinte vedi mazzetta Linea Colori

Peso specifico ca. 1,85 kg/l

Applicazione Spatola metallica, spatola in plastica

Granulometria  1-1,5-2 mm

Grado di trasmissione di vapor acqueo (EN ISO 7783-2) ca. 30-70 g/m2 in 24 h - Classe II, media

Strato d’aria equivalente (EN ISO 7783-2): Sd = 0,30-0,70 m ca. a seconda della grana
Classe II, media

Permeabilità all’acqua liquida (EN 1062-3) W24  = 0,04-0,10 kg/m²h1/2 - Classe III, bassa

Rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550) Sd* W24 < 0,07 kg/mh1/2  

Confezione
25 kg

Consumo
a seconda della grana  
e del supporto

Resa
a seconda della grana  e 
del supporto



ACRILICO, ACRIL-SILOSSANICO 
O IDROSILICONICO? 
Quando, come, perché.

SISTEMA ACRILICO, PER UN AMBIENTE SALUBRE.
L’acrilico è il prodotto ideale per conferire ad un ambiente interno ottima protezione e salubrità. 
La resina acrilica ha una struttura pellicolare che apporta al supporto trattato resistenza, impermeabilità 
all’acqua, permeabilità al vapore contenuta, prevenendo la formazione delle muffe.

SISTEMA ACRIL-SILOSSANICO, PER INTERVENTI IMPORTANTI.
L’Acril-Silossanico è la soluzione perfetta per interventi più impegnativi: la sua formula non fessura in fase 
di essiccazione e non sfarina in caso di superfici irregolari o disomogenee.
È particolarmente indicato anche per i grandi interventi: l’equilibrio tra resina silossanica e acrilica 
garantisce infatti un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

SISTEMA IDROSILICONICO, PER INTERVENTI SPECIALI.
L’idrosiliconico è la risposta per chi cerca i risultati più ambiziosi, perché rappresenta l’ultima esclusiva 
frontiera dei prodotti di finitura per edilizia, appositamente formulati per garantire elevata traspirabilità, 
bassissimo assorbimento d’acqua e protezione all’intero sistema. È la risorsa ottimale in caso di restauri, 
su intonaci tradizionali, cementizi o a base di calce.

La preferenza di un prodotto rispetto ad un altro dipende dal tipo di intervento da realizzare o dalla tipologia di 
prestazioni qualitative che si desidera ottenere.

X



NUOVO 
SISTEMA COLORE
Semplice da riconoscere, facile da capire

Colore “grigio”: fondi

Lettera “X”: 
Acril-SilossanicoX

SISTEMIDESTINAZIONI DI UTILIZZO

ACRILICO

FINITURE PER INTERNI

DECORCALCEFINITURE DECORATIVE

AI SILICATI

IDROSILICONICOFONDI

ACRIL-SILOSSANICO

Grazie alla nuova grafica che Fassa Bortolo ha introdotto per tutto il Sistema Colore.

Nasce per interpretare un rivoluzionario criterio di catalogazione dei prodotti, che li distingue a seconda della 
destinazione d’uso e non più in base al legante contenuto, informazione che resta pur sempre facilmente e 
immediatamente riconoscibile sull’imballo.

Chiara, moderna, impattante: rende molto più semplice l’individuazione della soluzione desiderata, 
diminuendo il rischio di errori nell’utilizzo.

Come interpretarla:

1. colore della confezione: corrisponde 
alla destinazione d’utilizzo
2. lettera: identifica il sistema legante

FINITURE PER ESTERNI

RIVESTIMENTI

A

S

I

X

XI A S D

D



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
Moncucco Torinese (AT) - tel. 011 9874769 - fax 011 9874964
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 Sarl – Francia 
Vaulx-Milieu – Tel: +33 04 74953142 - Fax: +33 04 74953889
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