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

ANAB-ICEA e LEED®.

PERCHÉ BIO?
PERCHÉ FASSA

PURACALCE
è anche questo:
sicurezza al 100%.

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

PURA
CALCE
ITALIANA

Pura
FASSA S.p.A.
calce (TV)
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano
italiana
tel. 0422 7222 - fax 0422
887509
www.fassabortolo.com dal 17 10
fassa@fassabortolo.com

concept:

DAL 1710

Pura

calce
italiana
dal

1710

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

BIO
TRADIZIONALI

BIO
RISANANTI

BIO
FINITURE

BIO
RIVESTIMENTI

Per costruire secondo natura.

Per contrastare
l’umidità di risalita.

Per ottenere l’effetto estetico
desiderato.

Per garantire più protezione e
maggiore traspirabilità.
Bianchi e colorati
RF 100
RM 200
RG 300

À
NOVIT

Rivestimenti minerali a
spessore idrofugati,
bianchi e colorati.
Disponibili nelle
granulometrie da 1, 2, e
3 mm in 6 diverse tonalità.

Extra-Bianchi

Bio-Malte

Bio-Intonaco

Bio-Rinzaffo

Bio-Intonaco

Bio-Finiture

MB 60

K 1710

S 650

S 639

S 605

Bio-Malta per muratura
faccia a vista.

MB 49

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

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

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

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

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.

RB
RB
RB
RB

101
201
301
401

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.

