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contro l’umidità da risalita.
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Centro Ricerche Fassa Bortolo.
Un solido impegno per l’eccellenza.
Solo la ricerca può sviluppare qualità per l’edilizia. È uno 
studio costante, quotidiano, che inizia dall’attenta scelta 
dei materiali migliori. Per arrivare a soluzioni innovative, 
che uniscono alla facilità di lavorazione la capacità di 
sviluppare performance di altissimo livello. Senza dimen-
ticare il rispetto dell’ambiente, dell’uomo, dell’ecososte-
nibilità. Nel Centro Ricerche Fassa Bortolo, un laborato-

rio certificato ISO 9001:2008, si effettuano giorno dopo 
giorno analisi sui materiali, si selezionano le formulazioni 
migliori, le si sottopone a test scrupolosi per verificarne 
l’efficacia anche in situazioni critiche. Così, da oltre 300 
anni, la ricerca Fassa Bortolo è dedicata ai professioni-
sti dell’edilizia e può garantire sempre interventi a regola 
d’arte, in ogni settore.

Spresiano (TV): Centro Ricerche
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Chi ricerca… risana.

Gli specialisti dell’edilizia sanno bene quanto possono 
essere negativi e importanti gli effetti dell’umidità. Ecco 
perché, da più di 20 anni, il nostro Centro Ricerche de-
dica una particolare attenzione agli studi riguardanti il 
problema specifico dei danni da umidità e ai sistemi che 
possono arginarlo nella maniera più efficace. Attraverso 
esami scrupolosi su materiali, procedimenti specifici di 
applicazione, test, in 20 anni abbiamo potuto trovare le 
soluzioni migliori per le varie tipologie di edificio, da quel-
le del settore abitativo ai monumenti storici e artistici. In 
questo modo, Fassa Bortolo ha consentito a innumerevoli 
costruzioni di ritornare al proprio autentico splendore, ri-
spettando la loro natura e l’ambiente.
Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per una valuta-
zione congiunta circa i materiali e la metodologia di posa 
applicativa da seguire al fine di ottenere i migliori risulta-
ti. Dalla consulenza personalizzata alla misurazione del 
grado di umidità della muratura, dall’assistenza diretta in 
cantiere alla fornitura di cicli completi di prodotti esclusivi: 
il Sistema Risanamento offre una combinazione vincente 
di prodotti, uniti ad un affiancamento tecnico constante 
per individuare il ciclo risanante più adatto alle diverse 
esigenze.

Hotel “Il Campanile” - Cherasco (CN)

Ex Convento S.Teresa - Venezia
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Chiesa della Natività di Maria Vergine - Ferrara

Arena Sferisterio - Macerata

Osservatorio astronomico - Padova Castello di Tagliolo - Tagliolo Monferrato (AL)

Cascina - Siena
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meteorica

da condensa

da risalita

accidentale

Tipi di umidittàà

L’umidità.

L’umidità, e quindi la presenza di acqua all’interno delle 
murature, determinano progressivamente e inevitabilmen-
te il degrado delle murature stesse. Le cause principali 
sono generalmente da attribuire ad un’errata progettazio-
ne e costruzione oppure ad una scarsa manutenzione.
L’aspetto più evidente è quello delle efflorescenze bian-
castre che compaiono sui muri in presenza di umidità. 
Altrettanto gravi anche se non visibili, sono le sub-efflo-
rescenze che si formano tra i diversi strati di materiali che 
compongono la struttura, generando lesioni che possono 
portare alle fessurazioni e al distacco degli intonaci, dei 
rivestimenti e delle finiture. Inoltre, alcuni sali contenuti 
nell’acqua, come i solfati, corrodono anche la muratura 

stessa. A lungo andare, pertanto, l’umidità può danneg-
giare gravemente l’edificio anche a livello strutturale, so-
prattutto nelle costruzioni tradizionali in laterizio, compro-
mettendo la stabilità.

L’umidità può manifestarsi sotto varie forme in relazione 
alle diverse cause e possono essere classificate nelle se-
guenti categorie:
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Contro l’umidità, dopo e prima.
Perché prevenire è meglio che curare. 

Fassa Bortolo ha studiato diversi prodotti, oltre al Sistema 
Risanamento, che con la loro efficacia protettiva permet-
tono di allontanare la minaccia dei danni da umidità e di 
avere muri sempre sani e belli negli anni, con un notevole 
aumento del comfort abitativo. 

All’interno del suo Sistema Integrato, Fassa Bortolo 
propone intonaci e finiture idrorepellenti e protettive, 
come l’intonaco di fondo KI 7, fibrorinforzato e idrorepel-
lente, oppure l’intonaco KZ 35, idrorepellente e solfato-
resistente, specifico per le zoccolature. 
Le finiture del Sistema Idrosiliconico sono insieme pro-
tettive, idrorepellenti e altamente traspiranti: le finiture
PS 403 e SKIN 432 e il rivestimento RSR 421 assicurano 
alle superfici murarie pulizia, salvaguardia e una grande 
resistenza all’attacco di muffe e alghe. 
Un isolamento termico a regola d’arte, poi, permette di 

evitare le escursioni termiche che comporterebbero il dan-
neggiamento delle superfici. Soluzioni specifiche sono 
state pensate per il Sistema Cappotto Fassatherm: il 
nuovo sistema Basesystem garantisce una perfetta 
zoccolatura per l’isolamento a cappotto, regalando così 
all’edificio un’ottima protezione dagli agenti atmosferici e 
un’integrità strutturale ed estetica immutate nel tempo.
Per le strutture in cartongesso, ecco le lastre AQUA del 
Sistema Cartongesso Gypsotech. Caratterizzate da una 
ridotta capacità di assorbimento dell’acqua, grazie alle 
sostanze idrorepellenti che le costituiscono, permettono 
una protezione efficace e duratura.
Infine, la linea AQUAZIP del Sistema Posa Pavimenti 
e Rivestimenti risponde alle più varie esigenze, offrendo 
una gamma completa di prodotti impermeabilizzanti, fuori 
e dentro casa, in modo da evitare infiltrazioni con risalite di 
acqua che possono danneggiare la struttura.

Per maggiori informazioni sui prodotti
Fassa Bortolo consulta i cataloghi specifici o 
visita il sito www.fassabortolo.com

9

nsulta i cataloghi specifici o 
assabortolo.com
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Intonaci macroporosi.
La risposta semplice all’umidità da risalita.

L’applicazione di un intonaco macroporoso risanante deve 
essere preceduto da un’attenta analisi volta ad individuare 
le cause del degrado. L’intonaco deve possedere una buo-
na traspirabilità, favorire l’evaporazione dell’acqua, essere 
formulato in modo da resistere all’azione disgregatrice dei 
sali ed essere idrorepellente nei confronti dell’acqua piovana.
Nonostante tutte queste proprietà è impensabile affidare il 
risanamento di una muratura unicamente all’applicazione 
di 3-4 cm di malta specifica. Le soluzioni costruttive, sia 
nel nuovo che nel vecchio, devono essere parte integrante 
del progetto di risanamento di cui l’intonaco macroporo-
so è solo un componente. Ci riferiamo in particolar modo 
all’allontanamento dell’acqua piovana dalla base del muro 
e, più in generale, a tutti gli accorgimenti costruttivi che 
possono essere messi in atto per evitare l’ingresso continuo 
di nuova acqua nel muro. Il Sistema Risanamento infatti non 
elimina la causa responsabile della presenza di acqua e sali 
nella muratura, esso tende piuttosto a ridurre gli effetti de-
rivanti dalla presenza di umidità operando in tal modo una 
riduzione del fenomeno. Tutti gli intonaci risananti esplica-
no la loro funzione sino a completa saturazione salina dei 
macropori d’aria; poiché la velocità di saturazione varia da 
caso a caso, non è possibile prevedere la durata nel tempo 
dell’intonaco risanante.
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Umidità da risalita

H2O + sali EVAPORAZIONE

superficie 
esterna 
intonaco

capillari poro

rottura per 
l’aumento di 
volume dei 
cristali di sale

microporo

sale EVAPORAZIONE

nessuna 
rottura

sale

macroporo

Comportamento
di un normale intonaco

Soluzione con intonaco macroporoso 
risanante Fassa Bortolo

Comportamento
dell’umidità da risalita
nelle murature
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Il Sistema Risanamento Fassa Bortolo è in grado di of-
frire soluzioni specifiche per le varie esigenze operative, 
dalla fase dell’intonacatura a quella della finitura e della 
decorazione: rinzaffi per il risanamento, intonaci risananti 
macroporosi, intonaci di finitura, lisciature, finiture e rive-
stimenti decorativi.
Le soluzioni messe a punto hanno superato brillantemente 
il Saggio di Le Chatelier-Ansett, che garantisce l’efficacia 
della loro azione preventiva contro i danni dell’umidità e 
l’accumulo delle sostanze saline.
Si tratta di una prova drastica, che consiste nel rilevare 
la potenziale espansione di un provino cementizio che si 
venga a trovare a contatto con il solfato di calcio. I provini 
confezionati con rinzaffo S 641 e Intonaco S 627 riman-
gono dimensionalmente stabili anche dopo 180 gg di test.

Tutti i prodotti sono conformi alle normative dell’Unione 
Europea e rispondono a tutti i requisiti prestazionali richie-
sti dalla Marcatura CE; i particolare i prodotti del Sistema 
Risanamento sono conformi alla UNI EN 998-1 (norma 
di riferimento per gli intonaci) e alla UNI EN 459-1 per le 
calci idrauliche naturali NHL.

L’intonaco S 627 è stato inoltre testato presso l’istituto 
di ricerca MA 39 di Vienna ottenendo la certificazione 

VFA 0160.08/96, in osservanza a quanto previsto dalla 
normativa WTA.
I prodotti S 650, S 639, S 605, IM 560, RB 101-201-301-
401, RF 100, RM 200, RG 300, Intonaco macroporoso 717, 
Intonaco di cocciopesto macroporoso 740 e Finitura 750, 
sono conformi ai requisiti ANAB ICEA. Un riconoscimento 
importante per i prodotti bio-ecologici che ne attesta la 
massima attenzione per l’ambiente e la piena rispondenza 
ai più rigorosi criteri della bio-architettura.

Inoltre, i prodotti S 650, S 639, S 605, IM 560 della 
linea PURACALCE e  contribuiscono 
a soddisfare i crediti della certificazione LEED®, 
Leadership in Energy and Environmental Design. 
Questa certificazione attesta gli edifici ambientalmente 
sostenibili, sia dal punto di vista energetico che da 
quello del consumo delle risorse ambientali coinvolte 
nel processo di realizzazione. Uno standard che ha la 
peculiarità di toccare tutti gli ambiti che coinvolgono 
la progettazione degli edifici, dalla scelta del sito in 
cui si progetta l’edificio, alla gestione del cantiere, 
all’uso parsimonioso delle acque potabili, all’efficienza 
dell’involucro e degli impianti, all’uso di fonti di energia 
rinnovabile, all’utilizzo di materiali con contenuto di 
riciclato, alla qualità e al comfort dell’ambiente interno.

Certificazioni.
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UNI EN 998-1 norma specifica per le malte per intonaci
interni ed esterni
Classificazione delle proprietà della malte indurite

Proprietà Categorie Valori

Intervallo di resistenza a
compressione a 28 gg

CSI da 0,4 a 2,5 N/mm2

CSII da 1,5 a 5,0 N/mm2

CSIII da 3,5 a 7,5 N/mm2

CSIV  6 N/mm2

Proprietà Categorie Valori

Assorbimento d’acqua
per capillarità

W0 Non specificato

W1 c  0,40 kg/m2 · min 0,5

W2 c  0,20 kg/m2 · min 0,5

Proprietà Categorie Valori

Conducibilità termica
T1  0,10 W/m · K

T2  0,20 W/m · K 

UNI EN 459-1
Norma che definisce i tipi di calce e i campi di applicazione. La calce da costru-
zione si divide tra calce aerea e calce idraulica. Nelle calci idrauliche troviamo la 
calce idraulica naturale NHL, calci prodotte dalla cottura di calcari più o meno 
argillosi e silicei, con successiva riduzione in polvere mediante spegnimento con 
o senza macinazione. Tutte le calci idrauliche naturali NHL hanno la proprietà di 
far presa e indurire sotto l’acqua. L’anidride carbonica atmosferica contribuisce 
al processo di indurimento.

Designazione Sigla

Calce idraulica naturale 2 NHL 2

Calce idraulica naturale 3,5 NHL 3,5

Calce idraulica naturale 5 NHL 5

Le resistenze dei tipi di calce naturale sono le resistenze a compressione deter-
minate secondo la EN 459-2: 2011 dopo 28 gg. È noto che le malte contenenti 
leganti di calce acquisiscono, inoltre, una resistenza alla compressione che 
aumenta con la carbonatazione.

Tipo di calce idraulica naturale
da costruzione

Resistenza alla compressione MPa

7 giorni 28 giorni

NHL 2 - da  2 a  7

NHL 3,5 - da  3,5 a  10

NHL 5  2 da  5 a  15

I crediti LEED®:
Credito MR 2 – gestione dei rifiuti da costruzione. Lo scopo del credito è di 
deviare i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione dal conferimento in 
discarica o agli inceneritori. Fassa S.p.A. utilizza come materiale per l’imballo 
sacchi speciali con protezione dall’umidità, costituiti per il 94% di carta e il 6% 
di polietilene riciclabili.
Credito MR 5 – materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata 
(materiali regionali). Lo scopo del credito è quello di incrementare la domanda 
di materiali e prodotti da costruzione che siano estratti e lavorati a distanza 
limitata, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti 
sull’ambiente derivanti dal trasporto.
Credito IEQ 4.2 – Low – emitting materials – paints and coatings. Il credito 
richiede che le pitture, i rivestimenti e gli anticorrosivi applicati su soffitti e parti 

all’interno dell’edificio non superino i limiti di contenuti di VOC stabiliti da 
LEED®. Il prodotto RC 155 ha un contenuto di VOC di 5,1 g/l, molto inferiore 
alla soglia prevista dalla normativa di riferimento, mentre i restanti prodotti 
della linea Bio-Architettura PURACALCE non contengono alcuna sostanza 
organica volatile, possono quindi essere installati all’interno degli edifici senza 
compromettere la salubrità degli ambienti interni.
Credito IP/ ID 1 – innovazione nella progettazione. Lo scopo del credito è 
quello di consentire ai progettisti di conseguire prestazioni esemplari per il loro 
edificio rispetto ai requisiti previsti da LEED® e/o prestazioni innovative negli 
ambiti della sostenibilità non specificatamente trattati nel manuale.
Per ulteriori informazioni consultare il “Libretto Prodotto” rispetto allo standard 
LEED®.

Crediti ai quali i prodotti possono
contribuire secondo lo standard di
riferimento: LEED® Italia Nuove Costruzioni
e Ristrutturazioni, v.2009.

Credito MR 2 Credito MR 5 Credito IP 1

Gestione dei rifiuti
da costruzione

Materiali estratti, lavorati
e prodotti a distanza limitata

(Materiali Regionali)
Innovazione nella Progettazione

Crediti ai quali i prodotti possono
contribuire secondo lo standard di
riferimento: LEED® for New Construction
& Major Renovation, v.2009 e LEED® for
Commercial Interiors, v.2009.

Credit MR 2 Credit MR 5 Credit IEQ 4.2 Credit ID 1

Construction Waste Management
Regional
Materials

Low - emitting 
materials - Paints 

and Coatings

Innovation
in Design

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

Credito MR 2 Credito MR 5

Gestione dei rifiuti
da costruzione

Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata
(Materiali Regionali)

Crediti ai quali il prodotto può
contribuire secondo lo standard di
riferimento: LEED® for New Construction
& Major Renovation, v.2009 e LEED® for
Commercial Interiors, v.2009.

Credit MR 2 Credit MR 5 Credit IEQ 4.2

Construction Waste Management
Regional
Materials

Low - emitting materials - Paints
and Coatings

RC 155

P
R

O
D

O
T

T
I

MB 60
MB 49
K 1710  
S 650
S 639
RF 100
RM 200

RG 300
RB 101
RB 201  
RB 301
RB 401
S 605
IM 560

RISANAFACILE
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Un unico obiettivo: il risanamento delle murature. 
Tre soluzioni mirate.

Qualsiasi sia il tipo di muratura su cui si deve intervenire 
e qualsiasi sia l’esigenza d’uso, il Sistema Risanamento 
Fassa Bortolo offre sempre la soluzione più adatta. Dal 
sistema RisanaClassic, un vero passepartout “storico”, 
a RisanaBio, la soluzione giusta per restauri e recuperi 

edilizi con prodotti bio-compatibili, a RisanaFacile, che 
riassume in sé due funzioni e rivoluziona l’iter operativo 
facilitandolo oltre modo, Fassa Bortolo offre soluzioni 
certificate, selezionate e testate accuratamente nel Cen-
tro Ricerche Fassa Bortolo. 

Linea Bio-Architettura
PURACALCE

Linea Restauro EX NOVO 

 MACROPOROSO 717

 DI COCCIOPESTO
 MACROPOROSO 740

Risana Classic
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Quando c’è bisogno di un intervento 
rispettoso al massimo, RisanaBio è 
l’ideale. Composti da materie prime 
naturali come il cocciopesto, la calce 
idrata e la calce idraulica naturale 
NHL, i prodotti RisanaBio intervengono 
in maniera totalmente innocua per 
l’uomo e l’ambiente, armonizzandosi 
con l’estetica dell’edificio. Sono infatti 
il frutto di studi accurati effettuati 
sui materiali che componevano 
monumenti ed edifici antichi, e per 
questo la soluzione più indicata in caso 
di restauri e recuperi. Certificati ANAB 
ICEA, soddisfano i requisiti per i crediti 
LEED.  

Nel rispetto 
dell’ambiente e del 
patrimonio artistico, 
una scelta di natura.
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Granulometria: < 3 mm
Resa: 3-5 kg/m2 ca. 

Resistenza a compressione a 28 gg:
11 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  15 (valore misurato)

Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 
(EN 1015-18):  W1 c  0,4 kg/m2·min0,5

Resistenza ai solfati: provini integri dopo 1 mese 
di immersione in ambiente solfatico

Indice di Radioattività (UNI 10797/1999):
I = 0,44 ± 0,05

Conforme alla Norma UNI EN 998-1:
GP-CSIV-W1

Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

S 650 Bio-rinzaffo bianco per il risanamento 
di murature umide per interni ed esterni 
S 650 è un prodotto a base di pura calce naturale resistente ai solfati. Vie-
ne usato come rinzaffo di risanamento per murature umide, per favorire 
l’adesione tra la muratura e l’intonaco di risanamento S 639 coadiuvando 
l’azione antisale di quest’ultimo. Applicabile in interni ed esterni, a mano 
e con macchina intonacatrice. In possesso di certificato di conformità 
ANAB-ICEA; soddisfa inoltre i requisiti dei crediti dello standard LEED® 
MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e ID 1 (vedi pagina 13). S 

65
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Granulometria: < 3 mm
Resa: 11,5 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg:
3,5 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  11 (valore misurato)

Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 
(EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Aria inglobata: 25% ca.

Indice di Radioattività (UNI 10797/1999):
I = 0,40 ± 0,05

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

S 639 Bio-intonaco macroporoso bianco per 
il risanamento di murature umide per interni ed 
esterni ad effetto marmorino 
S 639 è un intonaco macroporoso resistente ai solfati a base di pura 
calce naturale, polvere di marmo e idrofugo. Viene usato come intonaco 
di fondo ad applicazione manuale per il risanamento di murature umide, 
in spessori consigliati di almeno 3-4 cm. Applicabile in interni ed esterni, 
a mano e con macchina intonacatrice. In possesso di certificato di con-
formità ANAB-ICEA; soddisfa inoltre i requisiti dei crediti dello standard 
LEED® MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e ID 1 (vedi pagina 13).

Granulometria: < 0,6 mm
Resa: 1,4 kg/m2 ca. per mm di spessore

Resistenza a compressione a 28 gg:
2,5 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  12 (valore misurato)

Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 
(EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h

Penetrazione dell’acqua dopo prova di 
assorbimento per capillarità:  5 mm

Indice di Radioattività (UNI 10797/1999):
I = 0,39 ± 0,05

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 25 kg ca.

S 605 Bio-intonaco bianco di finitura per il 
risanamento di murature umide per interni ed 
esterni ad effetto marmorino 
S 605 è un prodotto a base di pura calce naturale e polvere di marmo. 
Viene usato come intonaco di finitura dove sia necessario effettuare un 
risanamento di murature umide, o comunque in ogni caso in cui si vo-
gliano ottenere valori di traspirabilità estremamente elevati. Applicabile 
in interni ed esterni, a mano con spatola metallica e rifinito con frattazzo 
in spugna. In possesso di certificato di conformità ANAB-ICEA; soddisfa 
inoltre i requisiti dei crediti dello standard LEED® MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e 
ID 1 (vedi pagina 13).

Linea Bio-Architettura

PURACALCE/
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IM
 5

60

Granulometria: 1-1,5-2 mm
Resa: 1 mm = 2 kg/m2 ca.

1,5 mm = 2,6 kg/m2 ca.
2 mm = 3,3 kg/m2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  14 (valore misurato)

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: GP-CSII-W0
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

IM 560 Intonaco di finitura a base di calce 
per interni extra-bianco 
IM 560 viene usato come intonaco decorativo per interni a base di pura 
calce naturale, pregiatissime sabbie classificate ed additivi di origine ve-
getale per migliorare la lavorazione e l’adesione. La natura delle materie 
prime impiegate consente una perfetta traspirazione della muratura. Di-
sponibili diverse granulometrie a seconda delle esigenze e di colore ex-
tra-bianco. In possesso di certificato di conformità ANAB-ICEA; soddisfa 
inoltre i requisiti dei crediti dello standard LEED® MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e 
ID 1 (vedi pagina 13).
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CICLO A BASE DI CALCE IDRATA

Cicli applicativi
Linea Bio-Architettura

PURACALCE/

BIO-FINITURA

A

S 605
Bio-intonaco bianco di 
finitura, per interni ed esterni, 
ottimo per il risanamento di 
murature umide con rete in 
fibra di vetro annegata.

DECORAZIONE

PT 213
Idropittura 
ad alta 
copertura.

PC 144
Finitura 
minerale 
decorativa 
alla calce.

PS 403
Finitura 
altamente 
traspirante.

FASSIL
P 313
Idropittura ai 
silicati liscia.

IM 560
Bio-intonaco extra-bianco 
decorativo per interni, a 
base di calce naturale 
e pregiatissime sabbie 
classificate. 
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S 650
Bio-Rinzaffo bianco per il 
risanamento di murature umide in 
esterni ed interni.

BIO-RINZAFFO

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

BIO-INTONACO

prodotto
per esterni

prodotto
per interni

prodotto
per interni/esterno

B

RB 301 RB 401

RB 101 RB 201

RG 300

RF 100 RM 200

Rivestimenti murali idrofugati 
extra bianchi, a base minerale, 
per esterni ed interni ad effetto 
marmorino.

Rivestimenti minerali a spessore 
idrofugati, bianchi e colorati.

I 133
Intonachino 
minerale fine alla 
calce per prodotti 
decorativi.

FASSIL
R 336
Rivestimento ai 
silicati rustico.

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico 
rustico.

EXTRABIANCHI RIVESTIMENTI

DECORAZIONE

BIANCHI E COLORATI
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Spessore: 4-5 mm
Granulometria dell’inerte: < 3 mm

Resa: 3-5 kg/m2 ca.
Resistenza a compressione a 28 gg:

11 N/mm2 ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

(EN 1015-19): μ  15 (valore misurato)
Coefficiente di assorbimento d’acqua per 

capillarità (EN 1015-18): W1 c  0,40 kg/m2·min0,5

Resistenza ai solfati (saggio di Anstett): 
espansione inferiore all’ 1% dopo 3 mesi

Resistenza ai solfati
(immersione in ambiente solfatico):

provini integri dopo 3 mesi di immersione
Indice di Radioattività (UNI 10797/1999): 

I = 0,07 ± 0,02
Indice rilascio Radon (Naturally Occurring 

Radioactivity in the Nordic Country - 
Recommendation 2000): I = 0,07 ± 0,02

Conforme alla Norma UNI EN 998-1:
GP-CSIV-W1

Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

RINZAFFO 720 Bio-rinzaffo a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 per il risanamento di 
murature umide per interni ed esterni 
RINZAFFO 720 è un prodotto resistente ai solfati, completamente na-
turale perché composto da calce idraulica naturale NHL 3,5 secondo la 
norma UNI EN 459-1. Viene usato come rinzaffo, anche nel risanamento 
di murature umide, per favorire l’adesione tra la muratura e l’INTONACO 
MACROPOROSO 717 e 740, coadiuvando l’azione antisale di questi ulti-
mi. Applicabile in interni ed esterni, a mano e con macchina intonacatrice.

Granulometria dell’inerte: < 3 mm
Resa: 11,5 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg: 2,5 N/mm² ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 

(EN 1015-19): μ  8 (valore misurato)
Coefficiente di assorbimento d’acqua per 

capillarità (EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h
Indice di Radioattività (UNI 10797/1999):

I = 0,06 ± 0,02
Indice rilascio Radon

(Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic 
Country - Recommendation 2000):

I  = 0,05 ± 0,02
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Aria inglobata: 25% ca,

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

INTONACO MACROPOROSO 717 
Bio-intonaco di fondo macroporoso a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5 per il risanamento 
di murature umide per interni ed esterni
INTONACO MACROPOROSO 717 è un intonaco macroporoso resistente 
ai solfati, completamente naturale perché composto da calce idraulica 
naturale NHL 3,5, secondo la norma UNI EN 459-1, e polvere di marmo. 
Viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina per il risana-
mento di murature umide, in spessori consigliati di almeno 3-4 cm. Utiliz-
zabile in interni ed esterni. Nel restauro su laterizio e pietra si consiglia di 
utilizzare precedentemente RINFAZZO 720. In possesso di certificato di 
conformità ANAB-ICEA.

Granulometria dell’inerte: < 3 mm
Resa: 11,5 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg
2,5 N/mm² ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  8 (valore misurato)

Coefficiente di assorbimento d’acqua per 
capillarità (EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h

Indice di Radioattività (UNI 10797/1999)
I = 0,35 ± 0,05

Indice rilascio Radon (Naturally Occurring 
Radioactivity in the Nordic Country - 

Recommendation 2000): I  = 0,40 ± 0,05
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Aria inglobata: 25% ca,

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

INTONACO DI COCCIOPESTO 
MACROPOROSO 740 Bio-intonaco 
di fondo macroporoso a base di calce idraulica 
naturale NHL 3,5 e cocciopesto per il risanamento di 
murature umide per interni ed esterni 
INTONACO DI COCCIOPESTO MACROPOROSO 740 è un intonaco ma-
croporoso resistente ai solfati, completamente naturale perché compo-
sto da calce idraulica naturale NHL 3,5, secondo la norma UNI EN 459-1, 
e cocciopesto. Viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina 
per il risanamento di murature umide, in spessori consigliati di almeno 
3-4 cm. Dona alla superficie la tipica colorazione naturale del cocciope-
sto. Utilizzabile in interni ed esterni. Nel restauro su laterizio e pietra si 
consiglia di utilizzare precedentemente RINFAZZO 720. In possesso di 
certificato di conformità ANAB-ICEA.
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Linea Restauro

EX NOVO/
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Granulometria dell’inerte: < 0,6 mm
Resa: 1,4 kg/m2 ca. per mm di spessore

Resistenza a compressione a 28 gg:
2,5 N/mm2 ca.

Coefficiente di assorbimento d’acqua per 
capillarità (EN 1015-18): c  0,30 kg/m2 dopo 24 h

Indice di Radioattività (UNI 10797/1999): 
I = 0,12 ± 0,05

Indice rilascio Radon (Naturally Occurring 
Radioactivity in the Nordic Country - 

Recommendation 2000): I  = 0,13 ± 0,05
Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII

Fornitura: sacchi da 25 kg ca.

FINITURA 750 Bio-rivestimento murale 
a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per 
esterni ed interni 
FINITURA 750 è un bio-intonaco di finitura ad effetto marmorino, per inter-
ni ed esterni a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 secondo la norma 
UNI EN 459-1. FINITURA 750 viene usato come intonaco di finitura dove 
sia necessario effettuare un risanamento di murature umide, o comunque 
in ogni caso in cui si vogliano ottenere valori di traspirabilità estremamente 
elevati. In possesso di certificato di conformità ANAB-ICEA.

Finitura 750
Bio-intonaco di finitura, resistente 
ai solfati, a base di Calce Idraulica 
Naturale NHL 3,5, specifico per 
il risanamento di murature umide 
con rete in fibra di vetro annegata.

CICLO A BASE DI CALCE 
IDRAULICA NATURALE NHL

Rinzaffo 720
Bio-rinzaffo, resistente ai solfati, 
a base di Calce Idraulica Naturale 
NHL 3,5.

BIO-RINZAFFO

BIO-FINITURE

Intonaco di cocciopesto 
macroporoso 740
Bio-intonaco macroporoso di 
fondo, resistente ai solfati, a base 
di Calce Idraulica Naturale NHL 
3,5 e Cocciopesto, specifico per il 
risanamento di murature umide.

Intonaco 
macroporoso 717
Bio-intonaco macroporoso di 
fondo, resistente ai solfati, a 
base di Calce Idraulica Naturale 
NHL 3,5, specifico per il 
risanamento di murature umide.

BIO-INTONACO

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

Cicli applicativi
Linea Restauro

EX NOVO/

FI
NI

TU
RA
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prodotto
per esterni

prodotto
per interni

prodotto
per interni/esterno
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Due prodotti in un’unica soluzione, 
per risolvere perfettamente le 
problematiche relative all’umidità, 
nel segno della praticità e della 
semplicità di gestione più assolute. 
Dalla ricerca Fassa Bortolo nasce 
l’innovativo prodotto che svolge una 
duplice funzione: rinzaffo e intonaco di 
fondo. Ideale per piccoli lavori, facilita 
e velocizza le operazioni in cantiere, 
soddisfa i requisiti per i crediti LEED ed 
è completamente naturale, a base di 
pura calce finissima. 

La nuova soluzione
2 in 1: grande semplicità 
d’uso per tutti. 

25

è completamente naturale, a base di 
pura calce finissima. 
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Granulometria: < 1,5 mm
Resa: 10 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg:
3,5 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore (EN 1015-19): μ  11 (valore misurato)

Coeff. di assorbimento d’acqua per 
capillarità (EN 1015-18):

c  0,3 kg/m2 dopo 24 h
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Porosità sulla malta indurita (porosimetria a 

mercurio): > 40%
Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII

Fornitura: sacchi da 25 kg ca.

RISANAFACILE Bio-Intonaco macroporoso alleggerito, 
bianco e fibrorinforzato per il risanamento di murature umide per 
interni ed esterni
Una duplice funzione di utilizzo, intonaco da rinzaffo e intonaco di fondo, per risolvere perfettamente 
le problematiche relative all’umidità. È la nuova soluzione Fassa Bortolo, completamente naturale 
perché a base di pura calce finissima. Viene applicato a mano e a macchina in spessori consigliati 
di almeno 2 cm. Soddisfa inoltre i requisiti dei crediti dello standard LEED® MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e 
ID 1 (vedi pagina 13).
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CICLO A BASE DI CALCE IDRATA

INTONACATURA
2 IN 1

RisanaFacile
Bio-Intonaco alleggerito a mano bianco fibrorinforzato 
per il risanamento di murature umide, anche contenenti 
sali, per interni ed esterni.

BIO-FINITURA

S 605
Bio-intonaco bianco di finitura, per interni ed esterni, 
ottimo per il risanamento di murature umide per 
ottenere dei valori di traspirabilità estremamente 
elevati. Ad effetto marmorino.

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

Ciclo applicativo RISANAFACILE/

prodotto
per esterni

prodotto
per interni

prodotto
per interni/esterno
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RisanaClassic è il capostipite e 
l’apristrada. La ricerca Fassa Bortolo 
sui danni dell’umidità è partita proprio 
da questo sistema, che ha saputo 
andare incontro alle esigenze degli 
edifici, di grandi e piccole dimensioni, 
riportandoli con poche applicazioni 
al loro splendore. Testato da 20 anni 
in numerosissimi cantieri, con ottimi 
risultati, il sistema RisanaClassic 
racconta una storia fatta di 
esperienza, attenzione ed efficacia 
sempre costanti. 

Tutta l’affidabilità
della tradizione.

SISTEMA RISANAMENTO

Risana Classic
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Granulometria: < 3 mm
Resa: 3-5 kg/m2 ca. 

Resistenza a compressione a 28 gg:
11 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  15 (valore misurato)

Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 
(EN 1015-18): W1 c  0,4 kg/m2·min0,5

Resistenza ai solfati:
Provini integri dopo 1 mese di immersione in 

ambiente solfatico
Conforme alla Norma UNI EN 998-1:

GP-CSIV-W1
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

S 641 Rinzaffo per il risanamento di murature 
umide per interni ed esterni 
S 641 è un prodotto resistente ai solfati, composto da legante idraulico 
ad effetto pozzolanico. S 641 viene usato come rinzaffo di risanamento 
per murature umide, per favorire l’adesione tra la muratura e gli intonaci 
di risanamento S 627 e S 612 coadiuvando l’azione antisale di questi 
ultimi. Applicabile in interni ed esterni, a mano e con macchina intona-
catrice.

S 
64

1
S 

61
2

S 
62

7

Granulometria: < 1,5 mm
Resa: 11,5 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg
3,5 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  12 (valore misurato)
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 

(EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h
Aria inglobata: 25% ca,

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

S 627 Intonaco macroporoso per il 
risanamento di murature umide per interni ed 
esterni  
S 627 è un intonaco macroporoso resistente ai solfati, composto da 
legante idraulico ad effetto pozzolanico e idrofugo. Viene usato come 
intonaco di fondo per il risanamento di murature umide, in spessori con-
sigliati di almeno 2 cm. Applicabile in interni ed esterni, a mano e con 
macchina intonacatrice.

Granulometria: < 3 mm
Resa: 11,5 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

Resistenza a compressione a 28 gg
3,5 N/mm2 ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
(EN 1015-19): μ  12 (valore misurato)
Penetrazione d’acqua dopo prova di 

assorbimento per capillarità:  5 mm
Coeff. di assorbimento d’acqua per capillarità 

(EN 1015-18): c  0,3 kg/m2 dopo 24 h
Aria inglobata: 25% ca,

Conforme alla Norma UNI EN 998-1: R-CSII
Fornitura: sacchi da 30 kg ca.

S 612 Intonaco a mano macroporoso per il 
risanamento di murature umide per interni ed 
esterni  
S 612 è un intonaco macroporoso resistente ai solfati, composto da le-
gante idraulico ad effetto pozzolanico e idrofugo. Viene usato come in-
tonaco di fondo ad applicazione manuale per il risanamento di murature 
umide, in spessori consigliati di almeno 3-4 cm. Applicabile in interni ed 
esterni.

Risana Classic
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FINITURA

CICLO A BASE DI 
LEGANTE IDRAULICO

S 627
Intonaco per il 
risanamento di 
murature umide per 
interni ed esterni.

Cicli applicativi RISANA CLASSIC/

LC 7
Finitura liscia per il 
risanamento.

S 605
Bio-intonaco bianco di 
finitura, per interni ed esterni, 
ottimo per il risanamento di 
murature umide con rete in 
fibra di vetro annegata.

DECORAZIONE

PT 213
Idropittura ad alta 
copertura.

PC 144
Finitura minerale 
decorativa alla calce.

PS 403
Finitura altamente 
traspirante.

FASSIL P 313
Idropittura ai silicati 
liscia.
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RINZAFFO

S 641
Rinzaffo per il risanamento 
di murature umide per 
interni ed esterni. 

S 612
Intonaco a mano per il 
risanamento di murature 
umide per interni ed esterni. 

INTONACO

prodotto
per esterni

prodotto
per interni

prodotto
per interni/esterno

RB 301 RB 401

RB 101 RB 201

RG 300

RF 100 RM 200

Rivestimenti murali idrofugati 
extra bianchi, a base minerale, 
per esterni ed interni ad effetto 
marmorino.

Rivestimenti minerali a spessore 
idrofugati, bianchi e colorati.

I 133
Intonachino 
minerale fine alla 
calce per prodotti 
decorativi.

FASSIL
R 336
Rivestimento ai 
silicati rustico.

RSR 421
Rivestimento 
idrosiliconico 
rustico.

EXTRABIANCHI RIVESTIMENTI

DECORAZIONE

BIANCHI E COLORATI
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1

FASE 1

FASE 2 APPLICAZIONE DEL RINZAFFO

I rinzaffi da risanamento possono essere applicati con 
estrema semplicità e rapidità a mano o a macchina con 
macchine intonacatrici tipo FASSA I 41 o FASSA Mono-
Mix. Applicare in un unico strato sino a spessori di 4-5 
mm, in modo da coprire circa il 50% del supporto. Nel 
caso di applicazione del prodotto RisanaFacile questo 
va applicato a totale copertura in un primo strato di 5-15 
mm con funzione di rinzaffo. 2

Fasi applicative.

PREPARAZIONE DEL FONDO

L’intonaco ammalorato deve essere rimosso 
completamente fino ad una quota di almeno un metro 
superiore alla fascia in cui è visibile l’umidità; tutte le 
parti friabili e in fase di distacco devono essere eliminate 
fino a raggiungere il sottofondo sano e consistente. 
Dopo un primo lavaggio con acqua, anche a pressione, 
il supporto deve essere lasciato esposto all’aria in modo 
da favorire l’asciugamento e l’eventuale conseguente 
ricristallizzazione dei sali, che vengono poi rimossi. 
Rimuovere, anche meccanica, tutte le parti sfarinanti e/o 
incoerenti, che possano ostacolare la perfetta adesione 
dei prodotti risananti da applicare
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FASE 3 APPLICAZIONE DELL’INTONACO 
MACROPOROSO RISANANTE

Gli intonaci macroporosi da risanamento possono 
essere applicati a mano o con macchine intonacatrici 
tipo FASSA I 41 o FASSA Mono-Mix, grazie al fatto 
che anche mediante la miscelazione con intonacatrice 
la quantità d’aria inglobata dall’impasto è superiore al 
25%, favorendo quindi l’azione risanante; si applicano 
in spessori di almeno 20 mm e successivamente si 
raddrizzano con staggia.3

FASE 4 APPLICAZIONE DELLA FINITURA

Si procede quindi con la finitura e la decorazione. Si può 
realizzare una finitura a civile, applicando il Bio-intonaco 
di finitura S 605 o Finitura 750 con rete oppure una finitura 
liscia, applicando LC 7 con spatola metallica.
Per l’interno si può finire con PT 213, finitura traspirante 
ad alta copertura per interni. Altre finiture disponibili 
sono: PC 144, finitura alla calce per esterni ed interni; 
FASSIL P 313, finitura ai silicati per esterni ed interni;
PS 403, finitura idrosiliconica per esterni. Per un 
effetto più rustico si possono applicare direttamente 
sull’intonaco risanante i bio-rivestimenti murali 
extra-bianchi (RB 101, RB 201, RB 301, RB 401); i 
bio-rivestimenti colorati (RF 100, RM 200 e RG 300); 
l’intonachino minerale alla calce I 133 o il rivestimento 
ai silicati (FASSIL R 336) o idrosiliconico (RSR 421). 
Per i bio-rivestimenti minerali colorati si può scegliere il 
colore tra 6 tonalità pastello, mentre per i rivestimenti I 
133, FASSIL R 336 e RSR 421 si può scegliere la tinta 
prescelta tra la mazzetta Colori Fassa.
Con i rivestimenti murali minerali colorati non può 
essere garantita un’esecuzione di colore completamente 
uniforme. E’ una caratteristica propria di questi materiali 
naturali assumere, a volte, leggere variazioni cromatiche 
causate principalmente da diverse condizioni di 
asciugamento del prodotto.

4



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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