
In linea con il tuo stile



FASSAFILL è la nuova gamma di fuganti cementizi 
appositamente studiata per rispondere alle esigenze di un 
mercato qualificato e in continua evoluzione.

Una linea che si inserisce all’interno della già ampia gamma 
di prodotti altamente tecnici di Fassa Bortolo, risultato di 
un importante investimento in termini di ricerca e sviluppo, 
di prove minuziose e di sperimentazioni rigorose nel nostro 
Centro Ricerche.

Il lavoro di ricercatori qualificati, le più moderne tecnologie 
del Laboratorio Fassa I-Lab, la selezione delle materie prime 
più idonee, ingredienti base di ogni ricetta di qualità, e la 
costante verifica della loro peculiarità, hanno reso possibile 
la formulazione di prodotti eccellenti.

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio delle proprietà 
reologiche dei FASSAFILL. La lavorabilità e consistenza 
dell’impasto è tale da poter distribuire agevolmente il 
fugante sul rivestimento ceramico e farlo fluire facilmente 
all’interno delle fughe, riempiendole completamente. 

La particolare formulazione del prodotto garantisce un 
ridotto rischio di sbiancamento ed efflorescenze dalla 
fase di applicazione fino alle operazioni di pulizia finale, 
assicurando così un colore omogeneo.

Tutti i fuganti cementizi FASSAFILL soddisfano i requisiti 
prestazionali previsti dalla norma europea UNI EN 
13888 - Sigillanti per piastrelle: Requisiti, valutazione di 
conformità, classificazione e designazione, risultando 
conformi alla classificazione CG2 WA.

Benessere e confort abitativo sono due dei focus 
sui quali l’Azienda ha concentrato la propria attenzione, 
realizzando delle soluzioni innovative e dal ridotto impatto 
ambientale che testimoniano come da sempre Fassa 
Bortolo sia sensibile alla sostenibilità. I sigillanti FASSAFILL 
sono appositamente formulati per essere protetti dallo 
sviluppo di un ampio spettro di muffe e alghe, assicurando 
nel contempo bassissime emissioni di composti 
organici volatili nell’aria (VOC), come certificato 
dall’ottenimento del marchio GEV EMICODE  EC 1Plus e 
dalla Classificazione A+.



Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze 
meccaniche ed elevata resistenza all’abrasione, 
per la stuccatura di fughe da 0 a 5 mm.

Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze 
meccaniche ed elevata resistenza all’abrasione, 
per la stuccatura di fughe da 2 a 12 mm.

FASSAFILL
SMALL

FASSAFILL
MEDIUM

0       5 mm

2       12 mm

SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ

SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ





FACILI DA APPLICARE E PULIRE

IDROREPELLENTI

OTTIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

ELEVATA STABILITÀ CROMATICA

IDONEI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RISCALDANTI/RAFFRESCANTI

PRODOTTI PROTETTI DALLO SVILUPPO DI UN AMPIO SPETTRO DI SPECIE DI MUFFE ED ALGHE

BASSISSIME EMISSIONI DI COMPONENTI ORGANICI VOLATILI 

28 COLORAZIONI DISPONIBILI

Per ulteriori informazioni e per un corretto utilizzo dei prodotti, consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.fassabortolo.com

FASSAFILL, la nuova linea di sigillanti cementizi per la stuccatura di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo.

Prodotti idrofugati, dalle elevate resistenze meccaniche e all’abrasione, dalle bassissime emissioni di componenti 
organici volatili, per interni ed esterni.

L’ultimo tocco per un pavimento perfetto.

In linea con il tuo stileFASSAFILL
SOLUZIONI CROMATICHE PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze 
meccaniche ed elevata resistenza all’abrasione, 
per la stuccatura di fughe da 5 a 20 mm.

Sigillante cementizio rapido, idrofugato, con alte 
resistenze meccaniche ed elevata resistenza 
all’abrasione, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm.

FASSAFILL
LARGE

FASSAFILL
RAPID

5       20 mm

2       20 mm

SACCO DA 25 KG

SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ

NOVITÀ



FASSAFILL
SMALL

FASSAFILL
MEDIUM

FASSAFILL
LARGE

FASSAFILL
RAPID

in
-C

LA
SS

IC
• • • • Bianco

• • • • Grigio chiaro

• • • • Ghiaccio

• • • • Manhattan

• • • • Grigio Quarzo

• • • • Grey
• • • Sabbia

• • • • Antracite

• • • • Nero

in
-W

O
O

D

• • • Pergamon

• • • • Jasmine

• • • • Beige

• • • • Anemone

• • • Sabbia Luce
• • • Cipria
• • • • Caramel

• • • • Marrone

• • Rubino

in
-C

O
LO

UR
S

• • Amaranto

• • Cotto

• • Moro

• • Magnolia

• • Verde Acqua

• • Verde

• • Lemon
• • Anice

• • Crocus

• • Oltremare

Tutti i sigillanti Fassa Bortolo impiegati per stuccare le fughe tra piastrelle ceramiche e materiali lapidei soddisfano i requisiti della norma EN 13888. I colori riprodotti sono indicativi e possono variare per ragioni legate alla stampa, alla fotoriproduzione e conversione dell’immagine. Va 
inoltre considerato che la resa dei colori è influenzata da ulteriori molteplici fattori, tra cui, a titolo di esempio: la luce naturale, che non è omogenea e costante, o artificiale, influenzata dalla temperatura di colore delle lampade o CCT - Correlated Colour Temperature e dal colore delle 
superfici vicine. La visione del colore a computer è inoltre influenzata dalle impostazioni del monitor dell’utente. Per una corrispondenza maggiormente significativa dei colori fare riferimento ai campioni di fuganti contenuti nella cartella colori. In ogni caso, si precisa che il colore finale 
ottenuto in opera è condizionato dalla lavorazione, applicazione e pulizia del sigillante, infine dal tipo e dal colore delle piastrelle adiacenti alle fughe, e che lo stesso può subire delle variazioni in corso di tempo, anche per ragioni legate alle condizioni ambientali (umidità, luce, ecc.). 
Per tali ragioni, Fassa S.r.l. esclude qualsivoglia tipo di garanzia relativa al colore dei sigillanti Fassa Bortolo ed alla relativa rispondenza del prodotto rispetto alle immagini ed ai campioni, nonché del risultato finale ottenuto in opera, declinando sin d’ora ogni responsabilità in merito. 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



www.fassabortolo.com
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