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Sensazioni oltre la materia

www.fassabortolo.it

Le superfici rivivono con 

la nuova linea di smalti 
Feel. Impregnanti, finiture 
e smalti per un risultato a 
regola d’arte.



Impregnanti e finiture, all’acqua e 
al solvente, per il trattamento e la 
cura di manufatti in legno.

Fondo opaco per legno 
riempitivo e carteggiabile

Feel wood Basite

Vernice protettiva lucida 
trasparente idrodiluibile

Feel wood Top Gloss

Impregnante per legno 
idrodiluibile

Feel wood Wet

Vernice protettiva satinata 
trasparente idrodiluibile

Feel wood Top Satin

Impregnante di finitura 
bianco idrodiluibile

Feel wood White

Impregnante per legno  
ad alta penetrazione

Feel wood Prime

Finitura ad effetto cerato 
con filtri UV idrodiluibile

Feel wood Life

Finitura protettiva ad
effetto cerato con filtri UV

Feel wood Waxes



Primer universale 
anticorrosivo per superfici 
difficili

Feel metal Adherence

Antiruggine sintetica al 
fosfato di zinco

Feel metal Oxi

Smalto acrilico  
idrodiluibile lucido

Feel metal Touch Gloss

Smalto alchidico 
uretanizzato antiruggine 
lucido 

Feel metal Alur Gloss

Smalto alchidico 
uretanizzato antiruggine 
satinato 

Feel metal Alur Satin

Smalto acrilico  
idrodiluibile satinato

Feel metal Touch Satin

Primer di adesione 
universale anticorrosivo 
idrodiluibile

Feel metal Unik

Smalti all’acqua e al solvente per la 
protezione e il trattamento di ferro, 
legno e superfici in genere.



Smalto ferromicaceo 
anticorrosivo grana fine

Feel metal Miche F

Smalto ferromicaceo 
anticorrosivo grana grossa

Feel metal Miche G

Smalto ferromicaceo,  
a grana fine e grossa, dall’aspetto 
antichizzato, ideale per conferire 
protezione alle superfici metalliche. 



Finitura coprimacchia al 
solvente inodore

Feel tech Mask

Per l’uso corretto dei prodotti consultare le rispettive schede 
tecniche e di sicurezza.

Smalti dalle performance 
eccellenti per la protezione 
dagli agenti atmosferici e 
dall’ossidazione; trattamenti 
speciali, adatti ad ogni tipo di 
esigenza e superficie.

Ottimi risultati estetici che 
esaltano le superfici.

Prodotti all’acqua inodore, ideali 
per l’applicazione in interno; 
prodotti al solvente di facile 
utilizzo, indicati per lavori in 
esterno.

Disponibili in confezioni da 0,75 l e 
da 2,5 l.
Feel tech Mask disponibile anche 
in 10 l
Feel wood Prime disponibile anche 
in 16 l

Oltre ai colori base è possibile 
scegliere tra un’ampia gamma 
cromatica all’interno delle cartelle 
colore dedicate.

Assistenza in cantiere, 
consulenza alla progettazione, 
supporto telefonico sempre a 
disposizione dei professionisti per 
un servizio rapido e personalizzato.

SCEGLIERE LA QUALITÀ FASSA



Le superfici rivivono con la nuova gamma di smalti FEEL. Impregnanti, finiture e smalti speciali formulati 

per rispondere ad ogni tua esigenza.
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FASSA S.r.l.- Italy
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com

Decorano e proteggono le 
superfici

Adatto a coprire macchie 
persistenti o macchie che 
riaffiorano (unto, nicotina, 
fuliggine)

Valorizzano l’estetica del legno 
attraverso colorazioni naturali

Usati come antiruggine e/o 
come anticorrosivo

Enfatizzano le venature

Resistenti a luce e agenti 
atmosferici

Finitura bianca opaca

Proteggono il legno dagli agenti 
atmosferici, dall’umidità e dai 
raggi UV

Facilmente applicabili

Elevato potere coprenteDisponibili in più versioni per 
ottenere una finitura dall’effetto 
satinato o lucido

Disponibili in più versioni per 
ottenere una finitura dall’effetto 
satinato, lucido o cerato

Manufatti in ferro Pareti interneManufatti in legno

Lamiere zincate Intonaci civili a base calceInfissi

Leghe leggere Intonaci civili a base cementoPerlinature

PVCSteccati

Cancellate e ringhiereBalconi

Balconi e basculantiSottotetti

APPLICABILI SU: APPLICABILE SU:

FEEL TECH MASK

APPLICABILI SU:


