
il benessere che ti circonda



PERCHé SCEGLIERE
GREEN VOCation
Le finiture GREEN VOCation sono studiate secondo la più moderna concezione nel
rispetto del privato utilizzatore, degli applicatori e dell’ambiente. Formulate con 
basso tenore di sostanze organiche volatili, risultano inodori sia in fase applicativa che 
successivamente. A differenza delle tradizionali idropitture non è necessario areare a lun-
go i locali prima di soggiornarvi. Garantiscono inoltre elevate prestazioni con risultati finali 
di alta qualità. Rappresentano infatti una eccezionale sintesi delle migliori caratteristiche 
tecnico applicative: copertura, resa, punto di bianco, facilità di applicazione,
assenza di odore.

Cerchiamo di sensibilizzare l’uso di prodotti esenti da solventi che rispettino uomo e 
ambiente per migliorare la qualità della vita. L’ambiente in cui viviamo è il nostro rifugio 
quotidiano, il luogo in cui star bene con la propria famiglia: un ambiente più sano
contribuisce al benessere delle persone.

GREEN VOCation, il benessere che ti circonda.
 

COS’è
GREEN VOCation? 
La salvaguardia, il rispetto per l’ambiente e per l’uomo sono punti fondamentali 
della filosofia Fassa Bortolo. 
La nostra sostenibilità si manifesta nella Ricerca. Per noi Ricerca significa sviluppo
tecnologico e progresso scientifico. Investire in Ricerca è imprescindibile per ogni 
azienda che voglia migliorare costantemente i propri risultati. Nel Centro Ricerche Fassa 
Bortolo selezioniamo le formulazioni che più garantiscono la qualità dei prodotti e il loro 
impatto sull’ambiente e sulla sicurezza delle persone.

Il nostro impegno nella continua ricerca di materie prime innovative si concretizza 
oggi in GREEN VOCation, una linea di finiture dedicata agli interni in cui si rivela la
“vocazione” dell’azienda alla sostenibilità.

La linea GREEN VOCation è composta da prodotti per interni esenti da emissioni 
di sostanze organiche volatili, i cosiddetti VOC.
Sono nate così finiture di nuova concezione formulate con materie prime selezionate 
secondo criteri di ecosostenibilità.

PERCHé
SOLVENT FREE 
Solvent Free perchè nella formulazione dei prodotti GREEN VOCation non vengono 
aggiunti solventi organici, plastificanti e donatori di formaldeide.
I prodotti GREEN VOCation sono a bassissimo contenuto di COV, composti organici 
volatili conosciuti anche come VOC (dall’inglese Volatile Organic Compounds), contenuti nei 
prodotti vernicianti. Data la loro natura chimica, essi sono responsabili di alcuni fenomeni 
di inquinamento atmosferico e possono avere effetti nocivi sulla salute. Per queste 
ragioni sia l’Unione Europea sia gli Stati Membri hanno deciso di fissare dei limiti 
massimi del contenuto di COV al fine di diminuirne la quantità emessa nell’aria.

I prodotti della linea GREEN VOCation contengono quantità < 0,1 g/l di COV, 
molto inferiore al limite previsto dalla normativa.

* Valore riferito al prodotto di colore bianco.

Categoria
di prodotti

Limiti COV in g/l
dall’ 1/01/2010 per prodotti 

formulati a base acquosa (BA)

I Prodotti
GREEN VOCation

A Pitture opache per pareti
e soffitti interni 30 < 0,1*

SOLVENT
FREE



OCEAN 001
Idropittura lavabile
a bassissimo VOC 
OCEAN 001 è un’idropittura di nuova concezione, formulata
secondo i principi di salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente.
Presenta un bassissimo contenuto di composti organici volatili
e una buona pulibilità. Risulta inodore sia durante l’applicazione
che successivamente rendendo superfluo areare a lungo gli
ambienti prima di soggiornarvi. è di facile applicazione e buona 
dilatazione e le materie prime impiegate conferiscono alla 
superficie un piacevole effetto opaco e vellutato e una buona 
pulibilità. Applicabile in interni su finitura a calce, calce-cemento, 
gesso e cartongesso, su superfici sia nuove che già tinteggiate. 
Disponibile in tinte chiare e pastello ottenibili attraverso il Sistema 
Tintometrico ColorLife.

Idropittura per interni
Esente da solventi
Buona pulibilità
Inodore
Aspetto opaco e vellutato

EOS 001
Idropittura altamente traspirante 
a bassissimo VOC 
EOS 001 è un’idropittura di nuova concezione, formulata secondo 
i principi di salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente. Presenta un 
bassissimo contenuto di composti organici volatili e assicura
un’elevatissima traspirabilità. Risulta inodore sia durante
l’applicazione che successivamente rendendo superfluo areare a 
lungo gli ambienti prima di soggiornarvi. Le materie prime impiegate
conferiscono alla superficie eccezionali doti di copertura e
facilità di applicazione garantendo un’omogeneità perfetta. 
Applicabile in interni su finitura a calce, calce-cemento, gesso e 
cartongesso, su superfici sia nuove che già tinteggiate.
Disponibile in tinte chiare e pastello ottenibili attraverso il Sistema 
Tintometrico ColorLife.

Idropittura per interni
Esente da solventi
Elevatissima traspirabilità
Inodore
Ottima copertura

Peso specifico 1,67 kg/l ca.

Diluizione
In peso con acqua. 

A pennello o airless: 25-30%
A rullo: 20-25%

Resa
4,5-5,5 m²/l ca. a lavoro finito

(2 mani)

Diffusione al vapore d’acqua (DIN 53122) 280 g/m2 ca. in 24 h

Strato equivalente d’aria (DIN 18550) Sd = µ * s = 0,08 m ca.

Confezione 4 e 12 l

Categoria A, BA: contenuto di COV massimo nel prodotto bianco < 0,1 g/l  
(Attuazione Direttiva 2004/42/CE)

Peso specifico 1,47 kg/l ca.

Diluizione
In peso con acqua. 

A pennello o airless: 15-20%
A rullo: 10-15%

Resa
5,5 - 6,5 m²/l ca. a lavoro finito

(2 mani)

Resistenza al lavaggio (DIN 53778) Superiore a 1000 cicli (lavabile)

Diffusione al vapore d’acqua (DIN 53122) 175 g/m2 ca. in 24 h

Strato equivalente d’aria (DIN 18550) Sd = µ * s = 0,12 m ca.

Confezione 4 e 12 l

Categoria A, BA: contenuto di COV massimo nel prodotto bianco < 0,1 g/l  
(Attuazione Direttiva 2004/42/CE)

Caratteristiche Tecniche Caratteristiche Tecniche



Fassa S.p.A.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
Tel. +39 0422 7222 - Fax. +39 0422 887509

fassa@fassabortolo.com - www.fassabortolo.com
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