Linea Collanti Rasanti
Ripristino e Risanamento
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L’efficienza energetica

L’edilizia cambia, si rinnova e si orienta sempre più verso l’ecosostenibilità
e il risparmio energetico. Con pochi e semplici interventi si può aumentare
l’efficienza energetica della propria abitazione, abbattendo l’impatto
ambientale e risparmiando, nel tempo, notevoli quantità di denaro.
Da sempre sensibile a questi temi e in prima linea nella ricerca e
nell’innovazione tecnologica, Tassani introduce la nuova Linea Malte
che va ad arricchire l’offerta dei prodotti dedicati all’edilizia.
La nuova guida all’Ecobonus 2014 e alle detrazioni sul risparmio
energetico conferma che le agevolazioni fiscali sono ottenibili in misura
del 65% per le spese sostenute tra il 6 giugno del 2013 e il 30 giugno
del 2015, che le detrazioni scalano al 50% per le spese tra il 1° luglio
2015 e il 30 giugno 2016 e che, invece, dal 1° gennaio 2016 si torna alle
vecchie detrazioni fiscali al 36% anche per il risparmio energetico (fanno
eccezione i condomini, per i quali il ritorno ai vecchi sgravi avverrà dal
1° luglio 2016).

Basso Consumo
≤ 30 kWh/(m2 a)

A

consumo annuo di combustibile per riscaldarne un metro3.

≤ 50 kWh/(m2 a)

B

Un esempio concreto: nella pianura padana, per riscaldare

≤ 70 kWh/(m2 a)

C

≤ 90 kWh/(m2 a)

D

di 2.700 euro/anno. La stessa abitazione, costruita secondo i

≤ 120 kWh/(m2 a)

E

criteri stabiliti dal DPR 412/1993 e con un minimo isolamento

≤160 kWh/(m2 a)

F

>160 kWh/(m2 a)

G

La classificazione energetica di un’abitazione si basa sul

una casa di 150 metri di superficie, costruita 40 anni fa, sono
2

necessari oltre 3.300 metri3 di gas all’anno, equivalenti a più

termico (doppi vetri e infissi isolanti), consuma circa 1.500
metri3 di gas l’anno, corrispondenti a circa 1.250 euro/anno.

Alto Consumo
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Legenda
GG = gradi giorno
Zona A GG≤600
(Lampedusa)
Zona B 601≤GG≤900
900
(Crotone, Agrigento,
Catania, Siracusa,
Trapani, Messina, ...)
Zona C 901≤GG≤1400
1400
(Imperia, Caserta,
Lecce, Cosenza, Ragusa,
Sassari, ...)
Zona D 1401≤GG≤2100
2100
(Genova, Trieste, La
Spezia, Forlì, Isernia,
Foggia, Caltanissetta,
Nuoro, ...)
Zona E 2101≤GG≤3000
3000
(Aosta, Sondrio, Bolzano,
Udine, Rimini, Frosinone,
Enna, ...)
Zona F GG≤3001
(Cuneo, Belluno, ...)
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Isolamento termico degli edifici
3

1

5

EPS Bianco

7

1 Supporto
2 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO o
TASSOCEM LIGHT
3 Pannello isolante in EPS bianco
(0,035 W/mK)
4 Eventuale tassello*
5 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO
6 Rete di armatura in fibra di vetro
indemagliabile e resistente agli alcali
7 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO

2

8 FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE

4

6

3

1

8

5

9

9 INTONACHINO ACRILICO o
ACRILSILOSSANICO o ELASTOMERICO
*Il sistema può non essere tassellato fino a 10 m
d’altezza dal piano di calpestio

EPS Grafitato

7

1 Supporto
2 Collante TASSOCEM FIBRATO o
TASSOCEM LIGHT
3 Pannello isolante in EPS grafitato
(0,031 W/mK)
4 Tassello
5 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO
6 Rete di armatura in fibra di vetro
indemagliabile e resistente agli alcali
7 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO

2

8 FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE

4

6

3

1

8

5

9

9 INTONACHINO ACRILICO o
ACRILSILOSSANICO o ELASTOMERICO

Lana di roccia

7

1 Supporto
2 Collante TASSOCEM FIBRATO o
TASSOCEM LIGHT
3 Pannello isolante in lana di roccia
(0,033 W/mK)
4 Tassello
5 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO
6 Rete di armatura in fibra di vetro
indemagliabile e resistente agli alcali
7 Collante Rasante TASSOCEM FIBRATO
o TASSOCEM LIGHT o TASSOCARBO
RAPIDO

2

8 FISSATIVO PIGMENTATO POLIVALENTE

4
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Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Compatto Acrilico
Antialga Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5
oppure
Intonachino Compatto
Acrilsilossanico Antialga
Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5

TASSOCEM
FIBRATO

SISTEMA PROTEZIONE
TERMICA INTEGRALE

TASSOCEM
LIGHT

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

TASSOCEM FIBRATO collante-rasante per sistemi termici “a cappotto”
TASSOCEM FIBRATO è un collante/rasante per sistemi di protezione termica integrale, fibrorinforzato a base di cemento Portland ad alta
resistenza, inerti selezionati, sabbie quarzifere ed additivi sintetici.
Si utilizza per incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti (lana
di roccia, lana di vetro, ecc.), per applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni ed esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi,
malte bastarde, calcestruzzo, ecc. Previa applicazione dello specifico primer Fissativo Pigmentato Polivalente, è utilizzabile anche su sottofondi
a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l’utilizzo al suo
interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Grigio - Bianco

0.8 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Conforme requisiti riportati nella guida
tecnica europea ETAG 004
• Fibrorinforzato
• Su richiesta con tecnologia antipolvere
• Riduce la formazione di
microfessurazioni

Come adesivo: incollaggio su tutta la
superficie con spatola dentata, 4-5 kg/m2
(utilizzare spatola da 8 o 10 mm).
Come rasante: 1,3-1,4 kg/m2 per ogni
mm di spessore applicato (spessore
consigliato: 4 mm in due mani).

USO

PREPARAZIONE

24%

APPLICAZIONE

INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.

RIFINITURA

TASSOCEM LIGHT malta alleggerita per sistemi termici “a cappotto”
TASSOCEM LIGHT è una malta alleggerita idrofobizzata, per sistemi di protezione termica integrale, a base di cemento Portland, speciale
aggregato leggero prodotto da vetro riciclato, sabbie quarzifere a granulometria controllata e additivi sintetici che ne migliorano la spatolabilità
e l’adesione ai pannelli sintetici e ai vecchi intonaci di sottofondo. È caratterizzato da basso peso specifico, resa estremamente elevata, ottimo
coefficiente di isolamento termico e apprezzabile scorrevolezza in fase applicativa.
Si utilizza per incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti (lana
di roccia, lana di vetro, ecc.), per applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni ed esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi,
malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in legno stratificato “marino”, ecc. Previa applicazione dello specifico primer Fissativo Pigmentato
Polivalente, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti deve
essere realizzata mediante l’utilizzo al suo interno di un’apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Bianco

0.8 mm

Sacco 18 kg

1080 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Prodotto alleggerito
• Resa elevata
• Ottimo coefﬁciente di isolamento
termico
• Elevata scorrevolezza

Come adesivo: incollaggio su tutta la
superficie con spatola dentata, circa
4 kg/m2 (utilizzare spatola da 8 o 10 mm).

USO

34%

APPLICAZIONE

Come rasante: circa 0,9 kg/m2 per ogni
mm di spessore applicato.
RIFINITURA
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INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.
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Ripristino delle facciate

La rasatura armata viene impiegata quando le pareti esterne presentano
molte cavillature statiche.
Prima di procedere alla rasatura armata bisogna controllare il supporto
e togliere tulle le parti in distacco ripristinandole a dovere, se necessario
effettuare un idrolavaggio.

TASSOCARBO RAPIDO
Rasante

pregiato

a

rapida

asciugatura,

altamente

traspirante,

fibrorinforzato ed idrofobizzato per interni ed esterni.

TASSORASO PLAST
Rasante universale per interni ed esterni, con finitura a civile, idoneo per
supporti irregolari.

TASSOCARBO RAPIDO
+
Rete di armatura in fibra
di vetro indemagliabile e
resistente agli alcali

Ciclo “EASY”
TASSORASO PLAST
+
Rete di armatura in fibra
di vetro indemagliabile e
resistente agli alcali

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Compatto Acrilico
Antialga Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5
oppure
Intonachino Compatto
Acrilsilossanico Antialga
Antimuschio 1.0 - 1.2 - 1.5

TASSOCARBO
RAPIDO

TASSORASO
PLAST

Ciclo “FAST”

FACCIATA OGGETTO
DI RIPRISTINO

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

Fissativi Tassani Edilizia
trasparenti o pigmentati
+
Finiture riempitive Tassani Edilizia
Acriliche/Acrilsilossaniche/
Silossaniche
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TASSOCARBO RAPIDO rasante cementizio ultrabianco a rapida carbonatazione
TASSOCARBO RAPIDO è una malta rasante premiscelata in polvere, altamente traspirante, fibrorinforzata ed idrofobizzata, a base di speciali
leganti idraulici a indurimento accelerato, inerti sferoidali di quarzo tedesco e additivi specifici.
Si utilizza per la realizzazione di rasatura armata di sistemi di protezione termica integrale su supporti in polistirene espanso o estruso, poliuretano
espanso, sughero, panneli in fibre minerali o equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.) e per la rasatura di sottofondi in muratura, intonaci
cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc. Applicazione a parete e a soffitto, in ambienti interni e esterni. Previa applicazione degli specifici
primer Tassani, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La rasatura delle superfici isolanti
deve essere realizzata mediante l’utilizzo al suo interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Bianco

0.8 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Rapida asciugatura
• Riduzione tempi applicazione ﬁnitura
• Ultrabianco
• Idrofobizzato
• Altamente traspirante

1,3 kg/m2 per ogni mm di spessore
applicato.

USO

PREPARAZIONE

24%

APPLICAZIONE

INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.

RIFINITURA

TASSORASO PLAST rasante cementizio tradizionale
TASSORASO PLAST è un rasante premiscelato specifico per la rasatura (sia armata che non armata) con finitura a civile, idoneo per supporti
irregolari, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, formulato a base di cemento Portland, inerti silicei selezionati e additivi specifici.
Si utilizza su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc. con applicazione a parete e a soffitto. Previa
applicazione degli specifici primer Tassani, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola, purché perfettamente asciutti. La
rasatura delle superfici isolanti deve essere realizzata mediante l’utilizzo al suo interno di una apposita rete di armatura in fibra di vetro
indemagliabile e resistente agli alcali.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Grigio - Bianco

0.8 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Stabilitura per interni ed esterni
• Finitura a civile
• Frattazzabile

Circa 1,4 kg/m2 per ogni mm di spessore
applicato.

USO

25%

APPLICAZIONE

RIFINITURA
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Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.
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Protezione e ripristino del calcestruzzo

Spazzolatura del ferro
ossidato

TASSOFER
Malta monocomponente a base di leganti cementizi, resine sintetiche,
microsilici e additivi inibitori della corrosione, specifica per la passivazione
dei ferri d’armatura. Applicazione a pennello/rullo/spruzzo.

Stesa a pennello di
TASSOFER

TASSOTIX RAPIDO
Malta tixotropica, fibrorinforzata per il ripristino veloce e a spessore del
cemento armato.

Riempimento con
TASSOTIX RAPIDO

Fissativo Pigmentato Polivalente
+
Intonachino Elastomerico
Antialga Antimuschio 1.2

TASSOFER

TASSOTIX
RAPIDO
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CEMENTO ARMATO
IN FASE DI DEGRADO

Fissativo 343 - Fissativo Acrilico
Consolidante
+
Acrylack Anticarbonatazione
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TASSOFER malta anticorrosiva per ferri d’armatura
TASSOFER è una malta premiscelata monocomponente a base di leganti cementizi, resine sintetiche, microsilici e speciali additivi inibitori
di corrosione.
Si utilizza per la passivazione dei ferri d’armatura e di tutti gli elementi metallici soggetti a ossidazione. Sul supporto metallico è necessario
rimuovere precedentemente ogni residuo di ossidazione mediante spazzolatura accurata e soffiatura.
TASSOFER, grazie alle particolari cariche inibitrici, se correttamente applicato, garantisce la protezione durevole nel tempo delle armature
e del cemento armato.

COLORE

CONFEZIONE

Rossastro

Secchio 5 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Facilità di applicazione
• Rapida asciugatura
• Corretta protezione dei ferri

Circa 1,6 kg/m2 per ogni mm di spessore
applicato.

USO

PREPARAZIONE

30%

APPLICAZIONE

INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.

TASSOTIX RAPIDO malta da ripristino a spessore
TASSOTIX RAPIDO è una malta specifica per il ripristino del cemento armato (fino a 3 cm per ogni singola mano), a rapida asciugatura,
tixotropica e fibrorinforzata, a base di cemento Portland, inerti silicei selezionati e additivi specifici.
Si utilizza per il ripristino e la riprofilatura a spessore del cemento armato, sia in verticale che in orizzontale, in interno ed in esterno, anche
in assenza di specifici primer di ancoraggio. Indicato per rispristini orizzontali e a spessore.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Grigio

1.2 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Malta da ripristino a spessore
• A rapida asciugatura
• Tixotropica
• Fibrorinforzata

18 kg/m2 per ogni cm di spessore
applicato.

USO

PREPARAZIONE

18%

APPLICAZIONE

INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.
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Risanamento delle murature umide

Demolizione intonaco
ammalorato e fase di
asciugatura

TASSOSAN
Intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare, favorisce
l’evaporazione dell’umidità e il deposito dei sali cristallizzati.

TASSOSAN FINISH
Intonaco di finitura da risanamento (R), altamente traspirante, con effetto

Applicazione
TASSOSAN
intonaco deumidificante

civile (grana 0,8 mm), a base di leganti idraulici.

Finitura con
TASSOSAN FINISH

M16 Plus
per cicli all’interno

TASSOSAN

TASSOSAN
FINISH

Fonotherm
per cicli all’interno

CICLO
DEUMIDIFICANTE

Intonachino a calce
per cicli all’interno
e all’esterno

Calx
per cicli all’interno
e all’esterno
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TASSOSAN intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare
TASSOSAN è un intonaco da risanamento (R) macroporoso e macrocellulare che offre all’interno della propria struttura ampi spazi liberi in
grado di contenere grosse quantità di sali di cristallizzazione.
Facilita l’evaporazione dell’umidità con conseguente essiccazione della muratura.
Applicabile a mano o con metodo meccanizzato, il prodotto deve sempre essere applicato in spessori di almeno 2 cm.

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Grigio

2.5 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Idrofobizzato
• Altamente traspirante
• Anti umidità

Circa 1,2 kg/m2 per ogni mm di spessore
applicato.

USO

PREPARAZIONE

21%

APPLICAZIONE

INFO
Consultare la scheda tecnica.
Lavare mani ed attrezzature con abbondante
acqua pulita.

TASSOSAN FINISH malta rasante premiscelata ad altissima traspirabilità
TASSOSAN FINISH è un intonaco di finitura da risanamento (R) altamente traspirabile, a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati
e additivi specifici.
Si utilizza per la prevenzione degli effetti dovuti all’umidità di risalita e in tutti quei casi nei quali si voglia ottenere una maggiore traspirabilità
della muratura sottostante, utilizzato in abbinamento a TASSOSAN intonaco di fondo macroporoso deumidificante e/o singolarmente, in
semplice o doppia passata (anche con rete in fibra di vetro interposta).

COLORE

GRANULOMETRIA

CONFEZIONE

PALLETS

Bianco

0.8 mm

Sacco 25 kg

1250 kg

PLUS PRODOTTO

CONSUMO

• Idrofobizzato
• Altamente traspirante

Circa 1,5 kg/m2 per ogni mm di spessore
applicato.

USO

PREPARAZIONE

20%

APPLICAZIONE

RIFINITURA
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Descrizione dei simboli
Diluire con acqua
in rapporto %

Non lavorare
sotto i 5°

Applicazione a
spruzzo

Prodotto
conforme
normativa
europea CE

Esterno

Miscelare
componente
A+B

Applicazione
manuale

Applicazione con
spatola dentata

Prodotto
conforme ETA

Pavimentazione

Miscelare con
mescolatore

Applicazione
meccanica

Applicazione con
spatola liscia

Prodotto
riciclabile a fine
vita

Soffitti

Miscelare con
trapano a bassi
giri

Applicazione con
pennello

Applicazione/
rifinitura con
frattazzo

Prodotto bio

Pareti

Miscelare in
betoniera

Applicazione con
rullo

Rifinitura con
spugna

Prodotto con
proprietà
termiche

l a

b i b l i o t e c a

Interno

CMAL00001000 02/15

20%

advconsulting.net

Volumi già pubblicati

il Risanamento

La linea completa per la prevenzione
e la cura del degrado dei muri

Tassani Edilizia

La gamma di prodotti specifici
per proteggere e decorare le facciate

Linea Legno

La gamma completa per la manutenzione,
la cura e il restauro di ogni tipo di legno

Vuoi saperne di più?
Inquadra il QR Code con il tuo Smartphone e scarica il PDF completo delle Biblioteche
“Il Risanamento” - “Tassani Edilizia” - “Linea Legno”

Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.
Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto
Tel. 010 710 715 - Fax 010 710 254 - info@tassani.it
WWW tassani.it
youtube.com/user/coloritassani
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