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PRODUZIONE DI SERIE

UNIFICATO
semipieno
cm 24,5 x 11,7 x 5,5 (h)

*

BASTONETTO
semipieno
cm 24,5 x 11,7 x 7 (h)

LISTELLI ESTRUSI
semipieno
cm 24,5 / 25* x 1,6 x 5,5 / 12 (h)
cm 24,5 / 25* x 2,8 x 5,5 / 12 (h)

LISTELLI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO MAGGIORMENTE PERFORMANTE.

PRODUZIONE A RICHIESTA

UNIFICATO
semipieno
cm 24,5 x 9,5 x 5,5 (h)

UNIFICATO
pieno 5 fori
cm 24,5 x 11,7 x 5,5 (h)

DOPPIO UNIFICATO
semipieno
cm 24,5 x 10 x 10 (h)

SMUSSO

consente di evitare il contatto diretto tra gli spigoli vivi
dei mattoni, proteggendoli così da potenziali danni.

TRATTAMENTO

riveste completamente e protegge il mattone, riducendone le naturali capacità di
assorbimento di sporcizia, inquinamento e umidità ambientale / Dopo continue
ricerche sui materiali e successivi test su edifici realizzati nelle varie fasce
DOPPIO UNIFICATO
semipieno
cm 24,5 x 11,7 x12 (h)

DOPPIO UNIFICATO
semipieno
cm 24,5 x 11,7 x 16 (h)

GELOSIA
frangisole
cm 24,5 x 5,5 x 7,5 (h)

PEZZI SPECIALI

climatiche, FORNACE DI FOSDONDO è in grado di proporre e garantire
un trattamento unico nel suo genere / La tecnologia adottata durante il
trattamento che avvolge completamente il mattone, è infatti caratterizzata
da un potere penetrante tale da rivestirlo e proteggerlo, senza però
sigillarne interamente i pori e le pareti, consentendogli di mantenere
una buona permeabilità al vapor d’acqua e preservando così l’equilibrio
idrotemico fra interno ed esterno delle murature / La procedura viene
effettuata durante le fasi di selezione del prodotto prima dell’imballaggio,
Danni dovuti ad un
evitando in tal modo costi onerosi derivanti da eventuali successivi trattamenti trattamento non traspirante.
in opera /

www.fornacefosdondo.it
CANDELA
cm 24,5 x 5,5 x 5,5 (h)
cm 24,5 x 5,5 x 7 (h)
cm 24,5 x 5,5 x 12 (h)

LISTELLO
cm 24,5 x 2,8 x 5,5 (h)
cm 24,5 x 2,8 x 7 (h)
cm 24,5 x 2,8 x 12 (h)

ANGOLARE
cm 24,5 x 11,7 x 1,6 / 2,8 x 5,5 (h)
cm 24,5 x 11,7 x 1,6 / 2,8 x 7 (h)
cm 24,5 x 11,7 x 1,6 / 2,8 x 12 (h)

STRUMENTO PER LA PROGETTAZIONE

Il nuovo software realizzato da FORNACE DI FOSDONDO per fornire un qualificato supporto per la
progettazione con il mattone facciavista.
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Location: Firenze

Location: Siena
Architetto: Giannini
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Location: Milano

Location: Torino
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ETRUSCO

ROYAL

Location: San Giovanni Valdarno / AR

Location: Poggibonsi / SI
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Location: Ancona

Location: Roma
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Location: Foggia

Location: Modena
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PARTICOLARE
GEOMETRIA

garantisce un maggior aggrappo del
collante /

SPESSORE

16 mm
Con un aumento minimo del volume del
fabbricato è possibile ottenere i medesimi
vantaggi conseguibili con la tradizionale
finitura facciavista.

Location: Bologna

linea ABSOLUTE

HAITI
Location: Roma
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OPERAZIONI PER IL
CORRETTO LAVAGGIO

I FACCIAVISTA

LISTELLI ESTRUSI

FORMATI

FORNACE DI FOSDONDO SCONSIGLIA L’UTILIZZO DI STRUMENTI QUALI
IDROPULITRICI per il lavaggio del paramento al termine dei lavori.
In molti casi i danni provocati da un lavaggio non corretto sono irreparabili.

LISTELLO

ANGOLARE

cm 24,5 x 1,6 x 5,5 (h)

cm 24,5 x 11,7 x 1,6 x 5,5 (h)

cm 24,5 x 1,6 x 12 (h)

cm 24,5 x 11,7 x 1,6 x 12 (h)

La corretta pulizia di una muratura dovrebbe essere considerata come l’operazione
conclusiva della sua realizzazione ed avere luogo durante ogni giornata di lavoro.
Il muro va pulito senza attendere l’indurimento completo della malta, mediante stracci,
spugne o spazzole morbide, rigorosamente puliti e mai mediante spazzole di ferro od
altri abrasivi che modificano la superficie del mattone.

ESECUZIONE DEL LAVAGGIO FINALE A MURATURA ESEGUITA
LISTELLO

LISTELLOcm 25 x 3,2 x 3,5 (h)

cm 24,5 x 2,8 x 5,5 (h)

cm 25 x 3,2 x 5,5 (h)

cm 24,5 x 2,8 x 7 (h)

cm 25 x 3,2 x 7 (h)

cm 24,5 x 2,8 x 12 (h)

cm 30 x 3,2 x 5,5 (h)

3/4

SETTIMANE

1

VANTAGGI
SISTEMA COSTRUTTIVO DI RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE PER PARETI ESTERNE
ECCELLENTI PRESTAZIONI ACUSTICHE E DI ISOLAMENTO TERMICO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE
MANTIENE I CANONI CLASSICI DEL FACCIAVISTA SEGUENDO LA TRADIZIONE E L’ESPERIENZA FORNACE DI FODONDO

2

Dopo aver ultimato il rivestimento
occorre LASCIARLO ASCIUGARE PER 3/4
SETTIMANE per evitare che durante il
lavaggio di pulizia venga eliminata della
malta fresca.

3

Singoli residui di malta vanno eliminati
prima con una spazzola ruvida asciutta
con setole in saggina.

L’intera zona da pulire deve essere
BAGNATA ABBONDANTEMENTE CON
ACQUA mediante un tubo, dal basso verso
l’alto e spazzolata, poi, con una spazzola
ruvida.

Location: Parma
ACIDO

4

1:10 H 0

ACIDO

²

Una posa del facciavista eseguita a regola
d’arte non richiede mai l’utilizzo di soluzioni
acide.
Se nonostante le cure seguite durante la messa in opera non sarà stato possibile evitare
di sporcare la superficie del paramento, una
volta terminato e completamente asciutto, si
potrà accedere alla pulitura di quest’ultimo
con una soluzione contenente una parte di
acido cloridrico per 10 parti di acqua.

5
Per i mattoni ad impasto giallo il lavaggio
con acido potrebbe causare problematiche
di corrosione.
In questi casi meglio lavare la muratura
durante le operazioni di posa togliendo
eventuali impurità quali efflorescenze e/o
schizzi di malta solo con l’utilizzo di acqua
corrente.

ACIDO

6

+5°C

+ 30°C

ATTENZIONE: non trattare con soluzione
acida zone troppo estese in una sola volta
e non effettuare il trattamento con climi
estremi (troppo caldo o troppo freddo).

Il trattamento di pulitura deve essere
immediatamente seguito da una abbondante
risciacquatura con acqua limpida.

Se ancora non si ottengono risultati soddisfacenti non è consigliabile aumentare ulteriormente la concentrazione di acido per non
attaccare chimicamente la muratura. Si consiglia invece di ripetere una o più volte l’operazione di pulitura come sopra descritto.

Dalle pregiate argille di Fosdondo nasce il mattone facciavista,
biocompatibile in sintonia e nel rispetto dell’ambiente /
FORNACE DI FOSDONDO è innovazione nella tradizione /

42015 Correggio [ RE ]
via Fosdondo, 55

Investimenti, ricerca, dialogo con università, progettisti e utilizzatori
per mettere a punto nuove soluzioni per “costruire il futuro...con passione”.

T +39 0522 740211
F +39 0522 691240
www.fornacefosdondo.it
info@fornacefosdondo.it

