
IL RIVESTIMENTO 
ECOLOGICO 

CHE PROTEGGE  
LA TUA CASA



VANTAGGI - ADVANTAGES

ECO CORK L’INTONACO IMPERMEABILIZZANTE  
DI ULTIMA GENERAZIONE.

Eco Cork è un rivestimento 
decorativo a base di sughero, 
resine acriliche all’acqua e polveri 
diatomeiche. Prodotto ecologico ed 
altamente elastico, viene utilizzato 
internamente o esternamente 

per la realizzazione di intonaci 
termici, sistemi a cappotto o per il 
rivestimento colorato di facciate. 
Caratterizzato da un elevato potere 
termoisolante, idrorepellente e 
traspirante impedisce l’assorbimento 

dell’acqua meteorica da parte 
della muratura prolungando la vita 
dell’intonaco.
Eco Cork può soddisfare ogni 
esigenza cromatica del cliente 
adattandosi alle varie scale colori.

DI FACILE E RAPIDA  
APPLICAZIONE
APPLIES EASILY  

AND FAST

TRASPIRANTE
BREATHABLE

MIGLIORA LA CAPACITÀ 
DI RESISTENZA TERMICA

IMPROVES THERMAL 
RESISTANCE CAPACITY

IMPERMEABILE E 
IDROREPELLENTE

WATERPROOF  
AND WATER-REPELLENT

ECO CORK

BENEFICI
BENEFITS



ECO CORK THE NEXT GENERATION  
WATERPROOF COATING.

Eco Cork is an ecological and hi-
ghly elastic waterproof finish coat 
made from cork, waterborne acrylic 
resins and diathomeic powders. 

Insulating and highly breathable, it 
resists mold and mildew growth and 
helps prolonging plaster life. Ideal 
for interior and exterior, thermal 

plasters realization, coating systems 
and facades restoration. 
Eco Cork can meet any chromatic 
requirement.

DURA A LUNGO GRAZIE 
ALL’ELEVATA ELASTICITÀ

IT LASTS LONG THANKS TO 
ITS HIGH ELASTIC FILM

RESISTENTE ALLE ALTE E 
BASSE TEMPERATURE

RESISTANT TO HIGH AND 
LOW TEMPERATURES

IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI 
MUFFE, LICHENI E SALNITRO 

IT RESISTS MOLD, MILDEW GROWTH 
AND EFFLORESCENCE

PROLUNGA LA VITA 
DELL’INTONACO

IT HELPS PROLONGING 
PLASTER LIFE

RESISTENTE ALLE 
INTEMPERIE, AI RAGGI UV 

E ALL’ARIA SALMASTRA
RESISTANT TO 

WEATHERING, UV RAYS 
AND SALTY AIR



ELASTICITÀ
altamente elastico, Eco Cork non è 
soggetto a formazione di crepe, fes-
surazioni o lesioni.

ELASTICITY
extremely elastic ECO CORK is not 
subject to cracks and fissures.

RESISTENZA
ECO CORK si caratterizza per l’e-
levata resistenza ai raggi UV, intem-
perie, cicli di gelo e disgelo, alte e 
basse temperature, sali, muffe ed 
ambienti salmastri.

RESISTANCE
ECO CORK is characterized by an 
excellent resistance to weathering, 
freezing and thaw cycles, high and 
low temperatures, alkali, mold and 
salty environments.

ECO CORK:
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO
se applicato su superfici che presen-
tano crepe, fessure o lesioni, ECO 
CORK è in grado di riempirle e 
sigillarle efficacemente. Queste ca-
ratteristiche, in abbinamento all’e-
levata capacità di Crack Bridging 
rendono ECO CORK la soluzione 
ottimale per ripristinare facciate de-
teriorate.

FILLING ABILITY
when applied over cracked walls, 
ECO CORK is capable of filling 
and sealing them effectively. This 
characteristic, in combination with 
a high capacity of Crack Bridging, 
makes ECO CORK the perfect solu-
tion for restoring deteriorated faca-
des.

ECO CORK: SUGHERO
ll sughero è un tessuto secondario 
costituito dall’insieme di cellule 
morte che, unendosi l’una all’altra 
senza spazi intercellulari, creano 
un composto leggero, compatto e, 
nel contempo, resistentissimo alle 
intemperie e immarcescibile, che 

conferisce alla corteccia quelle 
caratteristiche di impermeabilità ai 
liquidi e ai gas che fanno di questo 
prodotto il materiale ideale per 
numerose applicazioni. 

I pregi del sughero sono molteplici: 
leggero, isolante, impermeabile 
e ignifugo, anche bruciando 
non sprigiona gas tossici ed è 
inattaccabile da funghi, batteri 
e tarli. Può essere riciclato e non 
inquina in nessun caso l’ambiente.



ISOLAMENTO TERMICO
ECO CORK è classificato in Classe 
Termica T1 secondo la norma UNI 
EN 998-1.

THERMAL INSULATION
ECO CORK is classified in T1 

Thermal Class according to UNI 
EN 998-1 standards

ECOSOSTENIBILITÀ
ECO CORK incarna appieno la vi-
sione DAAS dell’edilizia ecologica, 
ovvero l’offerta di prodotti e sistemi 
innovativi e sicuri per l’uomo; eco-
compatibili ed ecosostenibili per au-
mentare il benessere della casa ed 
il risparmio energetico. ECO CORK 
è un materiale certificato secondo 
gli standard del Green Building 
Council e contribuisce all’ottenimen-
to dei crediti LEED.
Non contiene solventi e VOC.

ECOLOGICALLY  
SUSTAINABLE

ECO CORK fully embodies DAAS’ 
vision regarding environmental-
ly-friendly housebuilding materials: 
through the offer of innovative and 
safe products we aim to increase 
energy savings and the well-being 
of the house. ECO CORK is certified 
according to the Green Building 
Council standards and contributes 
to obtaining LEED credits.
Solvent and VOC free.

PROTEZIONE DALLE  
INTEMPERIE

Grazie alle sue capacità idrore-
pellenti, una facciata rivestita con 
ECO CORK non sarà soggetta 

all’assorbimento di acqua piovana, 
che rappresenta una delle principa-

li cause di degrado delle pareti.

WEATHER PROTECTION
Weathering protection: thanks to 
its water-repellent capacity, ECO 
CORK effectively protects walls 
from rain water, one of the main 

causes of walls degradation.

ECO CORK:
PRODUCT FEATURES

ECO CORK: THE CORK
Cork is a secondary tissue composed 
of dead cells combined one another 
without intercellular spaces. Because 
of its honeycomb-like structure, cork 
consists largely of empty pace. 

The large amount of dead-air space 
makes cork an effective insulation ma-
terial for both temperature and noise. 

Furthermore, it is fire retardant; flames 
will only char the surface, and no toxic 
fumes are generated. In addition to 
being flexible, cork is highly resilient.

VOC FREE



ECO CORK: 
CAMPI APPLICATIVI

FACCIATE, PARETI INTERNE 
ED ESTERNE

FACADES DECORATION, 
INTERNAL AND EXTERNAL 

WALLS

CAPPOTTI  
TERMO-ACUSTICI

THERMO-ACOUSTIC COATS 
FINISHING

RIVERNICIATURA DI 
VECCHIE PITTURE E 

RIVESTIMENTI MINERALI
PAINTING OVER OLD 
PAINTS AND MINERAL 

COATINGS

GAMMA COLORI
COLOR RANGE

GAMMA COLORI
In DAAS & CHEMICALS troverai 
il nostro personale che ti proporrà 
dai colori di tendenza ai classici ri-
ferimenti Pantone, Ral, NCS o sarai 
tu stesso a fornirci un riferimento del 
colore che desideri.

COLOR RANGE
In DAAS & CHEMICALS you find 
our staff serve you from trendy co-
lors to classic references Pantone, 
RAL, NCS or will yourself provide us 
with a reference color you want.



RISANAMENTO E 
RIPRISTINO DI FACCIATE 

FESSURATE
CRACKED FACADES 

RESTORATION

ECO CORK:  
APPLICATIONS

RIVESTIMENTO DI INTONACI VECCHI E NUOVI
CAN BE APPLIED OVER OLD OR NEW PLASTER



rivendita autorizzata

Ceolini di Fontanafredda PN
Tel. (+39) 0434 565738
chemicals@daassrl.com

www.daassrl.com


