le Soluzioni Grigolin
per la manutenzione e la
ristrutturazione degli immobili
sist emaC ASA
Fornaci Calce Grigolin, da sempre
attenta all’evoluzione dei prodotti per
l’edilizia, ha creato sistemaCASA,
una gamma di prodotti dedicata agli
interventi di costruzione, ristrutturazione
e manutenzione degli edifici, sia per i
“grandi” che per i “piccoli” lavori.
I prodotti della gamma sistemaCASA
sono:
• MALTA UNICA
malta multiuso per muratura e
intonaco a mano
• INTONACO PRATICO
intonaco fibrato traspirante alleggerito
con perlite
• RASANTE BIANCOGESSO
finitura extra bianca a base di gesso
alabastrino
Le Soluzioni sistemaCASA sono
rivolte a muratori, artigiani, imbianchini,
elettricisti, idraulici, privati e chiunque
abbia necessità di realizzare dei lavori di
manutenzione, grazie alla semplicità di
applicazione, alle prestazioni tecniche e
alla qualità delle materie prime utilizzate.

SEDE AMMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS
HAUPTSITZ

Via Foscarini, 2 31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel. +39 0422 5261 - Fax +39 0422 526 299
info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it

DEPOSITI
WAREHOUSES
HAUPTLAGER
I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere
Tel. +39 0437 87797 – Fax +39 0437 87797
I-35010 Limena PD - Via Pierobon 26
Tel. +39 049 8842494 – Fax +39 049 8846805
I-61013 Sassofeltrio PU
Via Panoramica, 1 - Zona Artigianale Fratte
I-25030 Villa Erbusco BS – Via per Iseo 42
Tel. +39 030 7703795 – Fax +39 030 7242949

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS
PRODUKTIONSSTÄTTEN

I-44040 Chiesuol del Fosso FE - Via Sammartina 52
Tel. +39 0532 978424 – Fax +39 0532 978424
I-37102 Bussolengo VR - Loc. Ca’ di Capri 104
Tel. +39 045 6717692 – Fax +39 045 6755519

I-31010 Ponte della Priula TV Via Bombardieri 14
Tel. +39 0438 4465 Fax +39 0438 446497/50

I-25080 Paitone BS - Via Italia 51
Tel. +39 030 6897558 – Fax +39 030 6916499

I-35010 Borgoricco PD Via dell’Industria 7/A
Tel. +39 049 9335769 Fax +39 049 9338315
I-33078 San Vito al Tagliamento PN Via Armenia 1
Tel. +39 0434 857035 Fax +39 0434 857916
I-25080 Nuvolera BS Via Dei Marmi
Tel. +39 030 690111 Fax +39 030 69011217
I-24060 Zandobbio BG Via S. Bernardo 1
Tel. +39 035 4274011 Fax +39 035 4274022

FILIALI
BRANCHES
FILIALEN
arteMURI GmbH
D-76185 Karlsruhe – Fritz-Haber-strae 6
Tel. +49 721 5709440 – Fax +49 721 5709444
D-68169 Mannheim - Zielstr. 12°

sistemaCASA
la gamma completa di prodotti per la
ristrutturazione, con la qualità del marchio
Grigolin.

I-15062 Bosco Marengo AL Via Vecchia Reale Z.I.
Tel. +39 0131 298471 Fax +39 0131 298464
I-43014 Medesano PR Via Solferino - Località Ramiola
Tel. +39 0525 415110 Fax +39 0525 404374
I-00034 Colleferro Roma Loc. Piombinara Z.I. Sloi
Tel. +39 06 97201014 Fax +39 06 97201048
D-76275 Ettlingen/Karlsruhe Siemensstrasse 26
Tel. +49 7243 71560 Fax +49 7243 715690

D-69254 Malsch (bei Heidelberg) Am Bahnhof 8
D-77656 Offenburg – Heinrich-Hertz-Str. 18
D-88045 Friedrichshafen – Anton-Sommer-Str. 6
Grigolin SA
CH-6805 Mezzovico – Via Cantonale Centro QI
Tel. +41 91 9228706 – Fax +41 91 9228708

D-14798 Havelsee/Potsdam-Mittelmark

Scopri tutte le Soluzioni Grigolin
per i professionisti del settore su
www.fornacigrigolin.it

Da 50 anni un punto di riferimento
importante per il settore dell’edilizia
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UNICA

PRATICO

BIANCOGESSO

speciale malta leggera multiuso
per muratura e intonaco a mano

intonaco fibrato traspirante
alleggerito con perlite

finitura extra bianca
a base di gesso alabastrino

VERSATILE

ELEVATA LAVORABILITÀ

FINITURA A SPECCHIO

RIEMPITIVA

ALTA RESA

ALTA COPERTURA

FACILE DA APPLICARE

SPESSORI ELEVATI

SUPER TRASPIRANTE

descrizione del prodotto

MALTA UNICA è una speciale malta leggera multiuso di facile applicazione, a base di
inerte selezionato, sabbie alluvionali non macinate esenti da limo, calce idrata, legante
idraulico, additivi specifici e perlite. La composizione rende il prodotto estremamente
leggero e di facile utilizzo, e consente a MALTA UNICA di poter essere utilizzata per
l’esecuzione di murature esterne ed interne, di intonaci a mano, per la chiusura di
tracce e fessure, per la protezione degli impianti, per lavori di bricolage.

preparazione dei supporti e modalità di applicazione

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Con
temperature elevate si consiglia di bagnare bene il laterizio prima della posa. Per
l’applicazione operare come segue: preparare l’impasto dosando circa 18 lt di acqua
per 100 kg di MALTA UNICA, pari a circa 4,5 lt di acqua per sacco da 25 kg; agitare
in betoniera ed eventualmente aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale; provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi,
avendo cura di eseguire un corretto allettamento di ogni singolo elemento.
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descrizione del prodotto

INTONACO PRATICO è uno speciale intonaco leggero a base di inerte selezionato,
legante idraulico, calce idrata, fibre sintetiche, additivi specifici e perlite, utilizzabile
per intonacature traspiranti di superfici interne ed esterne. INTONACO PRATICO può
essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti tipo laterizio, calcestruzzo
ruvido, blocchi e rete porta intonaco. Strutture in calcestruzzo liscio devono essere
preventivamente rinzaffate con l’intonaco aggrappante RG 12 di Fornaci Calce Grigolin.

preparazione dei supporti e modalità di applicazione
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descrizione del prodotto

RASANTE BIANCOGESSO è un rasante di finitura premiscelato a secco a base di
gesso, calce idrata, speciali inerti calcarei extra bianchi ad elevata purezza e additivi
specifici. RASANTE BIANCOGESSO può essere utilizzato come lisciatura di superfici
intonacate a gesso o come finitura di intonaci calce-legante idraulico, ben stagionati
purchè liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi.

preparazione dei supporti e modalità di applicazione

I supporti devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Posizionare i
paraspigoli, preferibilmente con lo stesso INTONACO PRATICO, e regolare l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico. Applicare
operando ad una distanza di circa 15-20 cm in modo da ottenere uno spessore di
circa 1-2 cm per mano. Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di
alluminio. Il prodotto così applicato dopo circa 4 ore può essere “grattato”, e si presta
alla sistemazione degli angoli per la successiva finitura.

Le superfici devono essere complanari, uniformi, libere da polveri, oli e grassi. Per
l’applicazione operare come segue: preparare l’impasto dosando circa 50-60 lt d’acqua
per 100 kg di RASANTE BIANCOGESSO, pari a circa 10-12 lt di acqua per sacco da
20 kg, agitare evitando in ogni caso di formare grumi e lasciare riposare per 15 minuti
ca. L’impasto così preparato può essere utilizzato nell’ora successiva. Applicare con
la spatola metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione fino ad
ottenere una superficie liscia priva di giunture e sormonti. Se si vuole esaltare l’effetto
specchio ripassare il prodotto, indurito, con la spatola metallica inumidita con acqua.

Le soluzioni Grigolin
per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili

le caratteristiche tecniche complete sono riportate nelle schede tecniche dei prodotti, disponibili
sul sito www.fornacigrigolin.it oppure utilizzando i Qr code sopra riportati.

