RIVOLUZIONA LA TUA
IDEA DI FINITURA

JUGAAD INNOVATION
Soluzione estemporanea che nasce dalla creatività, ingegnosità ed intelligenza
È l'arte antica dell’arrangiarsi innovativo che gli indiani praticano quotidianamente da sempre per far fruttare
al massimo quello che hanno. Si traduce anche nel saper individuare opportunità nelle circostanze più
avverse e creare mercati e stimoli generando crescite dirompenti.
Un nuovo modo di pensare determinato dall’ingegno, dalla flessibilità e dall’istinto, che permette di ottenere
risultati innovativi con metodi “tradizionali”, semplicemente guardando le cose da una diversa prospettiva.
Grigolin propone un concept unico e travolgente.
Rivoluzionare gli elementi del costruire, invertendoli nell’applicazione, ma mantenendone salde le
caratteristiche, dove le pareti diventano calpestabili e i pavimenti decorano i muri: ogni particolare
contribuisce alla definizione di armonia ed eleganza per tutti gli ambienti.
La grande lastra è un oggetto di design contemporaneo che ha cambiato il modo di percepire la
pavimentazione e, di conseguenza, elevare i pavimenti ad elemento di decorazione primario. Ora può essere
utilizzata per definire verticalmente gli spazi, restituendo degli effetti estetici non ottenibili con le vernici.
Viceversa il pavimento può essere decorato a marmorino, la finitura murale tradizionale italiana per
eccellenza, per dare ad un ambiente tutte le sensazioni di una lavorazione fatta a mano, passando da una
totalmente neutra ed uniforme ad una lavorazione estremamente elaborata, letteralmente in tutte le sfumature
possibili.
Lasciatevi guidare dalle vostre emozioni ... ora potete iniziare a “creare”.

Le superfici si arricchiscono di ricercatezza, naturalezza e artigianalità

Fornaci Calce Grigolin Spa è operativa da oltre 50 anni nella produzione di calce e ha sviluppato molteplici soluzioni di
qualità per il settore dell’edilizia, con prodotti innovativi, biologici e a basso impatto ambientale.
MagnifiX - la soluzione evoluta per la posa delle grandi lastre a pavimento e a parete e InfinituS - il marmorino per
pavimento personalizzabile a tintometro, sono solo due delle molteplici soluzioni per realizzare i vostri progetti.

MAGNIFiX
grandi materiali per grandi superfici

Soluzione evoluta per la posa di
grandi lastre a pavimento e a parete

Il ciclo di applicazione è composto da 3 prodotti e consente di realizzare, con la
garanzia di un pacchetto di qualità, qualsiasi pavimentazione o parete con lastre
di grandi dimensioni, eliminando il problema dei giunti.

3_30 LEVEL-X > fondo autolivellante fibrato ad elevata conducibilità termica;
TEXTILE > membrana desolidarizzante;
GENIUX > colla fibrata ad altissima deformabilità.

I pavimenti e le pareti prendono forma e decorano gli ambienti, assecondando la
ricercatezza delle più evolute grandi lastre presenti sul mercato.

InfinituS
tonalità infinite per soddisfare la tua fantasia

Soluzione decorativa per pavimenti

L’evoluzione del marmorino tradizionale è il sistema a 4 prodotti per decorare tutte le
pavimentazioni, per rispondere alle nuove esigenze dell’abitare e dell’architettura di
interni: realizzare superfici continue senza giunti con gli effetti cromatici degli stucchi
e dei rivestimenti utilizzati a parete.
PRIMER per la preparazione del fondo;
FONDO riempitivo in pasta;
MARMORINO in pasta colorabile a tintometro, con granulometria fine o media;
FINITURA poliuretanica trasparente.
Gli spazi vengono così definiti e valorizzati in modo innovativo, con la ricercatezza
propria degli artigiani decoratori e con elevate performance tecniche.
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