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conservare il passato...
costruire il futuro

Fornaci Calce Grigolin S.p.A. è oggi una
delle realtà più importanti a livello italiano
ed internazionale nel settore dei materiali e
delle tecnologie per l’edilizia.
Può vantare oltre quarant’anni di
esperienza, maturata in cantiere e nei
laboratori di ricerca e sviluppo, e guarda al
futuro in un’ottica di evoluzione continua,
di miglioramento della qualità dei prodotti e
di implementazione dei servizi di assistenza
garantiti da personale qualificato. Il tutto
con l’obiettivo di diventare il partner ideale
per i protagonisti del mondo dell’edilizia.
L’attività ha inizio negli anni ’50 quando

metano mediante una cottura a fiamma
dolce della Calce, ottenendo, in questo
modo, il brevetto dal ministro dell’industria.
Dal 2000 gli stabilimenti di Fornaci
Calce Grigolin iniziano ad espandersi nel
territorio: Medesano (PR), Bosco Marengo
(AL), Borgoricco (PD), Zandobbio (BG),
Nuvolera (BS), San Vito al Tagliamento (PN)
e Colleferro (ROMA), quest’ultimo è il più
grande stabilimento di premiscelati d’Italia.
Dal 2002 Grigolin è presente anche in
Germania con l’apertura dello stabilimento
di Ettlingen e con l’acquisizione, nel 2004,
di un consorzio di magazzini edili, ora

Giobatta Grigolin investe i suoi risparmi
nell’acquisto di un camion per il trasporto
di segatura e sassi di fiume destinati ai
numerosi forni dislocati lungo il fiume
Piave. Nel 1963 entra in funzione il primo
forno Grigolin. Nel 1974 Giobatta Grigolin
viene affiancato dal figlio Maurizio e
Roberto, responsabilizzati fin da giovani,
nella gestione dell’impresa. Infatti, quando
nel 1978 Giobatta viene a mancare, i
due figli assumono senza tentennamenti
l’amministrazione della ditta.
Qualche anno più tardi la
struttura aziendale viene
pianificata: entra a far parte del
gruppo anche Renato, ultimo
dei quattro figli di Giobatta e
Irma e ognuno assume ruoli e
competenze precise. La fine
degli anni ’80 vede la nascita
della produzione degli intonaci
e delle malte da muratura,
forniti direttamente in cantiere
per mezzo del silo, e la messa
in funzione del nuovo impianto di calce
idrata. Negli anni ’90 viene installato un
nuovo forno, gestito 24 ore su 24 da una
sofisticata centrale computerizzata. Nello
stesso periodo si inizia ad usare la segatura
come combustibile in sostituzione del

denominato arteMURI GmbH. Nel 2006
è stata costituita in Svizzera la “Grigolin
SA” mentre in Slovenia è stato aperto un
nuovo deposito. Nello stesso anno è stato
attivato il servizio Grigopronto, vale a dire
un sistema di consegna di attrezzature
direttamente in cantiere. Sempre nel 2006,
all’interno dello stabilimento di Medesano
(PR), è stato avviato un colorificio moderno
e tecnologicamente all’avanguardia in
grado di offrire al consumatore un’ampia
gamma di prodotti di altissima qualità.
L’espansione geografica, l’innovazione
tecnologica e la presenza di personale
altamente qualificato hanno permesso a
Fornaci Calce Grigolin di diventare leader
nel settore e di esprimere il suo valore
attraverso:
- grandi sistemi di sinergie;
- diversificazione e verticalizzazione
dei settori produttivi;
- sviluppo tecnologico
e ricerca applicata;
- continua attenzione ai valori
dell’ambiente.

HEADQUARTERS

BORGORICCO
PADOVA

PONTE DELLA PRIULA
TREVISO

Grigolin sul territorio
Grigolin Evoluzioni Costruttive
ha maturato negli anni una grande
esperienza nel settore edile.
La sua presenza è sempre più radicata
nel territorio italiano e si sta
espandendo grazie a numerosi
stabilimenti produttivi e depositi.
L’azienda è in grado di servire
prodotti per tutte le esigenze
e le applicazioni del settore edile,
dal nuovo al recupero.
L’azienda si avvale quotidianamente
di un parco mezzi di oltre 600 unità tra
cisternati, cassonati e scarrabili.

FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA
SEDE LEGALE
Via Bombardieri 14
31010 Ponte della Priula TV
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Foscarini 2
31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel. +39 0422 5261 - Fax +39 0422 526 299
info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it
STABILIMENTI DI PRODUZIONE

■

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

■

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

■

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 /Karlsruhe
Siemensstrasse 26
Tel. +49 7243 71560
Fax +49 7243 715690

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PORDENONE

NUVOLERA
BRESCIA

DEPOSITI

●

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-25030 Villa Erbusco BS – Via per Iseo 42
Tel. +39 030 7703795 – Fax +39 030 7249949

●

I-44040 Chiesuol del Fosso FE
Via Sammartina 52
Tel. +39 0532 978424 – Fax +39 0532 978424

FILIALI GERMANIA

♦

arteMURI GmbH
D-76185 Karlsruhe – Fritz-Haber-straβe 6
Tel. +49 721 5709440 – Fax +49 721 5709444

♦

D-68169 Mannheim - Zielstr. 12

♦

D-69254 Malsch (bei Heidelberg)
Am Bahnhof 8

♦

D-77656 Offenburg – Heinrich-Hertz-Str. 18

♦ D-88045 Friedrichshafen – Anton-Sommer-Str. 6
FILIALE SVIZZERA

♦

Grigolin SA
CH-6805 Mezzovico – Via Cantonale Centro QI
Tel. +41 91 9228706 – Fax +41 91 9228708

ZANDOBBIO
BERGAMO

BOSCO MARENGO
ALESSANDRIA

MEDESANO
PARMA

COLLEFERRO
ROMA

ETTLINGEN/KARLSRUHE
GERMANIA
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www.fornacigrigolin.it
Il sito web è un’importante veicolo di
comunicazione tra l’azienda, la sua forza
vendita e i suoi clienti; al suo interno è
possibile visionare l’ampia gamma dei
prodotti con relative schede tecniche
aggiornate e scaricabili, i nuovi prodotti,
tutte le news aziendali e le manifestazioni in
cui l’impresa è presente.
Molto interessante è il servizio offerto nel
sito al link “Scegli il prodotto per le tue
esigenze”: in base al lavoro da effettuare ti
verrà consigliato il prodotto più idoneo.
Il sito è lo strumento più rapido per
rispondere alle tue domande e per avere
una visione totale dell’azienda.
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Certificazioni e qualità
Fornaci Calce Grigolin rivolge l’organizzazione
dell’impresa alla soddisfazione del cliente,
al miglioramento continuo e alla diffusione della
cultura della qualità a tutti i livelli.
Infatti l’alta qualità, la notevole versatilità
d’impiego dei prodotti e l’estrema resa estetica
e prestazionale, sono i principi che guidano
l’impresa nel costante lavoro di innovazione
e miglioramento volto al mondo della
progettazione.
Sfruttando al massimo l’evoluzione tecnologica
in atto, Fornaci Calce Grigolin fornisce
altissime prestazioni, ma anche certezza
della qualità dei prodotti, testata e certificata
rigorosamente al momento della produzione e
del confezionamento.
Con l’esperienza assunta nel corso degli
anni, Fornaci Calce Grigolin ha capito che
la Certificazione non è semplicemente
l’esposizione di un marchio, ma è l’assunzione
di un comportamento e di un modo di gestire
l’azienda che assicurano la qualità nel tempo e
in ciascuna attività.
qwertyuiop’èsdfghjklò
zxcvbnm,dfghjklòghjkl
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Guida alla consultazione
delle schede tecniche
e dei cicli applicativi
Questo Catalogo Generale presenta tutta la gamma dei prodotti dell’azienda attraverso delle schede tecniche molto dettagliate. La scheda tecnica
descrive il prodotto con le sue caratteristiche, il
campo d’impiego, i dati tecnici che deve rispettare, le superfici sulle quali applicarlo, i suggerimenti
per un corretto utilizzo, le modalità di stoccaggio
e conservazione e, infine, le avvertenze da seguire
per evitare spiacevoli inconvenienti. Le schede
tecniche non sono importanti solo per gli utilizzatori finali, ma anche per tutti i rivenditori e agenti
che collaborano con l’impresa come strumento
atto a spiegare le tecniche edilizie utilizzabili.
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cicli applicativi
sistema sottofondi, pavimentazione e posa pavimenti

PRIMA
FASE

OPPURE

CC 33

OPPURE

PB 30

PB 25

Massetto alleggerito
a base cementizia
(pag. 53)

Massetto alleggerito
a base cementizia
(pag. 55)

Massetto alleggerito
a base cementizia
(pag. 54)

GRIGO FLOOR DUO

SECONDA
FASE

Tappetino fonoassorbente
(pag. 56)

OPPURE

OPPURE

AR 97

AR 97

AR 97

Massetto autolivellante
(pag. 42)

Massetto autolivellante
(pag. 42)

Massetto autolivellante
(pag. 42)

TERZA
FASE

OPPURE

OPPURE

SF 300 - SF 400

Massetto sabbia-legante
idraulico di tipo tradizionale
(pag. 44-45)

OPPURE

LR 30

Legante idraulico per la preparazione di massetti
a presa normale ed asciugamento rapido
(pag. 46)

SR 31

Massetto tradizionale
a presa normale a
asciugamento rapido
(pag. 47)

Mixcem Pronto
Massetto tradizionale a
asciugamento rapido ed
elevata lavorabilità.
(pag. 48)

QUARTA
FASE

GRIGOKOLL

Adesivo cementizio flessibile
ad elevata adesione per
la posa di piastrelle C2TE
(pag. 76)
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GRIGOKOLL
ULTRAX

Adesivo cementizio
flessibile, deformabile ad
elevata adesione per la posa
di piastrelle C2TES1
(pag. 77)

GRIGOKOLL
VELOX

Adesivo cementizio
flessibile, a presa rapida
ad elevata adesione per la
posa di piastrelle C2TF S1
(pag. 78)

GRIGOKOLL
AIREX

Adesivo cementizio
flessibile, alleggerito ad
elevata adesione per la
posa di piastrelle C2TES1
(pag. 79)

GRIGOKOLL
GENIUX

Adesivo cementizio
altamente deformabile ad
elevata adesione per la posa
di piastrelle C2TES2
(pag. 80)

cicli applicativi
sistema intonaco + colore per esterni

OPPURE

+

INTONACATURA

FGK 12

Intonaco di fondo
idrofugato
per interni ed esterni
(pag. 110)

ZG 21

FG 99

Intonaco di fondo
idrorepellente
per zoccolature
(pag. 129)

Intonaco di fondo
per murature porizzate
(pag. 118)

OPPURE

FINITURA E
RASATURA

PK 080

Intonaco di finitura
idrofugato
altamente protettivo
(pag. 30)

PK 125

Intonaco di finitura
idrofugato
altamente protettivo
(pag. 31)

FINITURA
COLORATA
PRIMER 2W
Fondo silossanico
trasparente
all’acqua
(pag. 202)

F2
COPRENTE
XIL2 FILL

Finitura riempitiva
acril-silossanica antialga
per esterni
(pag. 206)

Fondo
acril-silossanico
pigmentato
(pag. 203)

XIL2 INTO
DUE SI

Intonachino acrilsilossanico antialga
per esterni
(pag. 209-211)
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cicli applicativi
ripristino del calcestruzzo e murature

PRIMA FASE
Passivante

Rivestimento anti corrosivo bicomponente con inibitore di
corrosione per la protezione delle barre di armatura del calcestruzzo
(pag. 284)

OPPURE
OPPURE
OPPURE
OPPURE

SECONDA FASE
Tixo XC

Malta tixotropica
a ritiro compensato
(pag. 274)

Grout XC

Malta colabile
a ritiro compensato
(pag. 285)

TERZA FASE

Malta cementizia
tixotropica polimera
modificata
(pag. 279)

OPPURE

Isi 310

Malta cementizia polimera
modificata per rasature
e piccoli ripristini
(pag. 280)

Isi 310

Malta cementizia
polimera modificata
per rasature
e piccoli ripristini
(pag. 280)

BETON ONE

Pittura protettiva antialga
per calcestruzzo
(pag. 198)

Muratura

Malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata per
ripristini e rinforzo di opere
murarie
(pag. 278)

OPPURE

Rasatura

Unix

Malta cementizia
polimera modificata
per rasature
e piccoli ripristini
(pag. 281)

Malta per cementizia
polimero modificata per
rasature e/o interventi di
ripristino localizzati
(pag. 282)

+

QUARTA FASE
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Isi 1050

PRG SL T

Isolante consolidante
trasparente a solvente,
inodore, per esterni
(pag. 241)

cicli applicativi
bioedilizia

COSTRUZIONE

OPPURE

BM 30

Bio-malta per muratura a faccia
vista classe M2,5
(pag. 299)

INTONACATURA

OPPURE

BM 55

BMK 30

Bio-malta per muratura
classe M5
(pag. 301)

OPPURE

Bio-malta idrofugata
per muratura a faccia vista
classe M2,5
(pag. 300)

OPPURE

Bl 21

Bl 19

BlK 21

Bio-intonaco di fondo
tradizionale a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5
(pag. 305)

Bio-intonaco di fondo
tradizionale a base
di calce aerea
(pag. 303)

Bio-intonaco di fondo
tradizionale idrofugato
a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5
(pag. 307)

OPPURE

OPPURE

OPPURE

Bl 07

BlK 07

AB 09 RASOCAL

FINITURA E
RASATURA

MARMORINO

GR 100/200/300
Rivestimento murale minerale
pregiato extra-bianco
(pag. 260)

Bio-finitura secca
a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5
(pag. 309)

Bio-finitura secca idrofugata
a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5
(pag. 310)

Bio-rasante polivalente
in polvere a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5
(pag. 312)

PENTACALCE
F4 SIL

SIL4 BIO

Isolante trasparente
al silicato di potassio
(pag. 221)

Finitura minerale liscia al silicato
di potassio per interni ed esterni
(pag. 223)

Pittura minerale a base di grassello
di calce per interni ed esterni
(pag. 227)

OPPURE

FINITURA
COLORATA

+

OPPURE

5th CALCE 0,7 - 1,2mm
Intonachino minerale a base
di grassello di calce per esterni
(pag. 228)
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cicli applicativi
risanamento murature umide

+

OPPURE

INTONACATURA
ISI
rinzaffo

Grigonova
Rinzaffo

Rinzaffo risanante
a base di leganti
solfato resistenti
(pag. 67)

Rinzaffo risanante
a base di leganti solfato
resistenti
Grigonova
(pag. 62)

POROSO

Stabilsale
ISI
intonaco

Intonaco fibrato
deumidificante
monostrato a base
di leganti solfato
resistenti
(pag. 68)

Intonaco fibrorinforzato
ad azione antisale a base
di leganti solfato resistenti
(pag. 63)
Grigonova

RISANA

Soluzione antisale pigmentata a elevata penetrazione
a base
di oligomeri
silossanici
(pag. 66)

Intonaco fibrorinforzato
traspirante idrorepellente
a base di leganti solfato
resistenti
(pag. 64)

OPPURE

Grigonova
TONACHINO

Finitura a civile
fibrorinforzata traspirante
di colore chiaro
ad elevata idrorepellenza
(pag. 65)

OPPURE

aG 10
RASOTHERM

AB 09 RASOCAL
Bio-rasante polivalente
in polvere a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5
(pag. 312)

Rasante polivalente
in polvere
(pag. 87)

F4 SIL

Isolante trasparente
al silicato di potassio
(pag. 221)

PRIMER 2W

Fondo silossanico
trasparente all’acqua
(pag. 202)

F2 COPRENTE
Fondo acril-silossanico
pigmentato
(pag. 203)

GRIPSIL 4

Fondo di collegamento
minerale ai silicati
(pag. 222)

FINITURA
COLORATA

SIL4 BIO

Finitura minerale
liscia al silicato di
potassio per esterni
(pag. 223)
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XILAN DUEL

Finitura silossanica liscia
antialga per esterni
(pag. 204)

XIL2 INTO

Intonachino
acril-silossanico
antialga
per esterni
(pag. 209)

SIL4 INTO
0,7 - 3mm

Intonachino minerale ai
silicati per esterni
(pag. 225)

cicli applicativi
risanamento murature umide

+

INTONACATURA

palladio
rinzaffo

Rinzaffo risanante solfatoresistente a base
di calce aerea e leganti
pozzolanici
(pag. 313)

+
palladio
POROSO

Intonaco macroporoso
solfato-resistente a base
di calce aerea
e leganti pozzolanici
(pag. 314)

palladio RISANA

Intonaco traspirante idrorepellente
solfato-resistente a base di calce aerea e
leganti pozzolanici
(pag. 315)

RASATURA

AB 09 Rasocal

Bio-rasante polivalente
in polvere a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5
(pag. 312)

GRIPSIL 4

Fondo di collegamento
minerale ai silicati
(pag. 222)

F4 SIL

Isolante trasparente
al silicato di potassio
(pag. 221)

SIL4 BIO

Finitura minerale
liscia al silicato di
potassio per esterni
(pag. 223)

F2 COPRENTE
Fondo acril-silossanico
pigmentato
(pag. 203)

PRIMER 2W

Fondo silossanico
trasparente all’acqua
(pag. 202)

SIL4 INTO
0,7 - 3mm

Intonachino
minerale ai silicati
per esterni
(pag. 225)

MARMORINO

GR 100/200/300
Rivestimento murale minerale
pregiato extra-bianco
(pag. 260)

FINITURA
COLORATA

XIL2 INTO
XIL2 FILL

Finitura riempitiva acril-silossanica
antialga per esterni
(pag. 206)

Intonachino acril-silossanico
antialga per esterni
(pag. 209)
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cicli applicativi
sistema a cappotto con pannelli GRIGOEPS certificato ETA 05/0196

AC 07 Isolflex
Adesivo flessibile in polvere
per sistemi a cappotto (pag. 89)

Pannello GRIGOEPS
in classe 80/100/120
(pag. 146)

GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)

AC 07 Isolflex
oppure
AC 08 Isolflex
Adesivi flessibili in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 89)

Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore
(pag. 238)

ONE COAT
Intonachino acrilico
antialga
(pag. 200)
oppure
XIL2 INTO
Intonachino acril-silossanico
antialga
(pag. 209)
oppure
SIL4 INTO
Intonachino minerale
ai silicati
(pag. 225)

Nello schema sono elencati tutti i prodotti certificati ETA, è possibile consultare le voci di capitolato
della scheda tecnica per verificare la compatibilità con altri prodotti Grigolin.
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cicli applicativi
sistema a cappotto con pannelli GRIGOSUN certificato ETA 05/0196
AC 07 Isolflex
Adesivo flessibile in polvere
per sistemi a cappotto (pag. 89)

Pannello GRIGOSUN
in classe 100
(pag. 150)
GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)

AC 07 Isolflex
oppure
AC 08 Isolflex
Adesivi flessibili in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 89)

Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore (pag. 238)

ONE COAT
Intonachino acrilico
antialga
(pag. 200)
oppure
XIL2 INTO
Intonachino acril-silossanico
antialga
(pag. 209)
oppure
SIL4 INTO
Intonachino minerale
ai silicati
(pag. 225)

Nello schema sono elencati tutti i prodotti certificati ETA, è possibile consultare le voci di capitolato
della scheda tecnica per verificare la compatibilità con altri prodotti Grigolin.

21

cicli applicativi
sistema a cappotto con pannelli GRIGOWOOL certificato ETA 07/0145

AC 07 Isolflex
Adesivo flessibile in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 89)

Pannello GRIGOWOOL
in lana di roccia
(pag. 151)

GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)

AC 07 Isolflex
oppure
AC 08 Isolflex
Adesivi flessibili in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 89)
Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore
(pag. 238)

SIL4 INTO
Intonachino
minerale ai silicati
(pag. 225)

Nello schema sono elencati tutti i prodotti certificati ETA, è possibile consultare le voci di capitolato
della scheda tecnica per verificare la compatibilità con altri prodotti Grigolin.
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cicli applicativi
kit per cappotto con pannelli GRIGOPOR

AG 14 Polyflex
oppure
AC 16 Uniras
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 91/92/94)
Pannello GRIGOPOR
in silicato di calcio
(pag. 153)
GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)
AG 14 Polyflex
oppure
AC 18 Rasolight
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 91/93/94)

Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore
(pag. 238)
oppure
PRIMO
Fondo acrilico pigmentato
(pag. 183)
oppure
F2 COPRENTE
Fondo acril-silossanico pigmentato
(pag. 203)
oppure
GRIPSIL 4
Fondo di collegamento
minerale ai silicati
(pag. 222)

XIL2 INTO
Intonachino acril-silossanico antialga
(pag. 209)
oppure
SIL4 INTO
Intonachino minerale ai silicati
(pag. 225)
oppure
DUE SI
Intonachino silanizzato antialga
(pag. 211)
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kit per cappotto con pannelli GRIGOWOOD
AG 14 Polyflex
oppure
AC 16 Uniras
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere per sistemi a cappotto
(pag. 91/92/94)
Pannello GRIGOWOOD
in fibra di legno
(pag. 154)

GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)

AG 14 Polyflex
oppure
AC 16 Uniras
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere per sistemi a cappotto
(pag. 91/92/94)

Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore
(pag. 238)
oppure
PRIMO
Fondo acrilico pigmentato
(pag. 183)
oppure
F2 COPRENTE
Fondo acril-silossanico pigmentato
(pag. 203)
oppure
GRIPSIL 4
Fondo di collegamento minerale ai silicati
(pag. 222)

ONE COAT
Intonachino acrilico antialga
(pag. 200)
oppure
XIL2 INTO
Intonachino acril-silossanico antialga
(pag. 209)
oppure
SIL4 INTO
Intonachino minerale ai silicati
(pag. 226)
oppure
DUE SI
Intonachino silanizzato antialga
(pag. 211)

24

cicli applicativi
kit per cappotto con pannelli GRIGOCORK

AC 16 Uniras
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 92/94)
Pannello GRIGOCORK
in sughero nero
(pag. 155)

GRIGOFIX
Tasselli per il fissaggio dei pannelli isolanti
(pag. 157-162)

RETE PER CAPPOTTO
Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente
(pag. 163)
AG 12 Rinflex
oppure
AG 14 Polyflex
oppure
AC 16 Uniras
oppure
AC 20 Unilight
Adesivi rasanti in polvere
per sistemi a cappotto
(pag. 90/91/92/94)

Primer UNI-KO GM
Fondo riempitivo universale
per intonachini a spessore
(pag. 238)
oppure
PRIMO
Fondo acrilico pigmentato
(pag. 183)
oppure
F2 COPRENTE
Fondo acril-silossanico pigmentato
(pag. 203)
oppure
GRIPSIL 4
Fondo di collegamentominerale ai silicati
(pag. 222)

ONE COAT
Intonachino acrilico antialga
(pag. 200)
oppure
XIL2 INTO
Intonachino acril-silossanico antialga
(pag. 209)
oppure
SIL4 INTO
Intonachino minerale ai silicati
(pag. 226)
oppure
DUE SI
Intonachino silanizzato antialga
(pag. 211)
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finiture
e rasature
I prodotti di questa categoria sono studiati
per finire e livellare superfici intonacate
e non, o che presentino determinate
caratteristiche, ad esempio calcestruzzo,
gesso, superfici lisce o poco assorbenti.
Il grado di finitura e l’aspetto cromatico
delle superfici ottenute prevedono una
successiva finitura con tinteggiatura o
rivestimenti colorati quali i prodotti della
linea arteMURI.
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FG 05

Malta fina secca a base calce
per interni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri
dovute alla “grattatura” o rabottatura.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo;
preparare l’impasto dosando circa 43 lt
d’acqua x 100 kg di prodotto secco; agitare evitando in ogni caso un eccessivo
inglobamento d’aria. L’impasto così preparato va lasciato riposare per 15 minuti
circa. Applicare con la spatola metallica
in due o più passate incrociando il senso
di applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo in
plastica fino ad ottenere la cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può
essere finito con il frattazzo di spugna,
inumidendolo se necessario, fino ad
ottenere una superficie priva di giunture
e sormonti. Se l’applicazione viene effettuata su intonaci stagionati impastare
con PRG 10 diluito 1:10 oppure applicare lo stesso sull’intonaco di fondo.

FG 05 può essere utilizzato come finitura
di interni su intonaco grezzo (ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG 12 ecc.) con
la tecnica “fresco su fresco”. FG 05 non
deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori
a 3-4 mm. Evitare l’utilizzo su intonaci
completamente stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci interni da finire devono
presentare delle superfici omogenee
e perfettamente piane. Le superfici
così preparate possono essere finite a
civile fine con la malta fina secca per
interni FG 05 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante aereo e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione. L’applicazione a mano verrà
eseguita con spatola metallica applicando il materiale in due strati, incrociando
il senso di applicazione, fino ad uno
spessore non superiore a 3 mm, in ragione di 2-3 kg/m2. La rifinitura avviene
con frattazzo di spugna.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerti selezionati, calce idrata, additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

FG 05 viene fornito in sacchi da 33 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1000 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,8 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

43% circa

Resa teorica

2-3 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spess. massimo di applicazione

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,1 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

5

Adesione su laterizio

0,4 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 05 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno
sole). Si consiglia di non utilizzare FG 05 con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. FG 05 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti,
poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità
residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o sbollature della
finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

FG 06

Malta fina secca idrofugata
per esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri
dovute alla “grattatura”o rabottatura.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo;
preparare l’impasto dosando circa 35
lt di acqua x 100 kg di prodotto secco;
agitare evitando in ogni caso un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così
preparato va lasciato riposare per 15
minuti circa. Applicare con la spatola
metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione. Il materiale
così applicato può essere finito con il
frattazzo in plastica, fino ad ottenere la
cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può essere finito con quello
di spugna, inumidendolo se necessario,
fino ad ottenere una superficie priva di
giunture e sormonti. Se l’applicazione
viene effettuata su intonaci stagionati impastare con PRG 10 diluito 1:10
oppure applicare lo stesso sull’intonaco
di fondo.

Campi di impiego

FG 06 può essere utilizzato come finitura
di esterni su intonaco grezzo (ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG 12 ecc.)
nuovo con la tecnica “fresco su fresco”.
FG 06 non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino
irregolarità superiori a 3-4 mm. Evitare
l’utilizzo su intonaci completamente
stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci esterni da finire devono
presentare delle superfici omogenee e
perfettamente piane. Le superfici così
preparate possono essere finite a civile
fine con la malta fina secca idrofugata FG
06 di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte selezionato, legante aereo ed idraulico, additivi
specifici per migliorare la lavorabilità
e l’adesione ed agente idrofugo per
migliorare l’idrorepellenza. L’applicazione
a mano verrà eseguita con spatola metallica applicando il materiale in due strati,
incrociando il senso di applicazione, fino
ad uno spessore non superiore a 3 mm,
in ragione di 3-4 kg/m2. La rifinitura avviene con frattazzino di spugna. L’impiego
dell’agente idrofugo nel confezionamento
di tale intonaco conferisce al manufatto
finale un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici (piogge acide, inquinamento
atmosferico, ecc.).

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerti selezionati, calce idrata, legante idraulico,
additivi specifici e agente idrofugo.

Fornitura e stoccaggio

FG 06 viene fornito in sacchi da 33 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1.100 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,8 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

35% circa

Resa teorica

3-4 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spess. massimo di applicazione

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,4 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

6

Adesione su laterizio

0,4 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,37 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 06 con altre sostanze . Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno
sole). Si consiglia di non utilizzare FG 06 con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C . FG 06 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti,
poichè impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità
residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o sbollature della
finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

PK 080

Intonaco di finitura idrofugato
altamente protettivo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute
alla “grattatura”o rabottatura. Per l’applicazione operare come segue: verificare
che il supporto sia umido od eventualmente provvedere ad inumidirlo; preparare
l’impasto dosando circa 28/30 lt d’acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare evitando in ogni caso un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così preparato
va lasciato riposare per 15 minuti circa.
Applicare con la spatola metallica in due o
più passate incrociando il senso di applicazione; in ogni caso l’ultima mano deve
essere applicata dopo che la sottostante
risulti sbiancata e rassodata (2-3 ore circa
in relazione alle condizioni atmosferiche
e di assorbimento del fondo). Il materiale
così applicato può essere finito con il
frattazzo in plastica, fino ad ottenere la
cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può essere finito con il frattazzo
di spugna, inumidendolo se necessario,
fino ad ottenere una superficie priva di
giunture e sormonti. Se l’applicazione viene effettuata su intonaci eccessivamente
assorbenti applicare sull’intonaco di fondo
una mano di PRG 10 diluito 1:10.

Campi di impiego

PK 080 può essere utilizzato come
finitura di esterni su intonaco grezzo
(ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG 12
ecc.). PK 080 non deve essere appli-

cato su supporti in gesso, verniciati o
inconsistenti e friabili. Non applicare su
calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori a 3-4 mm.
Per impieghi su intonaci eccessivamente
assorbenti prima dell’utilizzo applicare
una mano del nostro PRG 10 diluito
1:10.

Voci di capitolato

Gli intonaci esterni da finire devono
presentare delle superfici omogenee
perfettamente piane e sufficientemente
stagionate (almeno 1 settimana). Le
superfici così preparate possono essere
finite con l’intonaco da finitura idrofugato altamente protettivo PK 080 di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco
a base di inerte selezionato, legante
aereo ed idraulico, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione ed
agente idrofugo per migliorare l’idrorepellenza. L’applicazione a mano verrà
eseguita con spatola metallica, applicando il materiale in due strati, incrociando il senso di applicazione, fino ad
uno spessore non superiore a 4 mm, in
ragione di 4 kg/m2. La rifinitura avviene
con frattazzino di spugna o in plastica
a seconda del “disegno”che si vuole
ottenere. L’impiego di particolari additivi
in combinazione con l’idrofugo nel confezionamento di tale intonaco conferisce
al manufatto finale un’ elevata resistenza agli agenti atmosferici (piogge acide,
inquinamento atmosferico, ecc.).

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1.250 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,8 mm

Premiscelato a secco a base di inerti
accuratamente selezionati, calce idrata,
legante idraulico, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione ed
agente idrofugo.

Colore

grigio/bianco

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

30% circa

Resa teorica

4 kg/m2 per spessori di 4 mm

Fornitura e stoccaggio

Spess. massimo di applicazione

4 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,4 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

PK 080 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolare PK 080 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase
di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o
pieno sole). Si consiglia di non utilizzare PK 080 con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. PK 080 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture
poco traspiranti, poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione
dell’umidità residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o
sbollature della finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

PK 125

Intonaco di finitura idrofugato altamente protettivo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari,
uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute alla “grattatura” o rabottatura. Per
l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo; preparare l’impasto dosando circa
28/30 lt di acqua x 100 kg di prodotto
secco; agitare evitando in ogni caso un
eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così preparato va lasciato riposare
per 15 minuti circa. Applicare con la
spatola metallica in due o più passate
incrociando il senso di applicazione; in
ogni caso l’ultima mano deve essere
applicata dopo che la sottostante risulti
sbiancata e rassodata (2-3 ore circa in
relazione alle condizioni atmosferiche e
di assorbimento del fondo). Il materiale
così applicato può essere finito con il
frattazzo in plastica, fino ad ottenere
la cosiddetta finitura schiacciata, o
eventualmente può essere finito con il
frattazzo di spugna, inumidendolo se
necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e sormonti. Se
l’applicazione viene effettuata su intonaci eccessivamente assorbenti applicare
sull’intonaco di fondo una mano di PRG
10 diluito 1:10.

Campi di impiego

PK 125 può essere utilizzato come
finitura di esterni su intonaco grezzo
(ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG 12

Descrizione del prodotto

ecc.). PK 125 non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori
a 3-4 mm.
Per impieghi su intonaci eccessivamente
assorbenti prima dell’utilizzo applicare
una mano del nostro PRG 10 diluito
1:10.

Voci di capitolato

Gli intonaci esterni da finire devono
presentare delle superfici omogenee
perfettamente piane e sufficientemente stagionate (almeno 1 settimana).
Le superfici così preparate possono
essere finite con l’intonaco da finitura
idrofugato altamente protettivo PK 125
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
legante aereo ed idraulico, additivi
specifici per migliorare la lavorabilità
e l’adesione ed agente idrofugo per
migliorare l’idrorepellenza. L’applicazione a mano verrà eseguita con spatola
metallica, applicando il materiale in due
strati, incrociando il senso di applicazione, fino ad uno spessore non superiore a
4 mm, in ragione di 4 kg/m2. La rifinitura
avviene con frattazzino di spugna o in
plastica a seconda del “disegno” che si
vuole ottenere. L’impiego di particolari
additivi in combinazione con l’idrofugo
nel confezionamento di tale intonaco
conferisce al manufatto finale un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici (piogge
acide, inquinamento atmosferico, ecc.).

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerti
accuratamente selezionati, calce idrata,
legante idraulico, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione ed
agente idrofugo.

Peso specifico

1.250 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 1,25 mm

Colore

grigio/bianco

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Fornitura e stoccaggio

Acqua d’impasto

30% circa

Resa teorica

4 kg/m2 per spessori di 4 mm

Spess. massimo di applicazione

4 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,4 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

PK 125 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolare PK 125 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno sole).
Si consiglia di non utilizzare PK 125 con temperature inferiori a +5°C e supe-riori a
+30°C. PK 125 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti,
poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità
residua del sottofondo, dando origine successivamente a distacchi o sbollature della
finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

Stabilmix
Malta fina di alta qualità
ad elevata lavorabilità

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri
dovute alla “grattatura”o rabottatura.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo;
applicare con la spatola metallica in due
o più passate incrociando il senso di
applicazione.
Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo di spugna o eventualmente con la frattazzatrice meccanica,
inumidendolo se necessario, fino ad
ottenere una superficie priva di giunture
e sormonti. Se l’applicazione viene effettuata su intonaci stagionati impastare
con PRG 10 diluito 1:10 oppure applicare lo stesso sull’intonaco di fondo.

Campi di impiego

Stabilmix può essere utilizzato come
finitura di interni su intonaco grezzo

(ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG
12 ecc.) nuovo con la tecnica “fresco
su fresco”. Stabilmix non deve essere
applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili.
Le superfici di posa devono essere
libere da polveri, efflorescenze, oli e
grassi. Non applicare su calcestruzzo e
non superare gli spessori di applicazione di 2 mm. Evitare l’utilizzo su intonaci
completamente stagionati. Per impieghi in esterno, purché adeguatamente
protetta, può essere resa idraulica
con l’aggiunta di 2-3 kg di legante per
sacco.

Voci di capitolato

Gli intonaci da finire devono presentare
delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate
possono essere finite a civile fine con
Stabilmix di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato umido a base di grassello
di calce e sabbia naturale di fiume lavata
e vagliata, in ragione di 2-3 kg/m2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Diametro massimo

< 0,6 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Resa teorica

2-3 kg/m2

Spess. massimo di applicazione

2 mm

Permeabilità al vapore acqueo μ

5

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,45 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Descrizione del prodotto

Premiscelato umido a base di sabbia
naturale di fiume vagliata e lavata e
grassello di calce ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua ed adeguata maturazione.

Non mescolare Stabilmix con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (forte vento o
in pieno sole). Si consiglia di non utilizzare Stabilmix con temperature inferiori a
+5°C e superiori a +30°C. Stabilmix non deve essere ricoperto da rivestimenti
o pitture poco traspiranti, poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale
evaporazione dell’umidità residua del sottofondo, dando origine successivamente
a distacchi o sbollature della finitura stessa. In ogni caso è preferibile applicare i
rivestimenti murali, gli stucchi decorativi ed ogni finitura che presenti delle resistenze
meccaniche superiori a quelle della malta fina direttamente sull’intonaco di fondo.
Deve essere applicato su di un intonaco che non sia stato posto in opera da più di
48 ore per evitare una rapida disidratazione della malta fina stessa.

Fornitura e stoccaggio

Stabilmix viene fornito in sacchi di polietilene in contenitori di ferro, casse di
legno e big-bag. Può essere fornito sfuso in speciali silos provvisti di sistema
di trasporto al piano. Mantenere integro
l’imballo. Teme il gelo.
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finiture rasature

LG 01

Rasante per calcestruzzo
di colore grigio

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerti
selezionati, legante idraulico, additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

LG 01 viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri,
efflorescenze e tracce di disarmante,
mediante lavaggio con idropulitrice.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo; operare il riempimento dei giunti o
di eventuali irregolarità superiori ai 10
mm 48 ore prima dell’applicazione, con
lo stesso LG 01. Impastare 100 kg di
prodotto con 27 litri di acqua; agitare
evitando in ogni caso un eccessivo
inglobamento d’aria. L’impasto così
preparato va lasciato riposare per 15
minuti circa.
Applicare con la spatola metallica in due
o più passate incrociando il senso di
applicazione.
Il materiale così applicato può essere
finito con il frattazzo in plastica fino ad
ottenere la cosiddetta finitura schiacciata
o, eventualmente, può essere finito con il
frattazzo di spugna, inumidendolo se necessario, fino ad ottenere una superficie
priva di giunture e sormonti. Se l’applicazione viene effettuata su calcestruzzi
particolarmente assorbenti applicare
PRG 10 diluito 1:10 come isolante.

Campi di impiego

LG 01 può essere utilizzato come
rasante in interni ed esterni di superfici
in calcestruzzo liscio , purché libere
da polveri, efflorescenze, oli, grassi e
disarmanti. Può inoltre essere utilizzato
come riempitivo per vespai e giunti su
solai tipo predalles.
LG 01 non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino
irregolarità superiori a 10 mm. Evitare
l’utilizzo su supporti molto assorbenti se
non trattati con primer tipo PRG 10.

Voci di capitolato

I supporti da finire devono essere puliti,
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi
e disarmanti; ogni parte incoerente o
instabile deve essere asportata o consolidata.
Operare il riempimento dei giunti o di
eventuali irregolarità superiori ai 10 mm
24-48 ore prima dell’applicazione, con il
rasante LG 01 di Fornaci Calce Grigolin.
Sul supporto così preparato, eventualmente inumidito, si applica lo stesso LG
01, premiscelato a secco a base di inerte accuratamente selezionato, legante
idraulico e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione in ragione
di 1,5-2 kg /m2 per mm di spessore.
La finitura deve essere eseguita in fase
plastica facendo rinvenire la superficie
del materiale applicato inumidendolo e
successivamente frattazzandolo con il
frattazzo di spugna fino ad ottenere una
finitura di tipo “civile fine”.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1.550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,6 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

27% circa

Resa teorica

1,5-2 kg/m2 per spessori di 1 mm

Spess. di applicazione

compreso tra i 2 e gli 8 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)

12 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

12

Adesione su laterizio

1,0 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,72 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare LG 01 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno sole).
Si consiglia di non utilizzare LG 01 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Non applicare su supporti incoeernti e non superare gli spessori di 8 mm.
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finiture rasature

LG 22

Rasante di colore bianco

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri, efflorescenze, eventuali tracce di disarmante, mediante lavaggio con idropulitrice.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido altrimenti provvedere ad inumidirlo; impastare 100 kg di prodotto con 48/50 litri
di acqua; agitare evitando in ogni caso
un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così preparato va lasciato riposare
per 15 minuti circa. 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 l’applicazione viene effettuata su
sottofondi particolarmente assorbenti
applicare PRG 10 diluito 1:10 come
isolante.

Campi di impiego

LG 22 può essere utilizzato come
lisciatura in interni ed esterni di superfici intonacate con premiscelati a base
calce-legante idraulico, purché libere

da polveri, efflorescenze, oli, grassi e
disarmanti. LG 22 non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati o
inconsistenti e friabili. Non applicare su
calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori a 5 mm. Evitare
l’utilizzo su supporti molto assorbenti se
non trattati con primer tipo PRG 10.

Voci di capitolato

I supporti da finire devono essere puliti,
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi
e disarmanti. Asportare o consolidare
ogni parte incoerente o instabile. Sul
supporto così preparato, eventualmente
inumidito, si applica il rasante LG 22 di
Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte accuratamente
selezionato, legante idraulico bianco e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in ragione di 1-1,3 kg/
m2 per mm di spessore. La finitura deve
essere eseguita in fase plastica, applicando lo stesso prodotto a più passate
utilizzando la spatola metallica fino ad
ottenere una superficie completamente
liscia.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, applicabile a
mano, a base di inerti selezionati di
finissima granulometria, legante idraulico
e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

LG 22 viene fornito in sacchi speciali da
20 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

850 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,1 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

48-50% circa

Resa teorica

1/1,3 kg/m2 per spessori di 1 mm

Spess. massimo di applicazione

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,60 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare LG 22 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (forte vento o
pieno sole). Nel caso di applicazioni in esterno, in caso di prolungata esposizione
alle intemperie, è necessaria l’applicazione di idonea pittura idrorepellente. Si
consiglia di non utilizzare LG 22 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Non applicare su supporti incoerenti e non superare gli spessori di 3 mm.
Non è idoneo a ricevere rivestimenti con materiali lapidei o ceramici e stucchi
marmorizzati, in ogni caso le pitture saranno applicate a indurimento dell’LG 22
completamente avvenuto (28 gg).
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finiture rasature

LG 44 Z

Rasante di finitura a base
gesso-calce

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

L’intonaco interno da finire deve essere
pulito e ogni parte incoerente o instabile
deve essere asportata. La superfici
devono essere complanari, uniformi,
libere da polveri, oli e grassi. Per l’applicazione operare come segue: impastare
dosando ca. 55 lt d’acqua x 100 kg di
prodotto; agitare evitando in ogni caso
di formare grumi che pregiudicherebbero la successiva applicazione e lasciare
riposare per ca. 10 minuti. L’impasto
così preparato può essere utilizzato
nell’ora successiva. Applicare con
spatola metallica in due o più passate
incrociando il senso di applicazione fino
a 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.

Campi di impiego

LG 44 Z può essere utilizzato come
lisciatura di superfici intonacate a gesso
(come il nostro GS 08). Può inoltre essere impiegato come finitura di intonaci

calce-cemento, ben stagionati, purchè
liberi da polveri, efflorescenze, oli e
grassi. LG 44 Z non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili. Non applicare su calcestruzzo e su intonaci da risanamento e in
locali o ambienti in cui persista un tasso
di umidità elevato. Evitare in ogni caso
l’impiego in esterni.

Voci di capitolato

L’intonaco interno da finire deve essere
pulito e ogni parte incoerente o instabile
deve essere asportata. Sul supporto
così preparato si applica il rasante
gesso-calce LG 44 Z di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte accuratamente selezionato,
leganti aerei e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione
in ragione di 0,8-0,9 kg/m2 per mm di
spessore. La finitura deve essere applicata a prodotto indurito, eseguendo più
passate utilizzando la spatola metallica,
eventualmente inumidita, fino a ottenere
una superficie completamente liscia e a
specchio.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di gesso,
calce idrata, inerte calcareo e additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

LG 44 Z viene fornito in sacchi da 20 kg
pallet su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Classificazione

B5-50-2

Peso specifico

750 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,1 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

50-55% circa

Resa teorica

2-3 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spessore

compreso tra i 2 e gli 8 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

4 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare LG 44 Z con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare LG 44 Z con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti incoerenti o dipinti. Non utilizzare in esterno o sopra intonaci deumidificanti. LG 44 Z non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture non traspiranti,
poichè impediscono l’eventuale evaporazione dell’umidità del sottofondo.
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finiture rasature

LG 55

Rasante di finitura a base
gesso-calce

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

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 prodotto secco.
agitare evitando in ogni caso di formare
grumi che pregiudicherebbero la successiva applicazione 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.

Campi di impiego

LG 55 può essere utilizzato come
lisciatura di superfici intonacate a gesso
(come il nostro GS 08); può inoltre essere impiegato come finitura di intonaci
calce-legante idraulico, ben stagionati
purchè liberi da polveri, efflorescenze,
oli e grassi.

LG 55 non deve essere applicato su
supporti verniciati o inconsistenti e
friabili. Non applicare su calcestruzzo
e su intonaci da risanamento e in locali
o ambienti in cui persista un tasso di
umidità elevata; evitare in ogni caso
l’impiego in esterni.

Voci di capitolato

L’intonaco interno da finire deve essere
pulito ed ogni parte incoerente o instabile deve essere asportata.
Sul supporto così preparato si applica
il rasante gesso-calce LG 55 di Fornaci
Calce Grigolin, premiscelato a secco a
base di inerte accuratamente selezionato, leganti aerei e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione
in ragione di 0,8-0,9 kg/m2 per mm di
spessore.
La finitura deve essere applicata a prodotto indurito, eseguendo più passate
utilizzando la spatola metallica, eventualmente inumidita, fino ad ottenere
una superficie completamente liscia ed
a specchio.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Descrizione del prodotto

Classificazione

B5-50-2

Peso specifico

750 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,1 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

50-60% circa

Resa teorica

2-3 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spessore massimo di appl.

3 mm

Premiscelato a secco a base di gesso,
calce idrata, inerte calcareo e additivi
specifici.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

2,8 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Fornitura e stoccaggio

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

LG 55 viene fornito in sacchi da 20 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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Avvertenze

Non mescolare LG 55 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare LG 55 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Non applicare su supporti incoerenti o dipinti. Non utilizzare in esterno o sopra
intonaci deumidificanti. LG 55 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture
non traspiranti, poichè impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione
dell’umidità residua del sottofondo.
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finiture rasature

LG 136

Rasante di finitura a base gesso

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di gesso,
calce idrata, inerte calcareo e additivi
specifici per migliorare la lavorazione e
l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

LG 136 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari,
uniformi, libere da polveri, oli e grassi.
Superfici in calcestruzzo o particolarmente
lisce vanno tassativamente trattate con il
nostro PRG 101 della linea arteMURI. In
presenza di elementi di discontinuità dovrà essere inserita nello strato di rasatura
una rete in fibra di vetro alcali resistente.
Per l’applicazione operare come segue:
preparare l’impasto dosando circa 70 lt
d’acqua per 100 kg di prodotto secco.
Agitare evitando in ogni caso di formare
grumi che pregiudicherebbero la successiva applicazione e lasciare riposare per
15 minuti ca. L’impasto così preparato
può essere utilizzato nell’ora successiva al
fine di evitare problematiche di “sfogliatura” in fase di tinteggiatura. 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. LG 136 deve essere
applicato in spessore uniforme e non inferiore a 3 mm. Eventuali imperfezioni del
sottofondo andranno eliminate mediante
applicazione del prodotto stesso che verrà
lasciato indurire prima della successiva
passata. Per applicazioni a più strati si
raccomanda la posa con la tecnica del
bagnato su bagnato. Al fine di garantire la
perfetta asciugatura dello strato di finitura
si consiglia di arieggiare ampiamente i
locali. Prima di procedere alla tinteggiatura è necessario che la superficie trattata
con LG136 sia perfettamente asciutta e
sottoposta a trattamento con opportuno
fissativo.

Campi di impiego

LG 136 può essere utilizzato come
lisciatura di superfici intonacate a gesso
(come il nostro GS 08); può inoltre essere impiegato come finitura di intonaci
calce-legante idraulico, ben stagionati
purchè liberi da polveri, efflorescenze,
oli e grassi.
LG 136 non deve essere applicato su
supporti verniciati o inconsistenti e
friabili. Non applicare direttamente su
calcestruzzo e su intonaci da risanamento e in locali o ambienti in cui persista un
tasso di umidità elevata; evitare in ogni
caso l’impiego in esterni.

Voci di capitolato

L’intonaco interno da finire deve essere
pulito ed ogni parte incoerente o instabile deve essere asportata. Sul supporto così preparato si applica il rasante
gesso-calce LG 136 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base di
inerte accuratamente selezionato, leganti aerei e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione in ragione di
1 kg/m2 per mm di spessore. La finitura
deve essere applicata a prodotto indurito, eseguendo più passate utilizzando
la spatola metallica, eventualmente
inumidita, fino ad ottenere una superficie
completamente liscia ed a specchio.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1
Diametro massimo

inferiore a 0,2 mm

Acqua di impasto

18 litri/sacco 25 kg

Densità dell’impasto fresco

1,530 kg/litro

Ritenzione d’acqua

superiore a 80 %

Tempo d’indurimento nel gabasso

Circa 1 h

Spessore da applicare

minimo di 3 mm

Consumo teorico per 1 mm di spessore

1,0 kg/m2

Coefficiente di resistenza al passaggio di
vapor d’acqua

μ =8

Aderenza su intonaco di fondo a base di calce
cemento

superiore a 0,3 N/mm2

Comportamento al fuoco

incombustibile

Resistenza a flessione

2,5 N/mm2

Resistenza a compressione

5,0 N/mm2

Densità dell’intonaco indurito

1,030 Kg/litro

Avvertenze

Non mescolare LG 136 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare LG 136 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Non
applicare su supporti incoerenti o dipinti. Non utilizzare in esterno o sopra intonaci
deumidificanti e in presenza di sottofondi con umidità superiore al 2,5%. LG 136 non
deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture non traspiranti, poiché impediscono la
carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità residua del sottofondo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

FG 55 B

Intonaco di finitura a base calce per
interni e esterni di colore bianco

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici devono essere complanari, uniformi e umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute alla “grattatura” o rabottatura. Per
l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere a inumidirlo.
Preparare l’impasto dosando circa 45
lt di acqua x 100 kg di prodotto secco;
agitare evitando in ogni caso un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così
preparato va lasciato riposare per 15
minuti circa. Applicare con spatola metallica in due o più passate incrociando il
senso di applicazione.
Il materiale così applicato può essere
finito con il frattazzo in plastica, fino a
ottenere la cosiddetta finitura schiacciata o eventualmente può essere finito
con quello in spugna, inumidendolo se
necessario, fino a ottenere una superficie priva di giunture e sormonti.
Se l’applicazione viene effettuata su intonaci stagionati impastare con PRG 10
diluito 1:10 oppure applicare lo stesso
sull’intonaco di fondo.

FG 55 B è idoneo come finitura di interni
su intonaco grezzo (a esempio i nostri
IG 14, IG 28, FG 12 ecc.) nuovo con la
tecnica “fresco su fresco”. FG 55 B non
deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori
a 3-4 mm. Evitare l’utilizzo su intonaci
completamente stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci da finire devono presentare
delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate
possono essere finite a civile fine con
la malta fina secca FG 55 B di Fornaci
Calce Grigolin premiscelato a secco a
base di inerte selezionato di colore chiaro, calce idrata e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.
L’applicazione a mano verrà eseguita
con spatola metallica applicando il materiale in due strati, incrociando il senso
di applicazione, fino a uno spessore non
superiore a 3 mm, in ragione di 3-4 Kg/
m2. La rifinitura avviene con frattazzino
di spugna.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerti
selezionati di colore chiaro, leganti a
base di calce aerea ad elevata purezza
e basso contenuto di sali solubili, piccole quantità di legante idraulico e additivi
specifici a elevata biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

FG 55 B viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo

Peso specifico

1.100 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,8 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

45% circa

Resa teorica

3-4 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spess. massimo di applicazione

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,1 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,4 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 55 B con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno
sole). Si consiglia di non utilizzare FG 55 B con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C. FG 55 B non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture
poco traspiranti, poichè impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione
dell’umidità residua del sottofondo dando origine successivamente a distacchi o
sbollature della finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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finiture rasature

FG 56 B

Intonaco di finitura di colore bianco
per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri
dovute alla “grattatura” o rabottatura.
Per l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido o
eventualmente provvedere ad inumidirlo;
preparare l’impasto dosando circa 35
litri d’acqua x 100 kg di prodotto secco;
agitare evitando in ogni caso un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così
preparato va lasciato riposare per 15
minuti circa. Applicare con la spatola
metallica in due o più passate incrociando il senso di applicazione.
Il materiale così applicato può essere
finito con il frattazzo in plastica, fino ad
ottenere la cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può essere finito
con quello di spugna, inumidendolo se
necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e sormonti.
Se l’applicazione viene effettuata su intonaci stagionati impastare con PRG 10
diluito 1:10 oppure applicare lo stesso
sull’intonaco di fondo.

Campi di impiego

FG 56 B può essere utilizzato come
finitura di interni su intonaco grezzo
(ad esempio i nostri IG 14, IG 28, FG
12 ecc.) nuovo con la tecnica “fresco
su fresco”. FG 56 B non deve essere
applicato su supporti in gesso, verniciati
o inconsistenti e friabili. Non applicare
su calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori a 3-4 mm.
Evitare l’utilizzo su intonaci completamente stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci interni ed esterni da finire
devono presentare delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate possono essere finite a
civile fine con la malta fina secca FG 56
B di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte selezionato
di colore chiaro, legante idraulico, calce
idrata e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione. L’applicazione a mano verrà eseguita con spatola
metallica applicando il materiale in due
strati, incrociando il senso di applicazione, fino ad uno spessore non superiore a
3 mm, in ragione di 3-4 kg/m2. La rifinitura avviene con frattazzino di spugna.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerti
selezionati di colore chiaro, calce idrata,
legante idraulico e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

FG 56 B viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1.200 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 0,8 mm

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

35% circa

Resa teorica

3-4 kg/m2 per spessori di 3 mm

Spess. massimo di applicazione

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)

1,4 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 56 B con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno sole). Si consiglia di non utilizzare FG 56 B con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C. FG 56 B non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco
traspiranti, poichè impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità residua del sottofondo dando origine successivamente a distacchi o sbollature della finitura stessa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

finiture rasature

massetti
massetti
MASSETTI

p. 42

ALLEGGERITI

p. 51

TAPPETINI FONOASSORBENTI

p. 56

I prodotti e i pacchetti di isolamento della
linea massetti di Grigolin consentono
di realizzare sottofondi in linea con le
normative sull’abbattimento acustico e
idonei per la successiva posa di pavimenti,
moquette, parquet e linoleum destinati
all’edilizia abitativa e al terziario.
Per soddisfare le esigenze della propria
clientela e per esaltare la qualità dei propri
prodotti, Grigolin è stata la prima azienda a
proporre un sistema innovativo di stazioni
di miscelazione mobile completamente
autonome, dotate di un gruppo elettrogeno
proprio, che richiedono in cantiere la sola
presenza di acqua pulita e che sono in
grado di operare in situazioni limite dove
non sarebbe possibile intervenire con i
metodi tradizionali.
La tecnologia e l’innovazione unite alla
presenza di un personale professionale
e qualificato consentono di ottenere un
risultato di qualità.
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AR 97

Massetto autolivellante

Impastare AR 97 mediante apposito
mescolatore di tipo orizzontale collegato
direttamente al silo o, per la fornitura in
sacchi, impastare con circa il 15% d’acqua mediante idoneo mescolatore-pompa
in continuo di tipo orizzontale. In entrambi
i casi aggiungere acqua fino a ottenere
un impasto dalla consistenza desiderata e inviare il prodotto al punto di posa
mediante pompa di tipo vite-polmone. Al
fine di ottenere un risultato finale ottimale
è consigliabile sezionare il massetto in
corrispondenza di porte, eventuali sporgenze, ecc. inserendo, in fase di stesura,
degli appositi setti o eseguendo a impasto
pedonabile, ma non oltre le 36 ore successive, dei giunti di frazionamento.

Campi di impiego

AR 97 è un massetto autolivellante idoneo
per la preparazione di sottofondi per la
successiva posa di pavimenti ceramici,
moquette, parquet, linoleum, pavimenti
resilienti, destinati all’edilizia abitativa e
al terziario. Può essere applicato su sup-

porti in calcestruzzo alleggerito, cemento
espanso e massetti cementizi in genere,
fermo restando che lo stesso sia reso
indipendente mediante barriera vapore
e giunto salvabordo. Particolarmente
indicato su impianti di riscaldamento
a pavimento. Per supporti diversi da
quelli elencati consultare il nostro servizio
tecnico.

Voci di capitolato

l sottofondi interni, dello spessore superiore ai 3 cm, saranno realizzati con il
massetto autolivellante a base cementizia
del tipo AR 97 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici speciali e additivi specifici per migliorare la lavorabilità,
che non necessita dell’aggiunta di inerti
o leganti o additivi. Miscelare con sola
acqua al fine di ottenere un massetto con
resistenza meccanica a compressione a
28 gg superiore a 20 N/mm2 e resistenza
meccanica a flessione superiore a 5 N/
mm2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente
ricomposta, leganti idraulici speciali e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

AR 97 viene fornito sfuso con impianti
silo da 20 m3 o stazioni mobili e in sacchi da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Sui supporti da ricoprire con il massetto autolivellante AR 97, dove non vi sia
riscaldamento a pavimento o materassino
fonoassorbente della linea GRIGOACUSTICA, dovrà essere steso accuratamente
un foglio in polietilene o PVC, avendo cura
di sormontare le giunzioni per almeno
25 cm. Fissato il tutto lungo le pareti ed
eventuali pilastri con nastro in materiale
comprimibile, si può passare a posizionare i livelli di riferimento.
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Classificazione
pH
Pedonabilità
Consumo teorico
Diametro massimo
Peso specifico
Acqua d’impasto
Spess. minimo di appl.
Tempo d’impiego
Ritiro igrometrico
Res mecc a fless. a 28 gg
Res mecc a compress. a 28 gg
Tem. di asciuga. a 20°C e 50% U.R.
Reazione al fuoco

CT - C20 - F5
Basico
12-24 ore
19 kg/m2 per cm di spessore
3 mm
1700 kg/m3 det. in caduta lib.
15% circa
3 cm
30 minuti ca. dopo l’impasto
< a 350 micron/m
5 N/mm2 (F5)
20 N/mm2 (C20)
1 sett. x cm. di spess. fino a 4 cm
Classe A1 fl

Conducibilità termica

1,40 W/mK (valore tabulato)

Massa volumica

2100 kg/m3

Avvertenze

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Non mescolare AR 97 con altre sostanze. Evitare forte ventilazione mediante la chiusura
delle forometrie nelle 48 ore successive all’applicazione, provvedendo successivamente
ad arieggiare i locali al fine di favorire l’essiccamento del massetto. La posa su impianti
di riscaldamento a pavimento non richiede l’utilizzo di agenti fluidificanti poichè già
contenuti nella formulazione del prodotto. Si consiglia di non utilizzare AR 97 con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati. Non
applicare in ogni caso con spessori inferiori ai 3 cm. Per spessori superiori ai 6 cm
consultare il nostro servizio tecnico. L’applicazione di pavimenti ceramici può essere
effettuata dopo 7 - 10 gg. di stagionatura del massetto. L’applicazione di pavimenti in
legno o resilienti, in genere, deve essere applicata solo al raggiungimento di un tasso
di umidità nel massetto inferiore al 2%, rilevando quest’ultimo mediante igrometro a
carburo. In presenza di impianto a riscaldamento a pavimento si consiglia l’accensione
dello stesso a completa stagionatura del massetto. Si ricorda che, per spessori superiori
a 4 cm, il tempo di asciugamento è di 15 giorni per ogni centimetro ulteriore applicato.
L’utilizzo di collanti per parquet di tipo vinilico è consigliato solo per formati massimi di
25x5 cm e solo dopo aver obbligatoriamente trattato il massetto con primer compatibile
al tipo di collante. Per la posa di pavimenti in ceramica sul massetto non completamente
stagionato o in presenza di riscaldamento a pavimento è consigliabile l’impiego di
collanti flessibili come i nostri Grigokoll Bianco e Grigokoll Grigio.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

AR 109

CONF

ME

ALLA NORMA

E

HT

RO

SP

NO

RM

ENT

EN 13813
CT-C16-F4

OPEA
UR

OR

Massetto autolivellante
tradizionale

R

IC

DER EU

Sui supporti da ricoprire con il massetto autolivellante AR 109, dove non
vi sia riscaldamento a pavimento o
materassino fonoassorbente della linea
GRIGOACUSTICA, dovrà essere steso
accuratamente un foglio in polietilene
o PVC, avendo cura di sormontare le
giunzioni per almeno 25 cm. Fissato il
tutto lungo le pareti ed eventuali pilastri
con nastro in materiale comprimibile,
si può passare a posizionare i livelli di
riferimento.
Impastare AR 109 mediante apposito
mescolatore di tipo orizzontale collegato direttamente al silo e impastare con
circa il 14% d’acqua mediante idoneo
mescolatore-pompa in continuo di tipo
orizzontale. Inviare il prodotto al punto
di posa mediante pompa di tipo vitepolmone. Al fine di ottenere un risultato
finale ottimale è consigliabile sezionare
il massetto in corrispondenza di porte,
eventuali sporgenze, ecc. inserendo,
in fase di stesura, degli appositi setti
o eseguendo a impasto pedonabile,
ma non oltre le 36 ore successive, dei
giunti di frazionamento.

Campi di impiego

AR 109 è un massetto autolivellante idoneo
per la preparazione di sottofondi per la
successiva posa di pavimenti ceramici,
moquette, parquet, linoleum, pavimenti
resilienti, destinati all’edilizia abitativa e al
terziario. Può essere applicato su supporti
in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo
restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto
salvabordo. Per applicazioni su impianti di
riscaldamento a pavimento o per supporti
diversi da quelli elencati consultare il nostro
servizio tecnico.

Voci di capitolato

l sottofondi interni, dello spessore superiore ai 4 cm, saranno realizzati con il
massetto autolivellante a base cementizia
del tipo AR 109 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici speciali e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità, che non necessita dell’aggiunta di inerti
o leganti o additivi. Miscelare con sola
acqua al fine di ottenere un massetto con
resistenza meccanica a compressione a 28
gg superiore a 18 N/mm2 e resistenza meccanica a flessione superiore a 4 N/mm2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813
Classificazione
pH

Consumo teorico
Diametro massimo
Peso specifico
Acqua d’impasto
Spess. minimo di appl.
Tempo d’impiego
Ritiro igrometrico
Res mecc a fless. a 28 gg
Res mecc a compress. a 28 gg
Tem. di asciuga. a 20°C e 50% U.R.
Reazione al fuoco

CT - C16 - F4
Basico
24 ore in funzione delle condizioni di posa
19 kg/m2 per cm di spessore
3 mm
1700 kg/m3 det. in caduta lib.
14% circa
4 cm
30 minuti ca. dopo l’impasto
< a 350 micron/m
4 N/mm2 (F4)
18 N/mm2 (C16)
15 gg x cm. di spess. fino a 4 cm
Classe A1 fl

Conducibilità termica

1,40 W/mK (valore tabulato)

Massa volumica

2100 kg/m3

Pedonabilità

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente
ricomposta, leganti idraulici speciali e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

AR 109 viene fornito sfuso con impianti
silo da 20 m3 o stazioni mobili.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Non mescolare AR 109 con altre sostanze. Evitare forte ventilazione mediante la
chiusura delle forometrie nelle 48 ore successive all’applicazione, provvedendo
successivamente ad arieggiare i locali al fine di favorire l’essiccamento del massetto.
La posa su impianti di riscaldamento a pavimento non richiede l’utilizzo di agenti
fluidificanti poichè già contenuti nella formulazione del prodotto. Si consiglia di non
utilizzare AR 109 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati. Non applicare in ogni caso con spessori inferiori ai 4 cm.
Per spessori superiori ai 6 cm consultare il nostro servizio tecnico. L’applicazione
di pavimenti in legno o resilienti, in genere, deve essere applicata solo al raggiungimento di un tasso di umidità nel massetto inferiore al 2%, rilevando quest’ultimo
mediante igrometro a carburo. Si ricorda che, per spessori superiori a 4 cm, il tempo
di asciugamento è variabile in funzione delle condizioni di posa. L’utilizzo di collanti
per parquet di tipo vinilico è consigliato solo per formati massimi di 25x5 cm e solo
dopo aver obbligatoriamente trattato il massetto con primer compatibile al tipo di
collante. Per la posa di pavimenti in ceramica sul massetto non completamente
stagionato o in presenza di riscaldamento a pavimento è consigliabile l’impiego di
collanti flessibili come i nostri Grigokoll Bianco e Grigokoll Grigio.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

SF 300

Massetto sabbia-legante idraulico
di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da ricoprire con il massetto
SF 300 devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Prima di
effettuare la posa del massetto verificare
l’umidità del supporto al fine di non pregiudicare il normale asciugamento del
sottofondo stesso. Il massetto SF 300
può essere impastato in betoniera (per
fornitura in sacchi) o mediante miscelatore a coclea (per fornitura in silo) fino a
consistenza tipo terra umida.
Il materiale così preparato va steso in
maniera uniforme quindi, dopo essere
stato compattato, va livellato con la
staggia e rifinito con frattazzo o macchina a disco rotante.

SF 300 è un massetto idoneo per la
preparazione di sottofondi, interni ed
esterni, per pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, ecc.

Voci di capitolato

l sottofondi interni ed esterni saranno
realizzati con il massetto sabbia-legante
idraulico tradizionale del tipo SF 300
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità; non necessita
dell’aggiunta di inerti o leganti o additivi;
da miscelare con sola acqua fino al
raggiungimento della consistenza tipo
terra umida.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm, legante
idraulico (dosaggio 250 kg/m3) e additivi
specifici.

Classificazione

CT - C20 - F5

Peso specifico

1800 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

1h

Acqua d’impasto

Fino a consist. tipo terra umida
(circa 8%)

Spess. minimo di appl.

4 cm

Consumo

20 kg/m2 per cm

Comportamento al fuoco

classe A1 FL

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2 (F5)

Res. mecc. a compress. a 28 gg

20 N/mm2 (C20)

Avvertenze

Non mescolare SF 300 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare SF 300 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare
su supporti gelati.

Fornitura e stoccaggio

SF 300 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

SF 400

Massetto sabbia-legante idraulico
di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da ricoprire con il massetto
SF 400 devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Prima di
effettuare la posa del massetto verificare
l’umidità del supporto al fine di non pregiudicare il normale asciugamento del
sottofondo stesso. Il massetto SF 400
può essere impastato in betoniera (per
fornitura in sacchi) o mediante miscelatore a coclea (per fornitura in silo) fino a
consistenza tipo terra umida.
Il materiale così preparato va steso in
maniera uniforme quindi, dopo essere
stato compattato, va livellato con la
staggia e rifinito con frattazzo o macchina a disco rotante.

Campi di impiego

SF 400 è un massetto idoneo per la
preparazione di sottofondi, interni ed
esterni, per pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, ecc.

Voci di capitolato

l sottofondi interni ed esterni saranno
realizzati con il massetto sabbia-legante
idraulico tradizionale del tipo SF 400
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità; non necessita
dell’aggiunta di inerti o leganti o additivi;
da miscelare con sola acqua fino al
raggiungimento della consistenza tipo
terra umida.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm, legante
idraulico (dosaggio 250 kg/m3) e additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

SF 400 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione

CT - C20 - F5

Peso specifico

1800 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

< 4 mm

Tempo d’impiego

1h

Acqua d’impasto

Fino a consist. tipo terra umida
(circa 8%)

Spess. minimo di appl.

4 cm

Consumo

20 kg/m2 per cm

Comportamento al fuoco

classe A1 FL

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2 (F5)

Res. mecc. a compress. a 28 gg

20 N/mm2 (C20)

Avvertenze

Non mescolare SF 400 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare SF 400 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare
su supporti gelati.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

LR 30

Legante idraulico per la
preparazione di massetti a presa
normale ed asciugamento rapido

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da ricoprire con il massetto
preparato con la miscela legante LR 30
+ sabbia, nelle proporzioni di 200-250
kg di legante per 1 m3 di inerte, devono
essere liberi da polveri, efflorescenze, oli
e grassi. Prima di effettuare la posa del
massetto verificare l’umidità del
supporto considerando che, ove questa
fosse presente, essendovi una barriera
vapore, tenderebbe a uscire lungo le pareti. Dopo aver steso accuratamente un
foglio in polietilene o PVC, fissato il tutto
lungo le pareti ed eventuali pilastri con
nastro in materiale comprimibile, si può
passare alla preparazione dell’impasto
da utilizzare. Per spessori elevati,
tale massetto può essere eventualmente armato con rete elettrosaldata con
maglia 20x20, avendo cura di tenerla
sollevata da terra in modo che risulti coperta da almeno 1,5-2 cm di massetto. Il
massetto può essere preparato in betoniera o mediante impastatore continuo,
rispettando il seguente ordine d’introduzione: acqua, materiale secco (legante
+ inerti miscelati precedentemente a
secco), fino a ottenere un impasto con
consistenza terra umida. Il materiale così

preparato va steso in maniera uniforme,
quindi compattato e
successivamente livellato con staggia e
rifinito con frattazzo o macchina a disco
rotante.

Campi di impiego

LR 30 è un legante idoneo, dopo miscelazione con inerti di granulometria adeguata (0-8 mm), per la preparazione di
sottofondi adatti alla posa di pavimenti
ceramici, moquette, parquet, linoleum.
Dopo 7 giorni consente di raggiungere
un’umidità residua del sottofondo inferiore al 2%.

Voci di capitolato

l sottofondi saranno realizzati con il legante idraulico a presa normale e rapida
essiccazione del tipo LR 30 di Fornaci
Calce Grigolin, dosato in ragione di 200250 kg/m3 di inerte dalla granulometria
0-8 mm, con aggiunta di acqua fino al
raggiungimento della consistenza tipo
terra umida. Tale manufatto avrà una
resistenza a compressione a 28 giorni di
20 N/mm2 ed un’umidità residua, dopo
7 giorni, inferiore al 2% per spessori di
4 cm.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Legante idraulico specifico per la preparazione di massetti ad asciugamento
rapido. Grazie alla particolare formulazione consente di operare con tempistica e sistema di posa tradizionali.

Fornitura e stoccaggio

LR 30 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

46

Diametro mass. dell’inerte da impiegare
nell’impasto

8 mm

Tempo di miscelazione

3 min max.

Acqua d’impasto

fino a consist. tipo terra umida

Spessore minimo di applicazione

4 cm

Dosaggio legante

200-250 kg/m3 di inerte

Tempo di vita dell’impasto

1h

Res . mecc. a compr. a 28 gg

20 N /mm2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N /mm2

Comportamento al fuoco

classe A1 FL

Tempo di asciug. a 20°C e 50% U.R

1 sett. per spessori di 4 cm

Avvertenze

Non mescolare LR 30 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare LR 30 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati. Non
miscelare per più di 3 minuti e non superare i dosaggi di acqua consigliati, in quanto
l’eccessiva quantità della stessa riduce le resistenze meccaniche e la velocità di
asciugamento. Resta inteso che, per spessori superiori a 4 cm, il tempo di asciugamento è di 4 giorni per ogni centimetro ulteriore applicato.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

SR 31

Massetto tradizionale a presa normale e asciugamento rapido

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di effettuare la posa del massetto
verificare l’umidità del supporto considerando che, ove questa fosse presente,
essendovi una barriera vapore, tenderebbe ad uscire lungo le pareti.
Dopo aver steso accuratamente un
foglio di polietilene o PVC, fissato il tutto
lungo le pareti ed eventuali pilastri con
nastro in materiale comprimibile, si può
passare alla preparazione dell’impasto
da utilizzare. Per spessori elevati, tale
massetto può essere eventualmente armato con rete elettrosaldata con maglia
20x20, avendo cura di tenerla sollevata
da terra e, in particolare, che risulti coperta da almeno 1,5-2 cm di massetto.
Il massetto può essere preparato in
betoniera o mediante impastatore
continuo, rispettando il seguente ordine
d’introduzione: acqua - materiale secco,
fino a ottenere un impasto con consistenza tipo terra umida.
Il materiale così preparato va steso in
maniera uniforme, quindi compattato,
successivamente livellato con staggia e
infine rifinito con frattazzo o macchina a
disco rotante.

Campi di impiego

SR 31 è idoneo per la preparazione di
sottofondi adatti alla posa di pavimenti
ceramici, moquette, parquet, linoleum,
destinati all’edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti
in calcestruzzo alleggerito, cemento
espanso e massetti cementizi in genere,
fermo restando che lo stesso sia reso
indipendente mediante barriera vapore
e giunto salvabordo. Dopo 8 giorni consente di raggiungere un’umidità residua
del sottofondo inferiore al 2%.
Per supporti diversi da quelli elencati
consultare il nostro servizio tecnico.

Voci di capitolato

l sottofondi saranno realizzati con il
massetto cementizio a presa normale
e rapida essiccazione del tipo SR 31
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici speciali e additivi specifici per migliorare la lavorabilità SR31
non necessita dell’aggiunta di inerti o
leganti. Miscelare con sola acqua al fine
di ottenere un massetto che presenti le
seguenti caratteristiche: resistenza meccanica a compressione a 28 gg superiore a 20 N/mm2, resistenza meccanica a
flessione a 28 gg superiore a 5 N/mm2 e
un’umidità residua, dopo 8 gg inferiore
al 2% per 4 cm di spessore.
La superficie su cui sarà posato tale
massetto sarà coperta con barriera vapore e delimitata con giunto salvabordo.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm, leganti
idraulici speciali e additivi specifici per
la preparazione di massetti ad asciugamento rapido operando con tempistica
e sistema di posa tradizionale.

Fornitura e stoccaggio

SR 31 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi da 25 kg su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione

CT - C20 - F5

Diametro dell’inerte

3 mm

Tempo max di miscelazione

3 min

Acqua d’impasto

Fino a consist. tipo terra umida
(circa 8%)

Spess. minimo di appl.

4 cm

Consumo

20 kg/m2 per cm di spessore

Tempo d’impiego

30 min ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2 (F5)

Res. mecc. a compress. a 28 gg

20 N/mm2 (C20)

Reazione al fuoco

Classe A1 fl

Tem.di asciugatura a 20°C e 50% U.R.

8 gg per spess.di 4 cm

pH

Basico

Pedonabilità

24 ore

Avvertenze

Non mescolare SR 31 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare SR 31 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati. Non
miscelare per più di 3 minuti e non superare i dosaggi di acqua consigliati, in quanto
l’eccessiva quantità della stessa riduce le resistenze meccaniche e la velocità di
asciugamento. Resta inteso che, per spessori superiori a 4 cm, il tempo di asciugamento è di 4 giorni per ogni centimetro ulteriore applicato. L’applicazione di pavimenti in legno o resilienti, in genere, deve essere effettuata solo al raggiungimento
di un tasso di umidità nel massetto inferiore al 2%, rilevando quest ultimo mediante
igrometro a carburo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

MIXCEM
PRONTO

Massetto tradizionale a presa
normale e asciugamento rapido ad
elevata lavorabilità

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di effettuare la posa del massetto
verificare l’umidità del supporto considerando che, ove questa fosse presente,
essendovi una barriera vapore, tenderebbe ad uscire lungo le pareti.
Dopo aver steso accuratamente un foglio
di polietilene o PVC, fissato il tutto lungo
le pareti ed eventuali pilastri con nastro
in materiale comprimibile, si può passare
alla preparazione dell’impasto da utilizzare. Per spessori elevati, tale massetto
può essere eventualmente armato con
rete elettrosaldata con maglia 20x20,
avendo cura di tenerla sollevata da terra
e, in particolare, che risulti coperta da
almeno 1,5-2 cm di massetto. Il massetto
può essere preparato in betoniera o mediante impastatore continuo, rispettando
il seguente ordine d’introduzione: acqua
- materiale secco, fino a ottenere un
impasto con consistenza tipo terra umida. Il materiale così preparato va steso
in maniera uniforme, quindi compattato,
successivamente livellato con staggia e
infine rifinito con frattazzo o macchina a
disco rotante.

Campi di impiego

MIXCEM PRONTO è idoneo per la preparazione di sottofondi adatti alla posa di
pavimenti ceramici, moquette, parquet,

linoleum, destinati all’edilizia abitativa e al
terziario. Può essere applicato su impianti
di riscaldamento a pavimento o su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento
espanso e massetti cementizi in genere,
fermo restando che lo stesso sia reso
indipendente mediante barriera vapore e
giunto salvabordo.
Dopo 8 giorni consente di raggiungere
un’umidità residua del sottofondo inferiore
al 2%. Per supporti diversi da quelli elencati consultare il nostro servizio tecnico.

Voci di capitolato

l sottofondi saranno realizzati con il massetto cementizio a presa normale e rapida
essiccazione del tipo MIXCEM PRONTO
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte selezionato, leganti
idraulici speciali e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità MIXCEM PRONTO non necessita dell’aggiunta di inerti o
leganti. Miscelare con sola acqua al fine di
ottenere un massetto che presenti le seguenti caratteristiche: resistenza meccanica a compressione a 28 gg superiore a 20
N/mm2, resistenza meccanica a flessione
a 28 gg superiore a 5 N/mm2 e un’umidità
residua, dopo 8 gg inferiore al 2% per 4
cm di spessore.
La superficie su cui sarà posato tale massetto sarà coperta con barriera vapore e
delimitata con giunto salvabordo.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813
Classificazione

CT - C20 - F5

Diametro dell’inerte

3 mm

Tempo max di miscelazione

3 min

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente
ricomposta da 0 a 3 mm, leganti idraulici
speciali e additivi specifici per la preparazione di massetti ad asciugamento rapido
operando con tempistica e sistema di
posa tradizionale. Formulazione che garantisce un’alta lavorabilità del prodotto.

Acqua d’impasto

Fino a consist. tipo terra umida
(circa 8%)

Spess. minimo di appl.

4 cm

Consumo

20 kg/m2 per cm di spessore

Tempo d’impiego

30 min ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2 (F5)

Res. mecc. a compr. a 28 gg

20 N/mm2 (C20)

Fornitura e stoccaggio

Comportamento al fuoco

classe A1 FL

Tempo di asciug. a 20°C e 50% U.R*

1 sett. per spessori di 4 cm

pH

basico

Pedonabilità

24 ore

Descrizione del prodotto

MIXCEM PRONTO viene fornito in
sacchi da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.

* Tempo di attesa a condizioni termoisometriche standard necessario per raggiungere l’umidità
idonea per la posa di pavimenti in legno. Verificare con igrometro a carburo.

Avvertenze

Non mescolare MIXCEM PRONTO con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare MIXCEM
PRONTO con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su
supporti gelati. Non miscelare per più di 3 minuti e non superare i dosaggi di acqua
consigliati, in quanto l’eccessiva quantità della stessa riduce le resistenze meccaniche e la velocità di asciugamento. Resta inteso che, per spessori superiori a 4 cm,
il tempo di asciugamento è di 4 giorni per ogni centimetro ulteriore applicato. L’applicazione di pavimenti in legno o resilienti, in genere, deve essere effettuata solo al
raggiungimento di un tasso di umidità nel massetto inferiore al 2%, rilevando quest
ultimo mediante igrometro a carburo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti

Neodur

Premiscelato minerale a base
cemento e quarzi per pavimenti
industriali di colore grigio
(prodotto in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Neodur viene utilizzato nella produzione di massetti industriali. Condizione
primaria per una corretta lavorazione
di Neodur è la giusta consistenza dei
calcestruzzi o massetti. La superficie del
massetto o calcestruzzo deve essere
calpestabile. A questo punto, il calcestruzzo o massetto viene frattazzato con
l’utilizzo di una macchina idonea, per
concentrare il legante, del calcestruzzo
stesso, in superficie. Applicare quindi
Neodur in modo uniforme e allo stato
asciutto. Immediatamente dopo la penetrazione della mescola, si lavora Neodur
usando un disco rotante.

Campi di impiego

Neodur viene impiegato nell’esecuzione
di pavimenti industriali con lo scopo
di migliorarne la durezza superficiale

e aumentarne la resistenza all’usura
(capannoni industriali per produzione e
stoccaggio). Utilizzato in edilizia civile
e abitativa (garage, rampe, ecc.). Per
interni ed esterni.

Post-trattamento

La differenza di temperatura può influenzare la fase di indurimento. La superficie
del pavimento industriale su cui è stato
applicato Neodur deve essere protetta
dall’eccessiva evaporazione.

Produzione e controllo

Produttore: Fornaci Calce Grigolin
GmbH presso stabilimento di ETTLINGEN (D) su formulazione e in collaborazione con KORODUR Westphal
Hartbeton GmbH & co.
Controllo: ZLB Zemlabor Beckum
Certificazione: DIN EN ISO 9001: 2000

Dati tecnici
Composizione del prodotto

miscela di aggregato di natura
quarzosa, di forma rotondeggiante,
e cementi speciali

Durezza secondo Mohs

7-8

Granulometria

0-3 mm

Res. mecc. a compr. a 28 gg

> 75 N/mm2

Consumo teorico

3-5 kg/m2 (ca. 1,5 kg/m2 per ogni
mm di spessore)

Avvertenze

Descrizione del prodotto

Premiscelato minerale a secco, pronto
per l’uso, a base di cementi speciali,
quarzo sferoidale di origine naturale e
additivi specifici, per la produzione di
manti d’usura su pavimenti industriali
cementizi. Neodur viene prodotto secondo le norme DIN 18557 che riguardano i prodotti per pavimenti industriali.

Fornitura e stoccaggio

Neodur viene fornito in sacchi da 30 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, usando le medesime cautele
adottate per il cemento. Mantenere
integro l’imballo. Il prodotto dev’essere
impiegato entro 6 mesi dalla data di
confezionamento riportata sul sacco.

Non mescolare Neodur con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa; il prodotto applicato va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare Neodur
con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C; provvedere in ogni caso a
idoneo trattamento di stagionatura, con lo scopo di ottenere le migliori prestazioni
fisico-meccaniche del pavimento stesso.

Colori disponibili su richiesta

In sacchi da 25 kg. Lotto minimo 3 pallet.

Basalto

Antracite

Marrone

Rosso

Arancione

Giallo

Verde

Blu

49

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
massetti
alleggeriti

GRIGOLEVEL
Autolivellante monocomponente
rapido ad elevate prestazioni per
spessori da 5 a 30 mm

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Prima di effettuare l’applicazione di
GRIGOLEVEL verificare la stabilità dei
supporti, l’assenza di polveri, olii, grassi
e di risalite d’umidità. GRIGOLEVEL si
impasta con circa 5,5 - 6 litri d’acqua
pulita per sacco da 25 kg. Per ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi,
amalgamare con miscelatore a numero
basso di giri con frusta elicoidale o trapezoidale. Versare 3/4 dell’acqua d’impasto
in un recipiente pulito e versare la polvere
gradualmente. Aggiungere infine l’acqua
rimasta per ottenere una malta fluida
ed omogenea. Il prodotto può essere
pompato con macchine intonacatrici
per realizzare in tempi brevissimi e con
elevato spessore grandi spazi continui.
GRIGOLEVEL si applica con spatola
americana liscia, racla o rullo frangibolle,
lo spessore minimo non deve essere mai
inferiore a 5mm e superiore ai 30mm per
mano. Dopo circa 25 minuti, il prodotto
comincerà a rapprendersi e fare presa,
diventerà calpestabile dopo circa 3 ore.

GRIGOLEVEL è un autolivellante per interni idoneo per la posa, dopo sole 24 ore,
di piastrelle ceramiche, gres porcellanato.
Per la posa di parquet, materiali resilienti o
vernici per pavimenti industriali attendere
72 ore.

Fondi a basso assorbimento

I sottofondi lisci e poco assorbenti o completamente inassorbente, ma perfettamente compatti, devono essere preparati con
abrasione meccanica o con l’applicazione
dell’agrappante PRG 101, seguendo le
indicazioni riportate in scheda tecnica.

Fondi ad elevato assorbimento
I sottofondi molto assorbenti devono
essere inumiditi con acqua pulita.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

GRIGOLEVEL è un premiscelato costituito
da cementi ad alta resistenza, cariche
minerali silicio/quarzose selezionate, da
copolimeri di natura organica e da additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOLEVEL viene fornito su sacchi da
25 kg. Stoccare in luogo fresco, asciutto
e non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Pedonabilità

3 ore

Consumo teorico

1,4 kg/m2 per mm di spessore

Acqua d’impasto

5,5 - 6 litri per sacco da 25 kg

Spess. minimo di applicazione

5 mm

Spess. massimo di applicazione

30 mm

Tempo d’impiego

25 min ca. dopo l’impasto

Tempo inizio presa

*40 minuti

Tempo fine presa

*60 minuti

Tempo di attesa per ricopribilità

24-72 ore

Res. mecc. a flessione a 24 ore

≥ 3,5 N/mm2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

≥ 8,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 24 ore

≥ 22 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg

≥ 35 N/mm2

*questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più
elevate e più lunghi a temperature più basse e alla tipologia del pavimento che si andrà ad applicare
successivamente.

Avvertenze

Non mescolare GRIGOLEVEL con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa; il prodotto applicato va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare
GRIGOLEVEL con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Non usare su
supporti soggetti a flessione, su sottofondi soggetti a risalita di umidità o in esterno.
Non applicare con spessori superiori a 30 mm. Non applicare su massetti in anidrite,
vecchie piastrelle senza prima aver preventivamente tratto la superficie con il primer
PRG 101.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
alleggeriti

LEGANTE

Legante idraulico per massetti
alleggeriti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il massetto alleggerito confezionato con
l’impiego del LEGANTE viene posato
direttamente sulla cappa al fine di creare
il sottofondo per la successiva posa
di massetti tradizionali o autolivellanti.
Il prodotto miscelato nelle stazioni di
miscelazione mobili in modo automatico,
viene pompato direttamente al punto
di posa fino a formare un massetto con
uno spessore non inferiore a 5 cm.

Campi di impiego

Il massetto alleggerito confezionato
con l’impiego del LEGANTE ha notevoli
campi d’impiego, che spaziano dalla
predisposizione di pendenze su tetti
e terrazze al risanamento di coperture
in lamiera grecata, dall’isolamento di
sottotetti a riempimenti di scavi, fondazioni, canalette, ecc. è particolarmente
indicato per la realizzazione di superfici
idonee per la successiva posa di sistemi
di riscaldamento a pavimento in quanto
permette di ottenere un’ottima planarità
dei getti eseguiti e la massima omogeneità del prodotto. Inoltre, è idoneo
come sottofondo per pavimentazioni
civili e industriali.

Voci di capitolato

I sottofondi saranno realizzati con il
massetto alleggerito a base cementizia
ottenuto con l’impiego del LEGANTE di
Fornaci Calce Grigolin, dosato in ragione
di 330 kg/m3. Il materiale così ottenuto
avrà una resistenza a compressione a 28
giorni di circa 0,9 N/mm2 e potrà essere
prodotto con attrezzatura automatica
dotata di sistema computerizzato per la
regolazione della miscelazione e della
produzione continua e pompato al piano
di formazione di massetti con spessore
minimo di 5 cm. è inoltre possibile la
realizzazione di sottofondi alleggeriti con
pendenza fino al 2%.

Dati tecnici dei massetti alleggeriti eseguiti con il legante

Descrizione del prodotto

Legante idraulico specifico per la preparazione di massetti alleggeriti.

Dosaggio legante

min 250 kg/m3

Dosaggio schiumogeno sintetico

da 1 a 1,6 litri circa

Dosaggio schiuma

da 380 a 750 litri circa
(densità 50/60 g/l)

Dosaggio polistirolo macinato (riciclato)

a scelta

Acqua

da 140 a 160 litri

Peso specifico umido

da 416 a 520 kg/m3 (a seconda
del dosaggio di legante)

Peso specifico secco

da 390 a 480 kg/m3 circa (a seconda del dosaggio di legante e
varia in funzione delle condizioni
di maturazione)

Resistenza a compressione a 28 gg

da 0,5 a 0,9 N/mm2

Assorbimento 60% U.R.

da 0 a 3% circa

Conduttività termica

da 0,069 a 0,099 W/mK

Permeabilità al vapore

da 3 a 6

Resistenza al fuoco

non infiammabile

Fornitura e stoccaggio

Viene fornito sfuso in autobotti o con
impianti silo da 22 m3.

Avvertenze

Evitare la posa del sottofondo ottenuto con l’impiego del LEGANTE a temperature
inferiori a +5°C e superiori a 30°C. Attendere l’asciugatura del sottofondo prima della
successiva posa del massetto. Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo.
Predisporre una barriera vapore prima della posa del sottofondo nel caso in cui il
piano sottostante sia abitato o il solaio sia in legno.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
alleggeriti

GRIGOFOAM
Additivo per la realizzazione di
massetti alleggeriti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il massetto alleggerito confezionato con
l’impiego del GRIGOFOAM viene posato
direttamente sulla cappa al fine di creare
il sottofondo per la successiva posa
di massetti tradizionali o autolivellanti.
Il prodotto miscelato nelle stazioni di
miscelazione mobili in modo automatico,
viene pompato direttamente al punto
di posa fino a formare un massetto con
uno spessore non inferiore a 5 cm.

Campi di impiego

Il massetto alleggerito confezionato con
l’impiego del GRIGOFOAM ha notevoli
campi d’impiego, che spaziano dalla
predisposizione di pendenze su tetti
e terrazze al risanamento di coperture
in lamiera grecata, dall’isolamento di
sottotetti a riempimenti di scavi, fondazioni, canalette, ecc. è particolarmente
indicato per la realizzazione di superfici
idonee per la successiva posa di sistemi
di riscaldamento a pavimento in quanto

permette di ottenere un’ottima planarità
dei getti eseguiti e la massima omogeneità del prodotto. Inoltre, è idoneo
come sottofondo per pavimentazioni
civili e industriali.
Con l’impiego di GRIGOFOAM si possono produrre calcestruzzi cellulari con
densità variabile compresa tra 300 e 600
kg/m3.

Voci di capitolato

I sottofondi saranno realizzati con il
massetto alleggerito a base cementizia
ottenuto con l’impiego del GRIGOFOAM
di Fornaci Calce Grigolin, con dosaggi
compresi tra 1 ÷ 2 l/m3. Il materiale così
ottenuto potrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema
computerizzato per la regolazione della
miscelazione e della produzione continua e pompato al piano di formazione
di massetti con spessore minimo di 5
cm. è inoltre possibile la realizzazione di
sottofondi alleggeriti con pendenza fino
al 2%.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Additivo specifico per la realizzazione di
massetti alleggeriti ad elevate prestazioni d’isolamento termico acustico.

Fornitura e stoccaggio

Viene fornito in taniche da 20 litri e su
richiesta in cisterne da 1000 litri.

5252

Aspetto

Liquido trasparente

Densità a 20° C

1,02 kg/l ± 0,02

pH

8±1

Cloruri

Assenti

Na2O equivalente

≤ 1,0%

Dosaggio GRIGOFOAM

1 - 2 l/m3

Natura schiumogeno

Sintetico

Dosaggio schiuma (per produzione
calcestruzzo cellulare)

747 litri circa (densità 50/60 g/l)

Avvertenze

Evitare la posa del sottofondo ottenuto con l’impiego del GRIGOFOAM a temperature inferiori a +5°C e superiori a 30°C evitando in ogni caso lo stoccaggio del GRIGOFOAM in luoghi soggetti all’irraggiamento solare o del gelo. Utilizzare il prodotto
entro 12 mesi.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio tecnico.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
massetti
alleggeriti

CC 33

Massetto alleggerito a base
cementizia

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il massetto alleggerito viene posato
direttamente sulla cappa al fine di creare
il sottofondo per la successiva posa
di massetti tradizionali o autolivellanti.
Il prodotto miscelato nelle stazioni di
miscelazione mobili in modo automatico,
viene pompato direttamente al punto
di posa fino a formare un massetto con
uno spessore non inferiore a 5 cm.

Campi di impiego

Il massetto alleggerito CC 33 ha notevoli
campi d’impiego, che spaziano dalla
predisposizione di pendenze su tetti
e terrazze al risanamento di coperture
in lamiera grecata, dall’isolamento di
sottotetti a riempimenti di scavi, fondazioni, canalette, ecc. è particolarmente
indicato per la realizzazione di superfici

idonee per la successiva posa di sistemi
di riscaldamento a pavimento in quanto
permette di ottenere un’ottima planarità
dei getti eseguiti e la massima omogeneità del prodotto. Inoltre, è idoneo
come sottofondo per pavimentazioni
civili e industriali.

Voci di capitolato

I sottofondi saranno realizzati con il
massetto alleggerito a base cementizia
CC 33 di Fornaci Calce Grigolin, dosato
in ragione di 330 kg/m3 di cemento tipo
II- A/LL 32.5 R. Il materiale avrà una
resistenza a compressione a 28 giorni di
0,9 N/mm2 e sarà prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema
computerizzato per la regolazione della
miscelazione e della produzione continua e pompato al piano di formazione di
massetti con spessore minimo di 5 cm.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Il massetto alleggerito CC 33 di Fornaci
Calce Grigolin è un conglomerato cementizio leggero, composto da legante
idraulico, aggregato leggero e additivo
specifico (schiumogeno colloidale).

Fornitura e stoccaggio

Il massetto alleggerito CC 33 viene
fornito direttamente in cantiere tramite
stazioni di miscelazione mobili completamente autonome e dotate di gruppo
elettrogeno proprio. Permettono di
ridurre la dispersione nell’ambiente di
polistirolo e la produzione di rifiuti (sacchi in polietilene), nonché di operare in
qualsiasi situazione di cantiere.

Dosaggio cemento

330 kg/m3

Dosaggio schiumogeno sintetico

1,6 litri circa

Dosaggio schiuma

747 litri circa (densità 50/60 g/l)

Dosaggio polistirolo macinato (riciclato)

NO

Acqua

150 litri

Peso specifico umido

522 kg/m3

Peso specifico secco

480 kg/m3 circa (varia in funzione
delle condizioni di maturazione)

Resistenza a compressione a 28 gg

min 0,9 N/mm2

Assorbimento 60% U.R.

NO

Conduttività termica

0,099 W/mK

Permeabilità al vapore

6

Resistenza al fuoco

non infiammabile

Avvertenze

Evitare la posa del sottofondo a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Attendere l’asciugatura del sottofondo prima della successiva posa del massetto.
Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo. Predisporre una barriera vapore
prima della posa del sottofondo nel caso in cui il piano sottostante sia abitato o il
solaio sia in legno.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
alleggeriti

PB 25

Massetto alleggerito a base
cementizia

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il massetto alleggerito viene posato
direttamente sulla cappa al fine di creare
il sottofondo per la successiva posa
di massetti tradizionali o autolivellanti.
Il prodotto miscelato nelle stazioni di
miscelazione mobili in modo automatico,
viene pompato direttamente al punto
di posa fino a formare un massetto con
uno spessore non inferiore a 5 cm.

Campi di impiego

Il massetto alleggerito PB 25 ha notevoli
campi d’impiego, che spaziano dalla
predisposizione di pendenze su tetti
e terrazze al risanamento di coperture
in lamiera grecata, dall’isolamento di
sottotetti a riempimenti di scavi, fondazioni, canalette, ecc. è particolarmente
indicato per la realizzazione di superfici
idonee per la successiva posa di sistemi
di riscaldamento a pavimento in quanto

permette di ottenere un’ottima planarità
dei getti eseguiti e la massima omogeneità del prodotto. Inoltre, è idoneo
come sottofondo per pavimentazioni
civili e industriali.

Voci di capitolato

I sottofondi saranno realizzati con il
massetto alleggerito a base cementizia
PB 25 di Fornaci Calce Grigolin, dosato
in ragione di 250 kg/m3 di cemento tipo
II- A/LL 32.5 R. Il materiale avrà una
resistenza a compressione a 28 giorni di
0,5 N/mm2 e sarà prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema
computerizzato per la regolazione della
miscelazione e della produzione continua e pompato al piano di formazione
di massetti con spessore minimo di 5
cm. è inoltre possibile la realizzazione di
sottofondi alleggeriti con pendenza fino
al 1%.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Il massetto alleggerito PB 25 di Fornaci
Calce Grigolin è conglomerato cementizio leggero, composto da legante
idraulico, aggregato leggero (PB 25 e
PB 30) e additivo specifico (schiumogeno colloidale).

Fornitura e stoccaggio

Il massetto alleggerito PB 25 viene
fornito direttamente in cantiere tramite
stazioni di miscelazione mobili completamente autonome e dotate di gruppo
elettrogeno proprio. Permettono di
ridurre la dispersione nell’ambiente di
polistirolo e la produzione di rifiuti (sacchi in polietilene), nonché di operare in
qualsiasi situazione di cantiere.
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Dosaggio cemento

250 kg/m3

Dosaggio schiumogeno sintetico

1,0 litri circa

Dosaggio schiuma

382 litri circa (densità 50/60 g/l)

Dosaggio polistirolo macinato (riciclato)

400 litri (densità 10/15 g/l)

Acqua

140 litri

Peso specifico umido

416 kg/m3

Peso specifico secco

390 kg/m3 circa (varia in funzione
delle condizioni di maturazione)

Resistenza a compressione a 28 gg

min 0,5 N/mm2

Assorbimento 60% U.R.

3%

Conduttività termica

0,069 W/mK

Permeabilità al vapore

3

Resistenza al fuoco

non infiammabile

Avvertenze

Evitare la posa del sottofondo a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Attendere l’asciugatura del sottofondo prima della successiva posa del massetto.
Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo. Predisporre una barriera vapore
prima della posa del sottofondo nel caso in cui il piano sottostante sia abitato o il
solaio sia in legno.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
alleggeriti

PB 30

Massetto alleggerito a base
cementizia

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il massetto alleggeriti viene posato
direttamente sulla cappa al fine di creare
il sottofondo per la successiva posa
di massetti tradizionali o autolivellanti.
Il prodotto miscelato nella stazioni di
miscelazione mobili in modo automatico,
viene pompato direttamente al punto
di posa fino a formare un massetto con
uno spessore non inferiore ai 5 cm.

Campi di impiego

Il massetto alleggerito PB 30 ha notevoli
campi d’impiego, che spaziano della
predisposizione di pendenze su tetti
e terrazze al risanamento di coperture
in lamiera grecata, dall’isolamento di
sottotetti a riempimenti di scavi, fondazioni, canalette, ecc. è particolarmente
indicato per la realizzazione di superfici
idonee per la successiva posa di sistemi
di riscaldamento a pavimento in quanto

permette di ottenere un’ottima planarità
dei getti eseguiti e la massima omogeneità del prodotto. Inoltre, è idoneo
come sottofondo per pavimentazioni
civili e industriali.

Voci di capitolato

I sottofondi saranno realizzati con il
massetto alleggeriti a base cementizia
PB 30 di Fornaci Calce Grigolin, dosato
in ragione di 300 kg/m3 di cemento tipo
II- A/LL 32.5 R. Il materiale avrà una
resistenza a compressione a 28 giorni di
0,8 N/mm2 e sarà prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema
computerizzato per la regolazione della
miscelazione e della produzione continua e pompato al piano di formazione
di massetti con spessore minimo di 5
cm. è inoltre possibile la realizzazione di
sottofondi alleggeriti con pendenza fino
al 2%.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Il massetto alleggerito PB 30 di Fornaci
Calce Grigolin è conglomerato cementizio leggero, composto da legante
idraulico, aggregato leggero (PB 25 e
PB 30) e additivo specifico (schiumogeno colloidale).

Fornitura e stoccaggio

Il massetto alleggerito PB 30 viene
fornito direttamente in cantiere tramite
stazioni di miscelazione mobili completamente autonome e dotate di gruppo
elettrogeno proprio. Permettono di
ridurre la dispersione nell’ambiente di
polistirolo e la produzione di rifiuti (sacchi in polietilene), nonché di operare in
qualsiasi situazione di cantiere.

Dosaggio cemento

300 kg/m3

Dosaggio schiumogeno sintetico

1,0 litri circa

Dosaggio schiuma

367 litri circa (densità 50/60 g/l)

Dosaggio polistirolo macinato (riciclato)

400 litri (densità 10/15 g/l)

Acqua

140 litri

Peso specifico umido

466 kg/m3

Peso specifico secco

445 kg/m3 circa (varia in funzione
delle condizioni di maturazione)

Resistenza a compressione a 28 gg

min 0,8 N/mm2

Assorbimento 60% U.R.

3%

Conduttività termica

0,072 W/mK

Permeabilità al vapore

3

Resistenza al fuoco

non infiammabile

Avvertenze

Evitare la posa del sottofondo a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Attendere l’asciugatura del sottofondo prima della successiva posa del massetto.
Non posare i pavimenti direttamente sul sottofondo. Predisporre una barriera vapore
prima della posa del sottofondo nel caso in cui il piano sottostante sia abitato o il
solaio sia in legno.
Per ulteriori info contattare il nostro servizio.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
alleggeriti

Grigo floor
duo

Rotolo fonoassorbente per riduzione
dei rumori da calpestio

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Voci di capitolato

I rotoli di GRIGO FLOOR DUO devono
essere posati sopra il massetto alleggerito lisciato e privo di asperità, con la
parte bianca verso il basso, accostandoli
correttamente per evitare i ponti acustici
e sigillando le giunture con i nastri adesivi GRIGOROLL. La cimosa a ridosso
della parete di partenza va asportata.
Il pavimento galleggiante deve essere
realizzato utilizzando le fasce perimetrali con sbordo isolante adesivizzate
GRIGOBAND; la parte eccedente deve
essere tagliata solo dopo la posa della
pavimentazione. Il pavimento galleggiante deve essere posizionato anche
in corrispondenza delle “soglie” delle
porte inoltre tra soglia e rivestimento
sarà interposto un giunto morbido di
dilatazione.
È consigliabile realizzare l’intonacatura sulle pareti prima e al di fuori del
pavimento galleggiante. Per evitare ponti
acustici i battiscopa saranno staccati
dalla pavimentazione.

Isolamento termoacustico del solaio
con GRIGO FLOOR DUO, rotolo bistrato
preaccoppiato insonorizzante elastico
antivibrante e fonoassorbente, spessore
mm 7~, rigidità dinamica di calcolo s’ 28
MN/m³, interposto tra un massetto alleggerito PB 25 a base cementizia con polistirolo, spessore cm 10, ed un massetto
autolivellante AR 97 o AR 109, spessore
cm 5; solaio in laterocemento 20+4, 300
kg/m2 e finitura con ceramica; pavimento
galleggiante realizzato con fasce perimetrali con sbordo isolante adesivizzate
GRIGOBAND e nastri adesivi di giunzione GRIGO ROLLprogettazione acustica:
riduzione rumori calpestio ΔLw 26,5
dB ed indice valutazione livello rumore
calpestio L’n,w 52 dB progettazione
termica: trasmittanza termica invernale
0,51 W/m²k ed estiva.

Dati tecnici
Caratteristiche

u.m.

valore

Rigidità dinamica apparente media s’t *

MN/m³

11

Rigidità dinamica di calcolo media s’ *

MN/m³

28

dB

26,5

Riduzione rumori calpestio Δ Lw **

Descrizione del prodotto

GRIGO FLOOR DUO è un materassino
elastico antivibrante fonoresiliente per
lo smorzamento dei rumori da calpestio,
bistrato preaccoppiato, spessore totale
~ mm 7, con due cimose laterali di cm
5 per evitare o ridurre al minimo i ponti
acustici, composto da uno strato di
tessuto non tessuto elastico in fibra di
poliestere agugliata da 200 gr/m2, colore
grigio, spessore mm 4, con sopra uno
strato di polietilene espanso reticolato,
colore verde, densità ~30 kg/m3, spessore mm 3, da posare con il lato bianco
verso il basso.

Indice valut. livello rumore calpestio L’n,w **

dB

52,0

Conducibilità termica λ PE reticolato mm 3 ~

W/mk

0,031

Conducibilità termica λ fibra poliestere mm 4 ~

W/mk

0,0450

Trasmittanza termica estiva **

W/m²k

0,52

Trasmittanza termica invernale **

W/m²k

0,51

μ

3.000

Permeabilità al vapore
Spessore

mm

7~

Dimensioni rotolo, compreso cimose

mt

1,55 x 25

Dimensioni utili e commerciali

mt

1,50 x 25

* certificato Giordano 21.7.2010
** con stratigrafia tipo evidenziata nei calcoli previsionali che seguono

Prestazioni acustiche

Livello rumore calpestio, stratigrafia tipo, softwear ECO 4.1
Caratteristiche
Solaio ed alleggerito
Solaio laterocemento cm 20+4
Alleggerito PB 25 cm 10
Massa superficiale
Indice valutaz. livello rumore da
calpestio
Pavimento galleggiante
Massetto autolivellante AR 97 cm 5
GRIGOFLOOR DUO mm 7
Con rigidità dinamica di calcolo s’
Indice valut. attenuazione rumore
calpestio

u.m.

valore

kg/m2
kg/m2
kg/m2

300
39
339

kg/m2

105

kg/m2

28

Incidenza elementi laterali
Indice valutazione livello rumore
calpestio
Livello massimo ammesso per edifici civili
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parametro valore in dB

Lnw, eq

75,5

Δ Lw

26,5

K
L’n,w

-3
52

L’n,w
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massetti
tappetini fonoassorbenti

massetti
tappetini fonoassorbenti

Grigo floor
duo

Prestazioni acustiche

Livello rumore calpestio, stratigrafia tipo, softwear ECO 4.1
Solaio Alleggerito Livello
Massetto GRIGO Atenuazio- Incidenza Livello di
portante
massa rumore da massa
FLOOR
ne livello trasmissio- rumore al
massa
calpestio
DUO
rumore da ni aterali calpestio
solaio e alrigidità
calpestio fattore di
indice
legg.indice
dinamica
indice
correzione
valut.
valutaz.
di calcolo valutaz.
Lnw,eq
s’
Δ Lw
K
L’nw
dB
dB
kg/m2
kg/m2
dB
kg/m2
MN/m3
dB
260

77,3

53,8

280

76,4

52,9

300

75,4

51,9

320
340

74,6
39

360

73,7

51,1
105

28

26,5

3

73,0

50,2
49,5

380

72,2

48,7

400

71,5

48,0

420

70,8

47,3

Prestazioni acustiche

Attenuazione livello pressione sonora calpestio, calcolo grafico per pavimenti
galleggianti in malta di cemento, norma UNI 12354, ovvero correlazione tra rigidità
dinamica e peso massetto

A

B

26,5
105

28

C

legenda:
A Indice valutazione attenuazione livello pressione sonora Δ Lw in dB
B Massa pavimento galleggiante, in kg/m2
C Rigidità dinamica di calcolo dello strato resiliente s’, in MN/m3

Prestazioni termiche

Partizioni orizzontali - Trasmittanza termica massima secondo normativa.
zona climatica
Tra ambienti entrambi riscaldati o non

parametro

valore

W/m²k

0,80

Tra ambienti riscaldati e non

E

W/m²k

0,33

Riduzione rumori calpestio Δ Lw

F

W/m²k

0,32

Nel caso di impiego tra ambienti entrambi riscaldati, l’utilizzo di GRIGOFLOOR DUO,
grazie alle sue prestazioni termiche, è sufficiente a soddisfare le normative.
Nel caso di impiego tra ambienti riscaldati e non, prevedere l’aggiunta di uno strato
di prodotto termico dello spessore adeguato al fine di raggiungere valori di trasmittanza idonei alle normative.
Trasmittanze termiche, stratigrafie varie, calcoli con software PAN 4.0
Stratigrafia

u.m.

invernale

estiva

Tipo come sopra

W/m²k

0,51

0,52

Tipo, più isolante termico, ad esempio
estruso XPS condic. termica λD 0,033
W/mk, spessore mm 50

W/m²k

0,30

0,30
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Grigostar

Polietilene espanso a celle chiuse,
prodotto senza CFC e HCFC

Dati tecnici
Spessore

mm 5
kg/m3 30

DIN 53420

N/mm2 0,031
N/mm2 0,091
N/mm2 0,221

DIN 53577
DIN 53577
DIN 53577

mm 70
mm 65

DIN 53571
DIN 53571

N/mm2 0,318
N/mm2 0,227

DIN 53571
DIN 53571

Resistenza termica (24h a 70°C)

% < 3 ASTM

D-3575-S

Rigidità dinamica S2

MN/m3 48,00

Densità
Resistenza compressione
- al 25% (4a compressione)
- al 50% (4a compressione)
- al 70% (4a compressione)
Allungamento a rottura
- Longitudinale
- Trasversale
Resistenza a trazione
- Longitudinale
- Trasversale

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione UNI EN ISO 140-7: 2000 (valutazione basata su risultati di misurazioni in
opera ottenuti mediante un metodo progettuale)
- sotto massetto da 4 cm
Creep Test (1 psi)
- dopo 1 ora
- dopo 24 ore
- dopo 168 ore
Assorbimento acqua (dopo 24 ore)
Thermal Conducivity
Dimensione celle
Temperatura di lavoro

L’nT,w = 53 dB
%<3
%<5
%<9

ASTM D-3575-BB
ASTM D-3575-BB
ASTM D-3575-BB

Vol % 0,7

DIN 53428

W/mK 0,055

ASTM C-177

Cells/25mm≥26

BS 4443/1 Met. 4

°C - 30 : + 80

Interna

Dimensioni dei rotoli standard
- lunghezza
- larghezza

m 100
m 1,5

Colore

Verde

Attenzione: tali dati sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

massetti
tappetini fonoassorbenti

Grigobit

Manto acustico universale,
costituito da un foglio di PE estruso (Grigostar) da 3 mm
accoppiato ad una membrana
elastomerica SBS

Dati tecnici
Grigobit
- spessore
- densità

Foam espanso estruso
5 + 3 mm
kg/m3 30

Membrana elastomerica SBS
- spessore
- peso

mm 3,5
kg/m2 4

Rigidità dinamica S2

MN/m3 69,00

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
UNI EN ISO 140-7:2000 (valutazione basata
su risultati di misurazioni in opera ottenuti
mediante un metodo progettuale)
- sotto massetto da 4 cm
- sotto massetto da 6 cm
- sotto massetto da 8 cm

L’nT,w = 53 dB
L’nT,w = 53 dB
L’nT,w = 47 dB

Dimensioni dei rotoli standard
- lunghezza
- larghezza

m5
m1

Attenzione: tali dati sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media
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massetti
tappetini fonoassorbenti

grigonova
grigonova
CLASSIC

p. 62

ISI

p. 67

Nella formulazione della linea Grigonova
per il risanamento sono state impiegate
le tecnologie ed i materiali più innovativi
attualmente in uso nel confezionamento
di prodotti adottati nella deumidificazione.
Per questo la linea Grigonova garantisce
l’equilibrio ottimale tra prestazioni
idrofobizzanti, deumidificazione e
prestazioni meccaniche.
Grigonova, inoltre, è stata formulata
seguendo le direttive ed i parametri della
WTA, comunità di Lavoro Tecnico-Scientifica
per la conservazione delle Opere Edili e
la tutela dei Monumenti. Grazie al rispetto
di queste specifiche, i prodotti Grigonova
risultano essere dieci volte superiori ad un
normale intonaco.
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Grigonova
Rinzaffo
Rinzaffo risanante a base
di leganti solfato resistenti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi esclusivamente a quanto
riportato nelle voci di capitolato. Per la
preparazione dell’impasto, nel caso di
applicazione meccanica, impiegare macchina intonacatrice dotata di miscelatore
standard ma con l’ausilio di mescolatore
“turbo”, “rotorquill” o similari. Per applicazioni a mano la miscelazione deve
essere effettuata, impiegando circa 5 litri
d’acqua per sacco da 25 kg, con l’ausilio di betoniera o con trapano a frusta
e dovrà protrarsi per circa 3 minuti fino
a ottenere una malta omogenea priva
di grumi e di consistenza fluida ma in
grado di offrire buona stabilità a parete.
La particolare funzione del premiscelato
GRIGONOVA Rinzaffo ne sconsiglia
l’impasto a mano.

Campi di impiego

GRIGONOVA Rinzaffo viene usato
come intonaco aggrappante, a mano e a
macchina, per interni ed esterni su superfici in laterizio, blocchi, ecc. prima dell’applicazione del sistema GRIGONOVA.
Trova particolare impiego in lavori di
restauro, per omogeneizzare le superfici
da intonacare successivamente con
intonaci tipo i nostri GRIGONOVA Poroso e GRIGONOVA Risana.
L’applicazione deve essere eseguita su
superfici libere da polveri, efflorescenze,
oli e grassi. GRIGONOVA Rinzaffo
non deve essere applicato su supporti in
gesso, inconsistenti e friabili. L’applicazione deve essere effettuata, in ogni
caso, previa saturazione del substrato
con acqua a bassa pressione.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di miscele
di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti idraulici a elevata
resistenza ai sali e additivi atti a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Rinzaffo viene fornito
in sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

L’applicazione di tale prodotto è specifica
per quelle applicazioni dove sia richiesto
l’impiego successivo di un ciclo di risanamento e deumidificazione della muratura.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti e stabili; le superfici prima di
essere rinzaffate devono essere bagnate
accuratamente, con acqua a bassa
pressione, alcune ore prima dell’applicazione. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata; le superfici così
preparate possono essere rinzaffate
manualmente o mediante macchina intonacatrice vite polmone con il prodotto
GRIGONOVA Rinzaffo di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, miscela di leganti
idraulici specifici a elevata resistenza
ai sali e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione
di 1,5 kg/m2 per mm di spessore. Il
prodotto dovrà ricoprire circa i 2/3 della
superficie; nel caso si tratti di murature
fortemente ammalorate, in presenza di
sali o in seguito a trattamenti antisale,
l’applicazione sarà effettuata in modo
uniforme e coprente con uno spessore di 4-5 mm. In entrambi i casi (2/3 o
coprente) la superficie non dovrà essere
successivamente lisciata. Nel caso in cui
nel sistema sia stato specificato l’uso di
GRIGONOVA Stabilsale, la sovrapplicazione di GRIGONOVA Rinzaffo
dovrà avvenire tassativamente entro le
12 ore, ma non prima che la superficie
abbia assorbito la quantità di antisale
in eccesso, risultando umida ma non
bagnata.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico
Diametro massimo
Tempo di utilizzo dopo l’impasto
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Consumo teorico (variabile in funzione del
grado di copertura)
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)
Resistenza ai solfati
Permeabilità al vapore acqueo m
Adesione su laterizio
Tipo di frattura
Assorbimento d’acqua
Reazione al fuoco
Conducibilità termica λ

1500 kg/m3 deter. in cad. lib.
3 mm
2h
Ass. in cond. termoigr. stand.
20% ca.
6-9 kg/m2
3N/mm2
8N/mm2
Provini integri dopo 1 mese di
immersione in ambiente solfatico
10
0,7 N/mm2
A
W1
classe A1
0,90 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Rinzaffo con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare GRIGONOVA Rinzaffo con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. Applicare su superfici preventivamente saturate con acqua a
bassa pressione. Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella scheda
tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di applicazione (spessore, grado di copertura, tempistiche);
2) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione).
Per applicazioni particolari si consiglia di consultare il nostro serevizio tecnico.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigonova
classic

Grigonova
Poroso
Intonaco fibrorinforzato
ad azione antisale a base
di leganti solfato resistenti
(intonaco di base
secondo requisiti wta)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi esclusivamente a quanto
riportato nelle voci di capitolato. Per la
preparazione dell’impasto, nel caso di
applicazione meccanica, impiegare macchina intonacatrice dotata di miscelatore
standard ma con l’ausilio di mescolatore
“turbo”, “rotorquill” o similari; è tassativo l’impiego di un polmone tipo D8/1,5.
Per applicazioni a mano la miscelazione
dev’essere effettuata, impiegando circa
4,5 litri d’acqua per sacco da 25 kg, con
l’ausilio di betoniera o con trapano a
frusta e dovrà protrarsi per circa 3 minuti
fino a ottenere una malta omogenea
priva di grumi, dall’aspetto soffice ma di
consistenza plastica in grado pertanto di
offrire un’elevata stabilità a parete. Per
applicazioni a mano, dopo l’impasto, il
materiale deve essere applicato entro
15-20 minuti, al fine di garantire l’azione
antisale. La particolare funzione del
premiscelato GRIGONOVA Poroso ne
sconsiglia l’impasto a mano. Lo spessore di applicazione minimo è di 20 mm.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, fibrorinforzato, a
base di miscela di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti
idraulici a elevata resistenza ai sali e
additivi atti a migliorare la lavorabilità e
l’adesione. La specifica formulazione (INTONACO DI BASE SECONDO requisiti
WTA) consente di ottenere una struttura
porosa atta a favorire la cristallizzazione
dei sali e esaltare la funzione di evaporazione dell’umidità di risalita.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Poroso viene fornito in
sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’mballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

GRIGONOVA Poroso viene usato
come intonaco di base, a mano e a macchina, per interni ed esterni su superfici
in laterizio, blocchi, ecc., nel ciclo GRIGONOVA. Trova impiego nel risanamento di murature interessate dall’attacco di
sali o in presenza di umidità affiorante,
in quanto crea una struttura porosa permeabile all’acqua e al vapore in grado di
bloccare al suo interno i sali cristallizzati
senza che questi vadano a creare delle
tensioni nella muratura e negli strati
successivi o portino alla formazione di
efflorescenze in superficie. Viene applicato per omogeneizzare delle superfici
che saranno successivamente intonacate con il nostro GRIGONOVA Risana.

L’applicazione deve essere eseguita su
superfici libere da polveri, efflorescenze,
oli, grassi e preventivamente rinzaffate
con GRIGONOVA Rinzaffo. Il prodotto
non deve essere applicato se lo strato di
rinzaffo si presenta inconsistente o friabile, a tal proposito si raccomanda che
l’applicazione avvenga quando lo strato
di rinzaffo è rassodato ma non presenti
un grado di maturazione superiore alle
48 ore.

Voci di capitolato

La superficie da intonacare deve essere
stata preventivamente rinzaffata con
GRIGONOVA Rinzaffo, quest’ultimo
dev’essere rassodato ma non deve
presentare una maturazione superiore
alle 48 ore; la superficie così preparata
può essere intonacata manualmente o
mediante macchina intonacatrice vite
polmone con il prodotto GRIGONOVA
Poroso di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato fibrorinforzato a secco a base
di inerte selezionato, miscela di leganti
idraulici specifici a elevata resistenza ai
sali e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di
11-12 kg/m2 per cm di spessore.
Lo spessore di applicazione dell’intonaco
GRIGONOVA Poroso sarà valutato di
volta in volta in funzione della concentrazione salina presente nella muratura e
comunque non dovrà mai essere inferiore
a 20 mm. La superficie applicata verrà
livellata con staggia di alluminio. Per
garantire una perfetta adesione dello
strato successivo si consiglia di operare,
con un “pettine metallico”, un’incisione,
profonda qualche mm, sulla superficie in
fase di rassodamento.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico
Diametro massimo
Tempo di utilizzo dopo l’impasto
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Consumo teorico
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CSII)
Conten. d’aria nella malta fresca
Porosità
Coefficiente di assor. capillare W24
Permeabilità al vapore acqueo μ
Conducibilità termica λ
Spessore di applicazione
Resistenza ai solfati
Adesione su laterizio
Tipo di frattura
Reazione al fuoco

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.
3 mm
15-20 min
Ass. in cond. termoigr. stand.
19% circa
11-12 Kg/m2 per cm
2 N/mm2
3 N/mm2
> 30%
> 45%
> 1 kg/m2
6
0,40 W/m°K (valore tabulato)
da 10 a 20 mm
Provini integri dopo 1 mese di
immersione in ambiente solfatico
0,5 N/mm2
A
classe A1

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Poroso con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare GRIGONOVA Poroso con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. Per applicazioni particolari si consiglia di consultare il nostro
servizio tecnico.
Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella scheda tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di applicazione (spessore, tempistiche);
2) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione).
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
A causa delle variabili chimico-fisiche che influiscono sul principio di funzionamento (saturazione salina dei macropori), non è possibile prevedere la durata nel tempo dell’azione risanante.

grigonova
classic

Grigonova
Risana

Intonaco fibrorinforzato
traspirante idrorepellente a base di
leganti solfato resistenti
(intonaco di risanamento
secondo requisiti wta)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi esclusivamente a quanto
riportato nelle voci di capitolato. Per la
preparazione dell’impasto, nel caso di
applicazione meccanica, impiegare macchina intonacatrice dotata di miscelatore
standard ma con l’ausilio di mescolatore
“turbo”, “rotorquill” o similari; è tassativo
l’impiego di un polmone tipo D8/1,5.
Per applicazioni a mano la miscelazione
dev’essere effettuata, impiegando circa
4,5 litri d’acqua per sacco da 25 kg, con
l’ausilio di betoniera o con trapano a frusta e dovrà protrarsi per circa 3 minuti fino
ad ottenere una malta omogenea priva di
grumi, dall’aspetto soffice ma di consistenza plastica in grado pertanto di offrire
un’elevata stabilità a parete.
Per applicazioni a mano, dopo l’impasto,
il materiale deve essere applicato entro
15-20 minuti, al fine di garantire l’azione
deumidificante. La particolare funzione
del premiscelato GRIGONOVA Risana
ne sconsiglia l’impasto a mano.

Campi di impiego

GRIGONOVA Risana viene usato come
intonaco di risanamento, a mano (nella
versione GRIGONOVA Risana Mano) e a
macchina (nella versione GRIGONOVA
Risana Macchina), per interni ed esterni
su superfici in laterizio, blocchi, ecc., per
il ciclo GRIGONOVA. Trova impiego nella deumidificazione di murature interessate da fenomeni di umidità o attacco di
sali in quanto crea uno strato a elevata
permeabilità al vapore acqueo in grado
di favorire l’evaporazione dell’acqua
proveniente dallo strato di GRIGONOVA
Poroso pur garantendo un’adeguata
protezione dall’acqua piovana, in modo
da evitare eventuali risolubilizzazioni dei
sali precedentemente condensati all’interno dello strato sottostante stesso.

Rappresenta lo strato di fondo ideale
per la successiva finitura con GRIGONOVA Tonachino. L’applicazione
deve essere eseguita su superfici libere
da polveri, efflorescenze, oli, grassi e
preventivamente intonacate con GRIGONOVA Poroso. Il prodotto deve
essere applicato solamente se lo strato
di intonaco antisale presenta un grado di
maturazione di almeno 7 giorni.
Tale tempo di attesa ha lo scopo di
consentire la formazione della struttura porosa, atta a contenere i sali, ed è
fase basilare per la durata nel tempo
dell’intero ciclo di risanamento. Altri
trattamenti di tipo antisale (per esempio
a base di prodotti in soluzione) andranno
valutati, in modo preventivo ed esclusivamente con il nostro servzio tecnico.

Voci di capitolato

La superficie da intonacare deve essere
preventivamente trattata con GRIGONOVA Poroso, quest’ultimo deve
presentare una maturazione superiore
ai 7 giorni; la superficie così preparata
può essere intonacata manualmente o
mediante macchina intonacatrice vite
polmone con il prodotto GRIGONOVA Risana disponibile nelle versioni a Mano
ed a Macchina di Fornaci Calce Grigolin. L’intonaco GRIGONOVA Risana è
un premiscelato fibrorinforzato a secco
a base di inerte selezionato, miscela di
leganti idraulici specifici a elevata resistenza ai sali, agente idrofugo e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 12-13 kg/m2 per
cm di spessore. Deve essere applicato
con uno spessore minimo di 1,5 cm. La
superficie intonacata verrà livellata con
staggia di alluminio. La successiva finitura verrà eseguita con l’intonaco a civile
fibrorinforzato a elevata idrorepellenza
GRIGONOVA Tonachino.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, fibrorinforzato, a base di miscela di inerti speciali
accuratamente selezionati, miscela di
leganti idraulici a elevata resistenza ai
sali, agente idrofugo e additivi atti a
migliorare l’idrorepellenza, la lavorabilità e l’adesione. La specifica formulazione (INTONACO DI RISANAMENTO
SECONDO REQUISITI WTA) consente
di ottenere uno strato a elevata capacità
di diffusione del vapore e dalla spiccata capacità di deumidificazione, pur
presentando una buona funzione di
protezione dall’acqua piovana, per gli
strati sottostanti.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Risana viene fornito in
sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico
Diametro massimo
Tempo di utilizzo dopo l’impasto
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Consumo teorico
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat CS II)
Conten. d’aria nella malta fresca
Porosità
Coefficiente di assor. capillare W24
Permeabilità al vapore acqueo μ
Conducibilità termica λ
Spessore di applicazione
Resistenza ai solfati
Adesione su laterizio
Tipo di frattura
Reazione al fuoco

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.
3 mm
15-20 min
Ass. in cond. termoigr. stand.
19% circa
11-12 kg/m2 per cm
1,5 N/mm2
3 N/mm2
> 25%
> 40%
> 0,3 kg/m2
7
0,40 W/m°K (valore tabulato)
15 mm
Provini integri dopo 1 mese di
immersione in ambiente solfatico
> 0,5 N/mm2
A
classe A1

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Risana con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare GRIGONOVA Risana con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. Per applicazioni particolari si consiglia di consultare il nostro
servizio tecnico. Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella scheda
tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di applicazione (spessore, tempistiche);
2) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione).
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
A causa delle variabili chimico-fisiche che influiscono sul principio di funzionamento (saturazione salina dei macropori), non è possibile prevedere la durata nel tempo dell’azione risanante.

grigonova
classic

Grigonova
Tonachino
Finitura a civile fibrorinforzata
traspirante di colore chiaro
ad elevata idrorepellenza

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi e umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute alla “grattatura” o rabottatura. Per
l’applicazione operare come segue: verificare che il supporto non sia eccessivamente assorbente altrimenti provvedere
a inumidirlo.
Preparare l’impasto dosando circa 26
litri di acqua per 100 kg di prodotto
secco; agitare evitando in ogni caso un
eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così preparato va lasciato riposare
per 15 minuti circa.
Applicare con la spatola metallica in
due o più passate incrociando il senso
di applicazione, in ogni caso l’ultima
mano deve essere applicata dopo che la
sottostante risulti sbiancata e rassodata
(dopo 6-8 ore circa in relazione alle condizioni atmosferiche e di assorbimento
del fondo). Il materiale così applicato
può essere finito con il frattazzo di spugna fino a ottenere la cosiddetta finitura
a civile, inumidendolo se necessario,
fino a ottenere una superficie priva di
giunti e sormonti.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Intonaco di finitura a civile, fibrorinforzato, di colore chiaro, a base di inerti
accuratamente selezionati, miscela di
leganti idraulici e aerei, fibre in polipropilene, additivi specifici atti a migliorare
la lavorabilità, l’adesione e a garantire
un’elevata idrorepellenza della superficie
ottenuta. La specifica formulazione consente di ottenere uno strato a elevata
capacità di diffusione del vapore e dalla
spiccata capacità di protezione dall’acqua piovana per gli strati sottostanti.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Tonachino viene fornito
in sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

GRIGONOVA TONACHINO viene usato
come intonaco di finitura, per interni ed
esterni nel ciclo GRIGONOVA. L’applicazione su GRIGONOVA Risana deve
essere effettuata quando l’intonaco è
asciutto ma non ancora completamente
maturato (stagionatura di 1 settimana
per cm di spessore).
La specifica formulazione consente di
ottenere una superficie con finitura a
civile, dotata di elevata idorepellenza e
diffusione del vapore acqueo; grazie alla

particolare struttura microporosa è in
grado di esaltare la funzionalità dell’intero pacchetto deumidificante, preservandola in maniera ottimale nel tempo.
L’impiego in combinazione con particolari additivi e fibre sintetiche contribuisce a migliorare in modo considerevole il
modulo elastico del prodotto.
Può essere inoltre utilizzato come
finitura altamente protettiva di superfici
esterne intonacate con normali intonaci
di fondo.
Nel caso d’impieghi in cicli di risanamento, si raccomanda che la tinteggiatura avvenga con prodotti a elevata
traspirabilità ed idrorepellenza (pitture
silossaniche); sono da escludere in ogni
caso, anche per applicazioni su intonaci
standard, pitture a elevata tensione
(rivestimenti o pitture al quarzo).

Voci di capitolato

Gli intonaci da finire devono presentare
delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate possono essere rifinite a civile
con finitura fibrorinforzata traspirante
a elevata idrorepellenza GRIGONOVA
TONACHINO di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerti
accuratamente selezionati, miscela di
leganti idraulici e aerei, fibre sintetiche
in polipropilene e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.
L’applicazione a mano verrà eseguita con spatola metallica applicando il
materiale in due passate, incrociando il
senso di applicazione, fino a uno spessore non superiore a 3 mm, in ragione
di 2-3 kg/m2. La rifinitura avviene con
frattazzo di spugna. L’applicazione su
GRIGONOVA Risana deve essere effettuata dopo 28 giorni.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico
Diametro massimo
Tempo di utilizzo dopo l’impasto
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Consumo teorico
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat CS IV)
Colore
Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore acqueo μ
Adesione su laterizio
Tipo di frattura
Reazione al fuoco
Conducibilità termica λ

1250 kg/m3 deter. in cad. lib.
0,6 mm
2h
Ass. in cond. termoigr. stand.
26% circa
1,2 kg/m2 per mm di spessore
3,0 N/mm2
8,0 N/mm2
Bianco
W1
10
0,7 N/mm2
A
classe A1
0,48 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Tonachino con altre sostanze. Evitare forti sbalzi
termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare GRIGONOVA Tonachino con temperature inferiori
a +5°C e superiori a +30°C. Nel caso di superfici estese si raccomanda l’applicazione
della finitura in due mani, avendo cura che la seconda sia posata solamente su uno strato
perfettamente rassodato. Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella
scheda tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di applicazione (spessore, tempistiche);
2) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione).
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigonova
classic

STABILSALE
Soluzione antisale pigmentata
a elevata penetrazione a base
di oligomeri silossanici

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

mento superficiale di mattoni, cemento,
pietra, ecc., allo scopo di prevenire le
efflorescenze saline o come idrorepellente nel confezionamento di malte e
calcestruzzi. Può essere impiegato per
migliorare l’idrorepellenza dei Rivestimenti Murali Minerali pregiati extrabianchi GR 100-200-300. La superficie
trattata non presenta alcuna alterazione
nell’aspetto e nessuna riduzione della
traspirabilità. L’applicazione avviene
senza l’ausilio di alcun solvente e in ogni
caso a basso VOC.

Le superfici devono essere asciutte
e pulite, GRIGONOVA Stabilsale
può essere applicato a spruzzo, rullo o
pennello. Nell’applicazione delle mani
successive si raccomanda di seguire la
tecnica del ”fresco su fresco”. Le successive mani d’intonaco devono essere
applicate tassativamente con la stessa
metodologia, ma non prima che la
superficie abbia assorbito la quantità di
antisale in eccesso, risultando pertanto
umida ma non bagnata.

Campi di impiego

Voci di capitolato

L’impiego di GRIGONOVA Stabilsale
andrà valutato caso per caso e comunque consultando il nostro servizio
tecnico, in particolare l’impiego nel ciclo
GRIGONOVA andrà valutato in funzione
della concentrazione di sali presenti
nella muratura, nonché dello stato in cui
si presenta quest’ultima. Viene utilizzato
nelle iniezioni contro le rimonte capillari
in murature di mattoni, pietra e cemento.
Nella versione incolore, disponibile a richiesta, può essere impiegato nel tratta-

Sulle superfici da trattare può essere
applicata in due o più mani la soluzione
antisale a elevata penetrazione, pigmentata o non, GRIGONOVA Stabilsale
di Fornaci Calce Grigolin, a base di oligomeri silossanici in soluzione acquosa
con un consumo di circa 0,5 kg/m2 in
2 mani (il consumo risulta variabile in
funzione dell’assorbimento del fondo). È
adatto all’impiego su superfici quali mattoni, pietra, calcestruzzo, malte, intonaci
e prodotti di finitura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Prodotto antisale, pigmentato, pronto
all’uso, a base di oligomeri silossanici in
soluzione acquosa a elevata penetrazione, completamente esente da solventi.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Stabilsale viene fornito
in taniche da 20 kg. Pronto all’uso.
Stoccare in luogo fresco, coperto,
protetto dal gelo (temperatura minima
+5°C). Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 2 mesi dalla data di consegna. A differenza di prodotti similari a
base solvente non è infiammabile.
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Peso specifico

1000 kg/m3

Diluente

acqua (per lavaggio attrezzature)

Rapporto di diluizione

pronto all’uso

Aspetto

pigmentato blu
(su richiesta incolore)

Consumo teorico

0,5 kg/m2 in due mani

Residuo secco

5%

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Stabilsale con altre sostanze ed utilizzarlo esclusivamente come viene fornito senza ulteriori diluizioni. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare GRIGONOVA Stabilsale con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. Nelle fasi di applicazione si raccomanda di evitare il contatto
con superfici in vetro in quanto ne potrebbe modificare la trasparenza. Il prodotto
raggiunge la massima idrorepellenza dopo una settimana, evitare che le superfici
trattate siano esposte all’azione della pioggia battente durante questo periodo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigonova
classic

iSI
RINZAFFO
Rinzaffo risanante a base
di leganti solfato resistenti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi esclusivamente a quanto riportato nelle voci di capitolato.
Per la preparazione dell’impasto, nel
caso di applicazioni manuali, miscelare
19 litri d’acqua con 100 kg di prodotto
secco (ca. 4,5 litri per sacco da 25 kg) in
betoniera, o con trapano a frusta, fino ad
ottenere una malta omogenea e priva di
grumi (3 min ca.) a consistenza semifluida, evitando l’inglobamento eccessivo
d’aria. Nel caso di applicazione meccanica, impiegare una macchina intonacatrice dotata di miscelatore standard,
ma con l’ausilio di mescolatore “turbo”,
“rotorquill” o similari. Si sconsiglia la
miscelazione a mano. Applicare quindi
GRIGONOVA Isi RINZAFFO a mano o
con macchina intonacatrice. Il prodotto
dovrà ricoprire interamente le superfici,
con uno spessore minimo di 5 mm. Non
lisciare.

Campi di impiego

GRIGONOVA Isi Rinzaffo può essere
applicato sia a mano che con macchina
intonacatrice su murature interne ed
esterne in laterizio, blocchi, pietra, tufo,
ecc. soggette a risalita capillare di umidità anche in presenza di sali. Non deve
essere applicato su supporti in gesso,
inconsistenti e friabili. Applicare, dopo
la miscelazione con acqua al raggiungimento di un impasto a consistenza

semi-fluida, in uno spessore minimo
di 5 mm, come strato di aggrappo di
GRIGONOVA Isi Intonaco. GRIGONOVA Isi Rinzaffo garantisce un’ottima
adesione del Sistema GRIGONOVA Isi
al sottofondo e nel contempo assicura
un’eccellente traspirazione all’umidità
contenuta nella muratura.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti e stabili, liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi e concrezioni saline;
ogni parte incoerente va asportata o
consolidata. Allontanare quindi il materiale rimosso dalla base della muratura.
Alcune ore prima della rinzaffatura
saturare il substrato con acqua a bassa
pressione. Le superfici così preparate
possono essere rinzaffate, a mano o con
macchina intonacatrice vite polmone,
con GRIGONOVA Isi Rinzaffo di
Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco risanante a base di miscele
di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti idraulici a
elevata resistenza ai sali, additivi atti a
migliorare la lavorabilità e l’adesione. Il
prodotto dovrà ricoprire interamente le
superfici con uno spessore minimo di
5 mm per un consumo di ca.1,8/2 kg/m2
per mm di spessore. Dopo almeno 48
ore, o comunque entro una settimana,
si potrà procedere con l’applicazione di
GRIGONOVA Isi Intonaco.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

GRIGONOVA Isi Rinzaffo è un premiscelato a secco a base di miscele di
inerti speciali accuratamente selezionati,
miscela di leganti idraulici a elevata resistenza ai sali e additivi atti a migliorare
la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Isi Rinzaffo viene fornito
in sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1.500 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro max inerte

3 mm

Tempo di lavorabilità

2h

Ritiro plastico

assente in cond. termoigr. standard

Acqua d’impasto

19% ca.

Consumo teorico

9-10 kg/m2 per 5 mm di spessore

Res. mecc. a flessione a 28 gg

3 N/mm2

Res. mecc. a compress.a 28 gg (cat. CS IV)

8 N/mm2

Resistenza ai solfati

provini integri dopo 1 mese di
immersione in soluzione solfatica

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Permeabilità al vapore acqueo μ

11

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

Reazione al fuoco

classe A1

Avvertenze

Non mescolare GRIGONOVA Isi Rinzaffo con altre sostanze. Non deve essere
applicato su supporti in gesso, inconsistenti e friabili. Si consiglia di non utilizzare
GRIGONOVA Isi Rinzaffo con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla
rapida essiccazione. Applicare su superfici preventivamente trattate con acqua a
bassa pressione. Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella scheda
tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione);
2) metodologia di applicazione (spessore, grado di copertura, tempistiche).
Per applicazioni particolari si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigonova
isi

iSI
INTONACO

Intonaco fibrato deumidificante
monostrato a base di leganti
solfato resistenti

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Attenersi esclusivamente a quanto riportato nelle voci di capitolato.
Per la preparazione dell’impasto, nel
caso di applicazioni manuali, miscelare
18 litri d’acqua con 100 kg di prodotto
secco (ca. 4,5 litri per sacco da 25 kg)
in betoniera, o con trapano a frusta,
fino a ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi, dall’aspetto soffice, ma di
consistenza plastica, in grado pertanto
di offrire un’elevata stabilità a parete
(3 min ca.). Nel caso di applicazione
meccanica, impiegare macchina intonacatrice dotata di miscelatore standard,
ma con l’ausilio di mescolatore “turbo”,
“rotorquill”o similari. Si raccomanda
l’impiego tassativo di un polmone tipo
D8/1,5. Si sconsiglia la miscelazione a
mano. Applicare quindi GRIGONOVA
Isi Intonaco a mano o con macchina
intonacatrice. Per l’applicazione a mano,
dopo l’impasto, il materiale deve essere
utilizzato entro 15-20 minuti, al fine di
garantirne il corretto funzionamento.
GRIGONOVA Isi Intonaco dev’essere
applicato con uno spessore massimo
di 2 cm per strato. Si raccomanda
comunque che lo spessore minimo complessivo non sia inferiore ai 2 cm. Tale
spessore di applicazione andrà comunque valutato in funzione della tipologia e
dello stato del supporto. Si raccomanda
di eseguire la staggiatura senza esercitare una pressione eccessiva.

GRIGONOVA Isi Intonaco può essere
applicato sia a mano che con macchina
intonacatrice su murature interne ed
esterne in laterizio, blocchi, pietra, tufo,
ecc. Trova impiego nel risanamento
di murature interessate dall’attacco di
sali o in presenza di umidità affiorante.
L’applicazione deve avvenire su superfici libere da polveri, efflorescenze, oli,
grassi e preventivamente rinzaffate con
GRIGONOVA Isi Rinzaffo.

Voci di capitolato

Rinzaffare la superficie in maniera
coprente con GRIGONOVA Isi Rinzaffo; quest’ultimo deve presentare una
maturazione superiore alle 48 ore. Si
consiglia comunque l’applicazione di
GRIGONOVA Isi Intonaco entro i 7
giorni successivi, valutando in ogni caso
il grado di assorbimento dello strato
di rinzaffo. Le superfici così preparate
possono essere intonacate manualmente o mediante macchina intonacatrice
vite polmone con GRIGONOVA Isi
Intonaco di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato fibrato a secco a base di
inerte selezionato, miscela di leganti
idraulici e specifici a elevata resistenza
ai sali e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto
andrà applicato con uno spessore massimo di 2 cm per strato, per un consumo
di ca. 11-12 kg/m2 per cm di spessore,
e la superficie verrà livellata con staggia
di alluminio.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, fibrato, a base di
miscela di inerti speciali accuratamente
selezionati, miscela di leganti idraulici a
elevata resistenza ai sali, additivi atti a
migliorare la lavorabilità e l’adesione. La
specifica formulazione consente d’abbinare, in unico prodotto, una struttura
porosa atta a favorire la cristallizzazione
dei sali, un’elevata capacità di diffusione
del vapore acqueo in grado d’esaltare la
funzione d’evaporazione dell’umidità di
risalita, una spiccata capacità deumidificante e una buona funzione di protezione
dall’acqua piovana.

Fornitura e stoccaggio

GRIGONOVA Isi Intonaco viene fornito in sacchi speciali da 25 kg su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico
Diametro max inerte
Tempo di lavorabilità
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Resa teorica
Res. meccanica a fles. a 28 gg
Res. meccanica a compress. a 28 gg
Resistenza ai solfati
Contenuto d’aria nella malta fresca
Porosità
Coeff. di assorbimento capillare W24
Permeabilità al vapore acqueo μ
Adesione su laterizio
Tipo di frattura
Conducibilità termica λ
Spessore di applicazione
Reazione al fuoco

1.450 kg/m3 deter. in cad. lib.
3 mm
2h
assente in cond. termoigr. standard
18% ca.
11-12 kg/m2 per cm di spessore
1,2 N/mm2
2,5 N/mm2
provini integri dopo 1 mese di
immers. in soluzione solfatica
> 25%
> 40%
> 0,3 kg/m2
7
0,5 N/mm2
A
0,40 W/mK (valore tabulato)
≥ 2 cm
classe A1

Avvertenze

GRIGONOVA Isi Intonaco rispetta i requisiti WTA. Ciò nonostante se ne sconsiglia
l’applicazione in casi di alta contaminazione da sali, per i quali sia previsto l’utilizzo del
sistema GRIGONOVA CLASSIC. In ogni caso contattare il nostro servizio tecnico.
Non mescolare GRIGONOVA Isi Intonaco con altre sostanze. Non dev’essere
applicato su supporti in gesso, inconsistenti e friabili. Si consiglia di non utilizzare
GRIGONOVA Isi Intonaco con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla
rapida essiccazione. Si raccomanda l’attento rispetto di quanto riportato nella scheda tecnica, in particolare per quanto riguarda:
1) metodologia di miscelazione (% di acqua e tempo di miscelazione);
2) metodologia di applicazione (spessore, tempistiche).
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
A causa delle variabili chimico-fisiche che influiscono sul principio di funzionamento (saturazione salina dei macropori), non è possibile prevedere la durata nel tempo dell’azione risanante.
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adesivi
e collanti
adesivi e collanti
COLLE PER PIASTRELLE

p. 72

FUGHE

p. 81

COLLE

p. 85

COLLE PER CAPPOTTI

p. 88

S’intendono tutti quei prodotti che
garantiscono l’aggancio tra il sottofondo
(massetto, laterizio, intonaco o altro) e il
materiale da posare. Al fine di scegliere
il prodotto da utilizzare, è opportuno
considerare il sottofondo, il tipo di materiale
da incollare, gli spessori da realizzare, le
caratteristiche e la destinazione d’uso del
locale.
L’alta qualità della gamma di Adesivi e
Collanti Grigolin permette una migliore
lavorabilità del prodotto e una maggiore
adesione al supporto.
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AG 01
AG 02

Plus
Plus

Adesivo in polvere a base cementizia
per piastrelle ceramiche TIPO C1

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni
sacco da 25 kg di AG 01-AG 02 Plus
circa 6-7 litri di acqua pulita e mescolare
a mano o con agitatore meccanico fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. L’impasto così ottenuto è lavorabile
per circa 8 ore. Dopo essere stato lasciato
riposare per 10 minuti, rimescolare e
applicare normalmente con la spatola
dentata nello spessore opportuno, in relazione alla tipologia di piastrella da posare.
Non occorre bagnare le piastrelle prima
della loro posa.
Le piastrelle si applicano con un leggero
movimento, a pressione, battendole accuratamente in modo che tutta la superficie delle stesse sia a perfetto contatto
con il collante. L’eventuale registrazione
delle piastrelle deve essere effettuata
entro 45 minuti dalla posa.
Nel caso di filmazione superficiale del
collante, non bagnare in alcun caso la
superficie ma rinfrescarla ripassandola
con la spatola dentata. Per l’incollaggio
di piastrelle all’esterno e per la posa di
pavimenti levigati in opera, l’incollaggio
dovrà essere eseguito con il sistema a
doppia spalmatura.
Dopo la posa dei rivestimenti con AG
01-AG 02 Plus, attendere 1 giorno prima
della sigillatura delle fughe.

AG 01-AG 02 Plus è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare piastrelle
di ceramica, a pavimento e a parete, su
ogni tipo di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore
dell’edilizia. I supporti devono presentare una superficie planare e consistente,
pulita, asciutta e non devono essere eccessivamente assorbenti. Non utilizzare
per posare direttamente su sottofondi in
gesso o pareti in cartongesso, su superfici in calcestruzzo o cellulare espanso e
su pavimenti riscaldanti.

Voci di capitolato

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici
dovranno essere incollati con l’adesivo
grigio-bianco in polvere per interni ed
esterni AG 01-AG 02 Plus di Fornaci
Calce Grigolin, a base di legante idraulico grigio-bianco, sabbie selezionate
ed additivi specifici per migliorare la
lavorazione e l’adesione, in ragione di
3-4 kg/m2.
Le superfici di posa devono essere pulite e stabili; per la stesura sarà utilizzata
una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione.
Per l’incollaggio di piastrelle all’esterno
e per la posa di pavimenti levigati in
opera, l’incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Descrizione del prodotto

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
bianco o grigio e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

AG 01-AG 02 Plus viene fornito in sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione secondo EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Flessibilità
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Tempo d’impiego dopo impasto
Tempo aperto
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compres. a 28 gg
ADESIONE AL SUPPORTO SECONDO UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo

C1
1350 kg/m3 deter. in caduta libera
1650 kg/m3
1500 kg/m3
< 0,8 mm
AG 01 Plus grigio
AG 02 Plus bianco
NO
AG 01 26% ca. AG 02 28% ca.
3-4 kg/m2
> 12
14 giorni
24 ore ca.
8 ore ca.
20 min ca.
45 min ca.
24 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
12004/1348
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare AG 01-AG 02 Plus con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare AG 01-AG 02 Plus con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per piastrelle

AG 03
AG 04

Prof
Prof

Superadesivo in polvere a base
cementizia ad adesione maggiorata

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni
sacco da 25 kg di AG 03-AG 04 Prof circa
6-7 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. L’impasto così ottenuto è lavorabile
per circa 8 ore. Dopo essere stato lasciato
riposare per 10 minuti, rimescolare e
applicare normalmente con la spatola
dentata nello spessore opportuno, in relazione alla tipologia di piastrella da posare.
Non occorre bagnare le piastrelle prima
della loro posa.
Le piastrelle si applicano con un leggero
movimento, a pressione, battendole accuratamente in modo che tutta la superficie delle stesse sia a perfetto contatto
con il collante. L’eventuale registrazione
delle piastrelle deve essere effettuata
entro 60 minuti dalla posa.
Nel caso di filmazione superficiale del
collante, non bagnare in alcun caso la
superficie ma rinfrescarla ripassandola
con la spatola dentata. Per l’incollaggio di
piastrelle all’esterno e per la posa di pavimenti levigati in opera, l’incollaggio dovrà
essere eseguito con il sistema a doppia
spalmatura. Dopo la posa dei rivestimenti
con AG 03-AG 04 Prof, attendere 1 giorno
prima della sigillatura delle fughe.

Campi di impiego

AG 03-AG 04 Prof è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare piastrelle
di ceramica, anche poco assorbenti,
a pavimento e a parete, su ogni tipo
di sottofondo e intonaco cementizio
normalmente in uso nel settore dell’edilizia. I supporti devono presentare una
superficie planare e consistente, pulita
e asciutta e non devono essere eccessivamente assorbenti. Non utilizzare per
posare direttamente su sottofondi in
gesso o pareti in cartongesso, su superfici in calcestruzzo o cellulare espanso e
su pavimenti riscaldanti.

Voci di capitolato

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici
dovranno essere incollati con il superadesivo grigio-bianco in polvere per
interni ed esterni AG 03-AG 04 Prof di
Fornaci Calce Grigolin, a base di cemento grigio-bianco, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare
la lavorazione e l’adesione, in ragione di
3-4 kg/m2.
Le superfici di posa devono essere pulite e stabili; per la stesura sarà utilizzata
una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione.
Per l’incollaggio di piastrelle all’esterno
e per la posa di pavimenti levigati in
opera, l’incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Descrizione del prodotto

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
grigio e bianco, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

AG 03-AG 04 Prof viene fornito in sacchi
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione secondo EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Flessibilità
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Tempo d’impiego dopo impasto
Tempo aperto
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compres. a 28 gg
ADESIONE AL SUPPORTO SECONDO UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo

C1TE
1350 kg/m3 deter. in caduta libera
1650 kg/m3
1500 kg/m3
< 0,8 mm
AG 03 Prof grigio
AG 04 Prof bianco
NO
AG 03 26% ca.
AG 04 28% ca.
3-4 kg/m2
> 12
14 giorni
24 ore ca.
8 ore ca.
30 min ca.
60 min ca.
24-36 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
12004/1348
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2
> 0,5 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare AG 03-AG 04 Prof con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare AG 03-AG 04 Prof con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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adesivi collanti
colle per piastrelle

AG GRES

Adesivo flessibile in polvere a base
cementizia ad elevata adesione

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad
ogni sacco da 25 kg di AG GRES circa
6-7 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto
è lavorabile per circa 8 ore. Dopo essere
stato lasciato riposare per 10 minuti
rimescolare e applicare normalmente
con la spatola dentata nello spessore
opportuno in relazione alla tipologia di
piastrella da posare.
Non occorre bagnare le piastrelle prima
della loro posa. Le piastrelle si applicano
con un leggero movimento, a pressione,
battendole accuratamente in modo che
tutta la superficie delle stesse sia a perfetto contatto con il collante. L’eventuale
registrazione delle piastrelle deve essere
effettuata entro 60 minuti dalla posa.
Nel caso di filmazione superficiale del
collante, non bagnare in alcun caso la
superficie ma rinfrescarla ripassandola
con la spatola dentata. Per l’incollaggio
di piastrelle all’esterno e per la posa di
pavimenti levigati in opera, l’incollaggio
dovrà essere eseguito con il sistema a
doppia spalmatura.
Dopo la posa dei rivestimenti con AG
GRES attendere 1 giorno prima della
sigillatura delle fughe.

AG GRES è un adesivo premiscelato
utilizzabile per incollare ogni tipo di
piastrella a pavimento e a parete, su
ogni tipo di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore
dell’edilizia, anche soggetto a variazioni
dimensionali (pavimenti riscaldanti,
calcestruzzo stagionato). Può essere
impiegato per sovrapposizioni su vecchi
pavimenti in ceramica, che in ogni caso
non devono superare i 900 cm2. I supporti devono presentare una superficie
planare e consistente, pulita e asciutta
e non devono essere eccessivamente
assorbenti.
Non utilizzare per posare direttamente
su sottofondi in gesso o pareti in cartongesso.

Voci di capitolato

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici
dovranno essere incollati con l’adesivo
flessibile grigio in polvere per interni
ed esterni AG GRES di Fornaci Calce
Grigolin, a base di legante idraulico
grigio-bianco, sabbie selezionate, resine
ed additivi specifici per migliorare la
lavorazione e l’adesione, in ragione di
3-4 kg/m2.
Le superfici di posa devono essere pulite e stabili; per la stesura sarà utilizzata
una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione.
Per l’incollaggio di piastrelle all’esterno
e per la posa di pavimenti levigati in
opera, l’incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004

Descrizione del prodotto

Adesivo premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante idraulico grigio, additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole adesività ed elasticità

Fornitura e stoccaggio

AG GRES viene fornito in sacchi da 25
kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione secondo EN 12004
C2E
Peso specifico della polvere
1350 kg/m3 deter. in caduta libera
Peso specifico dell’impasto
1650 kg/m3
Densità adesivo indurito
1500 kg/m3
Granulometria
< 0,8 mm
Colori disponibili
Grigio
Flessibilità
SI
Acqua d’impasto
26% ca.
Consumo teorico
3-4 kg/m2
pH
> 12
Tempo di messa in esercizio
14 giorni
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
24 ore ca.
Tempo d’impiego dopo impasto
8 ore ca.
Tempo aperto
30 min ca.
Tempo di registrazione
60 min ca.
Pedonabilità
24-36 ore
Res. mecc. a flessione a 28 gg
> 5 N/mm2
Res. mecc. a compres. a 28 gg
> 11 N/mm2
ADESIONE AL SUPPORTO SECONDO UNI EN 12004/1348
Adesione a trazione iniziale
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo azione del calore
> 1 N/mm2
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
> 1 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare AG GRES con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare AG GRES con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per piastrelle

AG 05
AG 06

Flex
Flex

Adesivo flessibile in polvere a base
cementizia ad elevata adesione
TIPO C2TE

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad
ogni sacco da 25 kg di AG 05-AG
06 Flex circa 6-7 litri di acqua pulita
e mescolare a mano o con agitatore
meccanico fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. L’impasto
così ottenuto è lavorabile per circa 8
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti rimescolare e applicare
normalmente con la spatola dentata nello spessore opportuno in relazione alla
tipologia di piastrella da posare.
Non occorre bagnare le piastrelle prima
della loro posa. Le piastrelle si applicano
con un leggero movimento, a pressione,
battendole accuratamente in modo che
tutta la superficie delle stesse sia a perfetto contatto con il collante. L’eventuale
registrazione delle piastrelle deve essere
effettuata entro 60 minuti dalla posa.
Nel caso di filmazione superficiale del
collante, non bagnare in alcun caso la
superficie ma rinfrescarla ripassandola
con la spatola dentata. Per l’incollaggio
di piastrelle all’esterno e per la posa di
pavimenti levigati in opera, l’incollaggio
dovrà essere eseguito con il sistema a
doppia spalmatura.
Dopo la posa dei rivestimenti con AG
05-AG 06 Flex attendere 1 giorno prima
della sigillatura delle fughe.

Campi di impiego

AG 05-AG 06 Flex è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare ogni tipo
di piastrella a pavimento e a parete, su
ogni tipo di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore
dell’edilizia, anche soggetto a variazioni
dimensionali (pavimenti riscaldanti,
calcestruzzo stagionato). Può essere
impiegato per sovrapposizioni su vecchi
pavimenti in ceramica. I supporti devono
presentare una superficie planare e consistente, pulita e asciutta e non devono
essere eccessivamente assorbenti.
Non utilizzare per posare direttamente
su sottofondi in gesso o pareti in cartongesso.

Voci di capitolato

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici
dovranno essere incollati con l’adesivo
flessibile grigio-bianco in polvere per
interni ed esterni AG 05-AG 06 Flex di
Fornaci Calce Grigolin, a base di legante
idraulico grigio-bianco, sabbie selezionate, resine ed additivi specifici per
migliorare la lavorazione e l’adesione, in
ragione di 3-4 kg/m2.
Le superfici di posa devono essere pulite e stabili; per la stesura sarà utilizzata
una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione.
Per l’incollaggio di piastrelle all’esterno
e per la posa di pavimenti levigati in
opera, l’incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004

Descrizione del prodotto

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
grigio o bianco, additivi specifici che
conferiscono al prodotto notevole adesività ed elasticità

Fornitura e stoccaggio

AG 05-AG 06 Flex viene fornito in sacchi
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione secondo EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Flessibilità
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Tempo d’impiego dopo impasto
Tempo aperto
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compres. a 28 gg
ADESIONE AL SUPPORTO SECONDO UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo

C2TE
1350 kg/m3 deter. in caduta libera
1650 kg/m3
1500 kg/m3
< 0,8 mm
AG 05 Flex grigio
AG 06 Flex bianco
SI
AG 05 26% ca. AG 06 28% ca.
3-4 kg/m2
> 12
14 giorni
24 ore ca.
8 ore ca.
30 min ca.
60 min ca.
24-36 ore
> 5 N/mm2
> 11 N/mm2
12004/1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare AG 05-AG 06 Flex con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare AG 05-AG 06 Flex con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per piastrelle

GRIGOKOLL
Adesivo cementizio flessibile ad
elevata adesione per la posa di
piastrelle TIPO C2TE

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Posare in ogni caso su massetti cemementizi stagionati (> 28 gg) a meno che
non siano utilizzati sottofondi ad asciugamento rapido quali SR 31, Massetto Rapido o analoghi prodotti confezionati con
LR 30. Preparare l’impasto aggiungendo a
ogni sacco da 20 kg di GRIGOKOLL 5-5,5
litri d’acqua pulita (26% se GRIGOKOLL
Grigio; 27% se GRIGOKOLL Bianco) e
mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo, lavorabile per circa 8 ore. Lasciare
riposare l’impasto per 10 minuti, rimescolare e poi applicare normalmente con la
spatola dentata nello spessore opportuno
in relazione alla tipologia di piastrella da
posare.
Applicare le piastrelle con una leggera
pressione e batterle accuratamente in
modo che tutta la superficie delle stesse
aderisca perfettamente con il collante.
L’eventuale registrazione deve essere
effettuata entro 60 minuti dalla posa. Nel
caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare in alcun caso la superficie
ma rinfrescarla ripassandola con la spatola dentata. Per l’incollaggio di piastrelle
all’esterno e per la posa di pavimenti
levigati in opera, l’incollaggio dovrà essere
eseguito con il sistema a doppia spalmatura. Sigillare le fughe dopo 8-12 ore se la
posa è a parete, se l’applicazione avviene
a pavimento attendere 24-36 ore.

GRIGOKOLL è un adesivo premiscelato idoneo per incollare piastrelle di
qualsiasi tipologia, compreso gres
porcellanato a pavimento e a parete, su
ogni tipo di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore
dell’edilizia, anche soggetto a variazioni
dimensionali (pavimenti riscaldanti). Può
inoltre essere impiegato per sovrapposizioni su vecchi pavimenti in ceramica. I
supporti non devono essere eccessivamente assorbenti. Per posa su pareti in
cartongesso si raccomanda la corretta
preparazione del supporto.

Voci di capitolato

Le piastrelle e i rivestimenti ceramici
dovranno essere incollati con l’adesivo flessibile grigio-bianco in polvere
per interni ed esterni GRIGOKOLL di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di legante idraulico grigio-bianco, sabbie
selezionate, resine e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in ragione di 1,35 kg/m2 per mm di
spessore.
Le superfici di posa devono essere pulite e stabili. Per la stesura sarà utilizzata
una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione.
Per l’incollaggio di piastrelle all’esterno
e per la posa di pavimenti levigati in
opera, l’incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura.

Descrizione del prodotto

GRIGOKOLL è un adesivo premiscelato
secco composto da inerte selezionato,
legante idraulico grigio o bianco e additivi specifici classificabile secondo la norma UNI EN 12004. Adesivo cementizio
(C) migliorato (2), resistente allo scivolamento (T), con tempo prolungato (E)

Fornitura e stoccaggio

GRIGOKOLL viene fornito in sacchi su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Classificazione sec. norma UNI EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Flessibilità
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo d’impiego dopo l’impasto
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc a flessione a 28 gg
Res. mecc a compres. a 28 gg
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Adesione al supporto secondo norma UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo

C2TE
1350 kg/m3 deter. in caduta libera
1650 kg/m3
1500 kg/m3
< 0,8 mm
GRIGOKOLL Bianco
GRIGOKOLL Grigio
SI
26% circa Grigio
27% circa Bianco
1,35 kg/m2
> 12
> 8 ore ca.
30 min ca.
45 min ca.
24-36 ore
> 5 N/mm2
> 11 N/mm2
14 giorni
8-12 ore ca. per posa a parete
24-36 ore ca. per posa a pavimento
1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare GRIGOKOLL con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare GRIGOKOLL con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per piastrelle

GRIGOKOLL
ULTRAX

Adesivo cementizio flessibile deformabile ad elevate prestazioni,
scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato per la posa
di piastrelle, grès porcellanato e
pietre naturali TIPO C2TE S1

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce di
oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o non ancorate. Posare in ogni caso su massetti cemementizi
stagionati (> 28 gg) a meno che non siano
utilizzati sottofondi ad asciugamento
rapido quali SR 31, Massetto Rapido o
analoghi prodotti confezionati con LR 30.
Preparare l’impasto aggiungendo a ogni
sacco da 25 kg di GRIGOKOLL ULTRAX
8,5-9 litri d’acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino a
ottenere un impasto omogeneo, lavorabile
per circa 4 ore. Lasciare riposare l’impasto
per 10 minuti, rimescolare e poi applicare
normalmente con la spatola dentata nello
spessore opportuno, in relazione alla
tipologia di piastrella da posare. Applicare
le piastrelle con una leggera pressione
e batterle accuratamente in modo che
tutta la superficie delle stesse aderisca
perfettamente con il collante. L’eventuale
registrazione deve essere effettuata entro
60 minuti dalla posa. Nel caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare
in alcun caso la superficie ma rinfrescarla
ripassandola con la spatola dentata. Per
l’incollaggio di piastrelle all’esterno e per
la posa di pavimenti levigati in opera,
l’incollaggio dovrà essere eseguito con il
sistema a doppia spalmatura. Sigillare le
fughe dopo 4-8 ore se la posa è a parete
se l’applicazione avviene su pavimento
attendere almeno 1 giorno.

Campi di impiego

GRIGOKOLL ULTRAX è un adesivo premiscelato idoneo per incollare piastrelle
ceramiche di ogni tipologia, compreso
gres porcellanato a pavimento e a parete, su ogni tipo di sottofondo e intonaco
cementizio normalmente in uso nel settore dell’edilizia, anche soggetto a variazioni dimensionali (pavimenti riscaldanti).
Idoneo per la posa di materiale lapideo,
purchè stabile, insensibile all’umidità e
non soggetto ad efflorescenze o macchie. Può inoltre essere impiegato per
sovrapposizioni su vecchi pavimenti in
ceramica. I supporti non devono essere
eccessivamente assorbenti. Per posa su
pareti in cartongesso si raccomanda la
corretta preparazione del supporto.

Voci di capitolato

Le piastrelle ceramiche, di qualsiasi
tipologia, e i materiali lapidei, stabili e
insensibili all’umidità, saranno incollati
con l’adesivo flessibile grigio-bianco
in polvere per interni ed esterni GRIGOKOLL ULTRAX di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di legante idraulico grigio-bianco, sabbie selezionate,
resine e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione di
ca. 1,2 kg/m2 per mm di spessore. Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Per la stesura sarà utilizzata una
spatola dentata, avendo cura di rispettare o creare giunti di deformazione. Per
l’incollaggio di piastrelle all’esterno e per
la posa di pavimenti levigati in opera,
l’incollaggio dovrà essere eseguito con il
sistema a doppia spalmatura.

Descrizione del prodotto

GRIGOKOLL ULTRAX è un adesivo
premiscelato secco composto da inerte
selezionato, legante idraulico grigio o
bianco e additivi specifici classificabile
secondo la norma UNI EN 12004. Adesivo cementizio (C) migliorato (2), resistente allo scivolamento (T), con tempo
prolungato (E) e deformabile (S1).

Fornitura e stoccaggio

GRIGOKOLL ULTRAX viene fornito
in sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Classificazione sec. norma UNI EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo d’impiego dopo l’impasto
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc a flessione a 28 gg
Res. mecc a compres. a 28 gg
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Adesione al supporto secondo norma UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
Deformabilità secondo norma UNI EN 12002

C2TE S1
1200 kg/m3 deter. in caduta libera
1550 kg/m3
1350 kg/m3
< 0,5 mm
GRIGOKOLL ULTRAX Bianco
GRIGOKOLL ULTRAX Grigio
35% ca.
ca. 1,2 kg/m2 per mm di spessore
> 12
> 4 ore ca.
30 min ca.
60 min ca.
24 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
14 giorni
4-8 ore ca. per posa a parete
24 ore ca. per posa a pavimento
1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
S1 - deformabile (> 2,5mm)

Avvertenze

Non mescolare GRIGOKOLL ULTRAX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare GRIGOKOLL ULTRAX con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per piastrelle

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

GRIGOKOLL
VELOX
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Adesivo cementizio flessibile, a
presa rapida deformabile ad elevate prestazioni, scivolamento verticale nullo per la posa di piastrelle,
grès porcellanato e pietre naturali
TIPO C2TF S1
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Descrizione del prodotto

GRIGOKOLL VELOX è un adesivo
premiscelato secco composto da inerte
selezionato, legante idraulico grigio o
bianco e additivi specifici classificabile secondo la norma UNI EN 12004 .
Adesivo cementizio (C) migliorato (2),
resistente allo scivolamento (T), rapido
(F) e deformabile (S1).

Fornitura e stoccaggio

GRIGOKOLL VELOX viene fornito in
sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Posare in ogni caso su massetti cemementizi stagionati (> 28 gg) a meno che
non siano utilizzati sottofondi ad asciugamento rapido quali SR 31, Massetto Rapido o analoghi prodotti confezionati con
LR 30. Preparare l’impasto aggiungendo
a ogni sacco da 25 kg di GRIGOKOLL
VELOX 6,5-7 litri d’acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo,
lavorabile per circa 30 minuti. Lasciare
riposare l’impasto per alcuni minuti,
rimescolare e poi applicare normalmente
con la spatola dentata nello spessore
opportuno in relazione alla tipologia di
piastrella da posare. Inumidire con acqua
le superfici e i materiali da posare che
risultassero troppo caldi per esposizione
ai raggi solari. Applicare le piastrelle con
una leggera pressione e batterle accuratamente in modo che tutta la superficie
delle stesse aderisca perfettamente
con il collante. Nel caso di filmazione
superficiale del collante, non bagnare in
alcun caso la superficie ma rinfrescarla
ripassandola con la spatola dentata. Per
l’incollaggio di piastrelle all’esterno e per
la posa di pavimenti levigati in opera,
l’incollaggio dovrà essere eseguito con il
sistema a doppia spalmatura. La sigillatura delle fughe può essere eseguita dopo
3 ore dalla posa delle piastrelle.

Campi di impiego

GRIGOKOLL VELOX è un adesivo

premiscelato rapido idoneo per incollare
piastrelle di qualsiasi tipologia, compreso gres porcellanato, su ogni tipo di
sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso nel settore dell’edilizia,
anche soggetto a variazioni dimensionali
(pavimenti riscaldanti). Idoneo per la posa
di materiali lapidei non particolarmente
sensibili all’umidità, nel caso di materiale lapideo di colore chiaro utilizzare
GRIGOKOLL VELOX Bianco. Può inoltre
essere impiegato per sovrapposizioni
su vecchi pavimenti in ceramica. Per la
posa di grandi formati in facciata esterna,
su pareti in calcestruzzo non stagionato
o su sottofondi riscaldanti additivare
con il lattice elasticizzante PRG FLEX . I
supporti non devono essere eccessivamente assorbenti. Per la posa su pareti
in cartongesso si raccomanda la corretta
preparazione del supporto.

Voci di capitolato

Le piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e
i materiali lapidei, anche di colore chiaro,
non particolarmente sensibili all’umidità
dovranno essere incollati con l’adesivo
flessibile grigio-bianco in polvere per
interni ed esterni GRIGOKOLL VELOX di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di legante idraulico grigio-bianco, sabbie
selezionate, resine e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di ca. 1,2 kg/m2 per mm di
spessore. Le superfici di posa devono
essere pulite e stabili. Per la stesura sarà
utilizzata una spatola dentata rispettando
o creando giunti di deformazione. Per
la posa di piastrelle all’esterno e per pavimenti levigati in opera, l’incollaggio dovrà
essere eseguito con il sistema a doppia
spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Classificazione secondo norma UNI EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo d’impiego dopo l’impasto
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
Pedonabilità
Res. mecc a flessione a 28 gg
Res. mecc a compres. a 28 gg
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Adesione al supporto secondo norma UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
Adesione dopo 6 ore
Deformabilità secondo norma UNI EN 12002

C2FT S1
1200 kg/m3 deter. in caduta libera
1500 kg/m3
1350 kg/m3
< 0,5 mm
GRIGOKOLL VELOX Bianco
GRIGOKOLL VELOX Grigio
27% ca.
1,2 kg/m2 per mm di spessore
> 12
30 minuti ca.
20 min ca.
6 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
24 ore
3 ore ca.
1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 0,5 N/mm2
S1 - deformabile (> 2,5mm)

Avvertenze

Non mescolare GRIGOKOLL VELOX con altre sostanze. Evitare sbalzi termici durante
la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Essendo un prodotto a presa rapida le condizioni di applicazione (temperatura, assorbimento del supporto, sole battente) possono ridurne il tempo aperto, non aggiungere per alcun motivo
acqua al prodotto in fase di rassodamento per allungarne il tempo di applicazione.
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adesivi collanti
colle per piastrelle

GRIGOKOLL
AIREX

Adesivo cementizio flessibile,
alleggerito, deformabile ad alte
prestazioni, tempo aperto prolunganto, scivolamento verticale nullo
e resa maggiorata, per la posa
facilitata di piastrelle, grès porcellanato e pietre naturali
TIPO C2TE S1

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce di
oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o non ancorate. Posare in ogni caso su massetti cemementizi
stagionati (> 28 gg) a meno che non siano
utilizzati sottofondi ad asciugamento
rapido quali SR 31, Massetto Rapido o
analoghi prodotti confezionati con LR 30.
Preparare l’impasto aggiungendo a ogni
sacco da 25 kg di GRIGOKOLL AIREX
12-12,5 litri d’acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino a
ottenere un impasto omogeneo, lavorabile
per circa 4 ore. Lasciare riposare l’impasto
per 10 minuti, rimescolare e poi applicare normalmente con la spatola dentata
nello spessore opportuno in relazione alla
tipologia di piastrella da posare. Applicare
le piastrelle con una leggera pressione
e batterle accuratamente in modo che
tutta la superficie delle stesse aderisca
perfettamente con il collante. L’eventuale
registrazione deve essere effettuata entro
60 minuti dalla posa. Nel caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare
in alcun caso la superficie ma rinfrescarla
ripassandola con la spatola dentata. Per
l’incollaggio di piastrelle all’esterno e per
la posa di pavimenti levigati in opera,
l’incollaggio dovrà essere eseguito con il
sistema a doppia spalmatura. Sigillare le
fughe dopo 4-8 ore se la posa è a parete
se l’applicazione avviene su pavimento
attendere almeno 1 giorno.

Campi di impiego
Descrizione del prodotto

GRIGOKOLL AIREX è un adesivo
premiscelato secco composto da inerti
selezionati ed alleggeriti, legante idraulico grigio o bianco e additivi specifici
classificabile secondo la norma UNI EN
12004. Adesivo cementizio (C) migliorato
(2), resistente allo scivolamento (T), con
tempo prolungato (E) e deformabile (S1).

Fornitura e stoccaggio

GRIGOKOLL AIREX viene fornito in
sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

GRIGOKOLL AIREX è un adesivo premiscelato idoneo per incollare piastrelle di

ogni tipologia, compreso gres porcellanato a pavimento e a parete, su ogni
tipo di sottofondo e intonaco cementizio
normalmente in uso nel settore dell’edilizia, anche soggetto a variazioni dimensionali (pavimenti riscaldanti). Idoneo
per la posa di materiale lapideo, purchè
stabile, insensibile all’umidità e non
soggetto ad efflorescenze o macchie. La
specifica formulazione di GRIGOKOLL
AIREX permette una posa facilitata ad
elevata resa garantendo nel contempo
un’ottima tissotropia del prodotto applicato. Può inoltre essere impiegato per
sovrapposizioni su vecchi pavimenti in
ceramica. I supporti non devono essere
eccessivamente assorbenti. Per posa su
pareti in cartongesso si raccomanda la
corretta preparazione del supporto.

Voci di capitolato

Le piastrelle ceramiche, di qualsiasi
tipologia, e i materiali lapidei, stabili e
insensibili all’umidità, saranno incollati
con l’adesivo flessibile grigio-bianco
in polvere per interni ed esterni GRIGOKOLL AIREX di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di legante idraulico
grigio-bianco, sabbie selezionate e
speciali inerti alleggeriti, resine e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 0,95 kg/m2 per
mm di spessore. Le superfici di posa
devono essere pulite e stabili. Per la
stesura sarà utilizzata una spatola dentata avendo cura di rispettare o creare
giunti di deformazione. Per l’incollaggio
di piastrelle all’esterno e per la posa di
pavimenti levigati in opera, l’incollaggio
dovrà essere eseguito con il sistema a
doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Classificazione sec. norma UNI EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo d’impiego dopo l’impasto
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc a flessione a 28 gg
Res. mecc a compres. a 28 gg
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Adesione al supporto secondo norma UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
Deformabilità secondo norma UNI EN 12002

C2TE S1
1000 kg/m3 deter. in caduta libera
1400 kg/m3
1150 kg/m3
< 0,5 mm
GRIGOKOLL AIREX Bianco
GRIGOKOLL AIREX Grigio
50% ca.
0,95 kg/m2 per mm di spessore
> 12
> 4 ore ca.
30 min ca.
60 min ca.
24 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
14 giorni
4-8 ore ca. per posa a parete
24 ore ca. per posa a pavimento
1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
S1 - deformabile (> 2,5mm)

Avvertenze

Non mescolare GRIGOKOLL AIREX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare GRIGOKOLL AIREX con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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adesivi collanti
colle per piastrelle

GRIGOKOLL
GENIUX

Adesivo cementizio monocomponente ad elevate prestazioni, altamente deformabile, scivolamento
verticale nullo e tempo aperto prolungato per la posa di piastrelle,
grès porcellanato e pietre naturali
TIPO C2TE S2

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Preparare l’impasto aggiungendo a ogni
sacco da 25 kg di GRIGOKOLL GENIUX
8 litri d’acqua pulita e mescolare a mano
o con agitatore meccanico fino a ottenere
un impasto omogeneo, lavorabile per
circa 4 ore. Lasciare riposare l’impasto
per 10 minuti, rimescolare e poi applicare normalmente con la spatola dentata
nello spessore opportuno in relazione alla
tipologia di piastrella da posare. Applicare
le piastrelle con una leggera pressione
e batterle accuratamente in modo che
tutta la superficie delle stesse aderisca
perfettamente con il collante. L’eventuale
registratura deve essere effettuata entro
45 minuti dalla posa. Nel caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare
in alcun caso la superficie ma rinfrescarla
ripassandola con la spatola dentata. Per
l’incollaggio di piastrelle all’esterno e per
la posa di pavimenti levigati in opera,
l’incollaggio dovrà essere eseguito con il
sistema a doppia spalmatura. Sigillare le
fughe dopo 4-8 ore se la posa è a parete
e dopo 1 giorno dalla posa delle piastrelle
a pavimento.

Campi di impiego

GRIGOKOLL GENIUX è un adesivo
premiscelato altemente deformabile idoneo per incollare piastrelle di qualsiasi
tipologia, compreso gres porcellanato

Descrizione del prodotto

GRIGOKOLL GENIUX è un adesivo
premiscelato secco composto da inerte
selezionato, legante idraulico grigio e
additivi specifici classificabile secondo la
norma UNI EN 12004. Adesivo cementizio (C), migliorato (2), resistente allo
scivolamento (T), con tempo prolungato
(E) e altamente deformabile (S2).

Fornitura e stoccaggio

GRIGOKOLL GENIUX viene fornito
in sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

a pavimento e a parete, su ogni tipo
di sottofondo e intonaco cementizio,
anche non completamente stagionato,
deformabile, soggetto a vibrazioni ed
escursioni termiche (pavimenti e superfici riscaldanti). Idoneo per la posa di
materiale lapideo, purchè stabile, insensibile all’umidità e non soggetto ad efflorescenze o macchie. Può inoltre essere
impiegato per sovrapposizioni su vecchi
pavimenti in ceramica e per la posa di
piastrelle, anche di dimensione elevata,
con spessori di collante superiori alla
norma. I supporti non devono essere
eccessivamente assorbenti. Per la posa
su pareti in cartongesso si raccomanda
la corretta preparazione del supporto.

Voci di capitolato

Le piastrelle ceramiche di qualsiasi
tipologia e i materiali lapidei, stabili e insensibili all’umidità saranno incollati con
l’adesivo flessibile grigio in polvere per
interni ed esterni GRIGOKOLL GENIUX
di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di legante idraulico grigio, sabbie
selezionate, resine e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in ragione di ca. 1,2 kg/m2 per mm
di spessore. Le superfici di posa devono
essere pulite e stabili. Per la stesura
sarà utilizzata una spatola dentata
avendo cura di rispettare o creare giunti
di deformazione. Per l’incollaggio di
piastrelle all’esterno e per la posa di
pavimenti levigati in opera, l’incollaggio
dovrà essere eseguito con il sistema a
doppia spalmatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 12004
Classificazione sec. norma UNI EN 12004
Peso specifico della polvere
Peso specifico dell’impasto
Densità adesivo indurito
Granulometria
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Consumo teorico
pH
Tempo d’impiego dopo l’impasto
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348
Tempo di registrazione
Pedonabilità
Res. mecc a flessione a 28 gg
Res. mecc a compres. a 28 gg
Tempo di messa in esercizio
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe
Adesione al supporto secondo norma UNI EN
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo azione del calore
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo
Deformabilità secondo norma UNI EN 12002

C2TE S2
1100 kg/m3 deter. in caduta libera
1540 kg/m3
1350 kg/m3
< 0,6 mm
GRIGOKOLL GENIUX Grigio
32% ca.
1,2 kg/m2 per mm di spessore
> 12
> 4 ore ca.
30 min ca.
45 min ca.
24 ore
> 5 N/mm2
> 12 N/mm2
14 giorni
4-8 ore ca. per posa a parete
24 ore ca. per posa a pavimento
1348
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2
S2 - altamente deformabile (> 5mm)

Avvertenze

Non mescolare GRIGOKOLL GENIUX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare GRIGOKOLL GENIUX con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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adesivi collanti
colle per piastrelle

adesivi collanti
fughe

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

FUGA STYLE
1-8
Fugatura cementizia, monocomponente, ad alte prestazioni per
fughe da 1 a 8 mm

Bianco

Grigio
Manhattan

Grigio
Cenere

Grigio
Antracite

Jasmine

Mix
Beige

Descrizione del prodotto

FUGA STYLE 1-8 è un sigillante monocomponente per fughe a base di inerte
di selezionato, leganti idraulici e additivi
specifici, classificato secondo la norma
UNI EN 13888 CG2, che permette, con
applicazioni facili e senza sforzo, di ottenere sigillature dotate di elevata resistenza all’abrasione, ottima stabilità ai raggi
UV e ridotto assorbimento d’acqua.

Fornitura e stoccaggio

FUGA STYLE 1-8 viene fornito in sacchi
politenati da 5 kg in scatole da 4 pezzi.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sull’imballo.

Le fughe da sigillare dovranno essere
pulite, per tutto lo spessore, da residui di
collante, malta o altra sostanza estranea
(crocette). Verificare che il rivestimento sia
perfettamente incollato al fondo, che deve
essere perfettamente asciutto, e che lo
strato di adesivo presenti la stagionatura,
prevista da scheda tecnica. Miscelare un
sacchetto da 5 kg di FUGA STYLE 1-8
con 1,3 litri d’acqua pulita, mediante miscelatore a basso numeri di giri con frusta
elicoidale, fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi, con una consistenza, leggermente, più fliuida per la
stuccatura dei pavimenti rispetto a quella
normalmente in uso per i rivestimenti.
Far riposare l’impasto per 10 minuti ca. e
rimescolarlo per almeno 30 secondi prima
dell’utilizzo. L’impasto così preparato,
previa, miscelazione prima dell’applicazione, può essere utilizzato per circa 2 ore (in
funzione delle condizioni ambientali).
Stendere con apposita spatola in gomma
FUGA STYLE 1-8, prestando particolare
cura e attenzione nel riempire completamente le fughe, applicando il sigillante in
senso diagonale alle piastrelle. Condizioni
critiche di applicazione (supporti molto
assorbenti, temperature elevate, vento)
possono ridurre drasticamente il tempo
aperto, in tal caso è consigliabile inumidire
il bordo della fuga prima della applicazione del sigillante evitando in ogni caso
che l’acqua ristagni dentro la fuga. La
pulizia sarà effettuata in senso trasversale all’andamento delle fughe utilizzando

una spugna inumidita, di alto spessore e
grande dimensione per evitare di scavare
le fughe. Mantenere sempre pulita l’acqua
della spugna. Per la stuccatura di ambienti
soggetti ad acque permanenti tipo piscine
FUGA STYLE 1-8 deve essere impastato,
in sostituzione dell’acqua, con una soluzione di PRG 10 precedentemente diluito
con acqua nei seguenti rapporti: 1 lt PRG
10 + 5 litri d’acqua.

Campi di impiego

FUGA STYLE 1-8 è una fugatura cementizia monocomponente per la sigillatura
di fughe da 1 a 8 mm per pavimenti e
rivestimenti in piastrelle ceramiche, mosaico, marmo, granito, pietra naturale,
cotto, marmette e marmoresina.

Voci di capitolato

La sigillatura delle fughe di pavimenti e
rivestimenti sarà effettuata con il fugante
cementizio monocomponente FUGA
STYLE 1-8 con un consumo pari a (vedi
formula al paragrafo successivo).

Consumi

Il consumo di FUGA STYLE 1-8 dipende
sensibilmente dal formato e dallo spes sore della piastrella e dalla larghezza
della fuga, in ogni caso per una stima
del consumo si consiglia di applicar e la
seguente formula per il calcolo:
((A+B)/(AxB))xCxDx1,6= Kg/m2
dove: A: Lunghezza piastrella (in mm)
B: Larghezza piastrella (in mm)
C: Spessore piastrella (in mm)
D: Larghezza fuga (in mm)

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13888
Classificazione sec. norma UNI EN 13888
Aspetto
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Tempo utile di impasto
Pedonabilità
Temperatura di applicazione
Larghezza della fugha
Tempo di messa in esercizio
Resistenza a compressione dopo cicli gelo/disgelo
Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza a flessione dopo cicli gelo/disgelo
Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza all’abrasione
Secondo UNI EN 12808-2
Ritiro
Secondo UNI EN 12808-4
Assorbimento d’acqua dopo 30 min
Secondo UNI EN 12808-5
Assorbimento d’acqua dopo 240 min
Secondo UNI EN 12808-5
Resistenza alla crescita batteri
S% (sopravvivenza)
Gradi di colonizzazione muffe
C% (crescita)

CG2
Polvere fine
Bianco, Grigio Manhattan, Grigio
Cenere, Grigio Antracite, Jasmine
Mix Beige
1,3 lt - sacco 5 kg (26%)
2 h*
24 h*
min + 5° C max + 35° C
min 1mm max 8mm
7 gg*
38,5 N/mm2
6,9 N/mm2
750 mm3
1,8 mm/m
0,8 gr
1,2 gr
0%
Nessuna crescita visibile

* Questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23° C ed il 50% di umidità residua

Avvertenze

Non mescolare FUGA STYLE 1-8 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare FUGA STYLE 1-8 con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +35°C.
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adesivi collanti
fughe

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

FUGA STYLE
4-20
Fugatura cementizia, monocomponente, ad alte prestazioni per
fughe da 4 a 20 mm

Grigio
Manhattan

Grigio
Cenere

Grigio
Antracite

Mix
Beige

Descrizione del prodotto

FUGA STYLE 4-20 è un sigillante monocomponente per fughe a base di inerte
di selezionato, leganti idraulici e additivi
specifici, classificato secondo la norma
UNI EN 13888 CG2, che permette, con
applicazioni facili e senza sforzo, di ottenere sigillature dotate di elevata resistenza all’abrasione, ottima stabilità ai raggi
UV e ridotto assorbimento d’acqua.

Fornitura e stoccaggio

FUGA STYLE 4-20 viene fornito in
sacchi politenati da 25 kg. Stoccare in
luogo fresco, asciutto e non ventilato.
Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza riportata
sull’imballo.

Le fughe da sigillare dovranno essere
pulite, per tutto lo spessore, da residui di
collante, malta o altra sostanza estranea
(crocette). Verificare che il rivestimento sia
perfettamente incollato al fondo, che deve
essere perfettamente asciutto, e che lo
strato di adesivo presenti la stagionatura,
prevista da scheda tecnica. Miscelare un
sacco da 25 kg di FUGA STYLE 4-20 con
5 litri d’acqua pulita, mediante miscelatore
a basso numeri di giri con frusta elicoidale, fino ad ottenere un impasto omogeneo
e privo di grumi, con una consistenza, leggermente, più fliuida per la stuccatura dei
pavimenti rispetto a quella normalmente in
uso per i rivestimenti.
Far riposare l’impasto per 10 minuti ca. e
rimescolarlo per almeno 30 secondi prima
dell’utilizzo. L’impasto così preparato,
previa, miscelazione prima dell’applicazione, può essere utilizzato per circa 2 ore (in
funzione delle condizioni ambientali).
Stendere con apposita spatola in gomma
FUGA STYLE 4-20, prestando particolare
cura e attenzione nel riempire completamente le fughe, applicando il sigillante in
senso diagonale alle piastrelle. Condizioni
critiche di applicazione (supporti molto
assorbenti, temperature elevate, vento)
possono ridurre drasticamente il tempo
aperto, in tal caso è consigliabile inumidire
il bordo della fuga prima della applicazione del sigillante evitando in ogni caso
che l’acqua ristagni dentro la fuga. La
pulizia sarà effettuata in senso trasversale all’andamento delle fughe utilizzando

una spugna inumidita, di alto spessore e
grande dimensione per evitare di scavare
le fughe. Mantenere sempre pulita l’acqua
della spugna. Per la stuccatura di ambienti
soggetti ad acque permanenti tipo piscine
FUGA STYLE 4-20 deve essere impastato,
in sostituzione dell’acqua, con una soluzione di PRG 10 precedentemente diluito
con acqua nei seguenti rapporti: 1 lt PRG
10 + 5 litri d’acqua.

Campi di impiego

FUGA STYLE 4-20 è una fugatura cementizia monocomponente per la sigillatura di fughe da 4 a 20 mm per pavimenti
e rivestimenti in piastrelle ceramiche,
mosaico, marmo, granito, pietra naturale,
cotto, marmette e marmoresina.

Voci di capitolato

La sigillatura delle fughe di pavimenti e
rivestimenti sarà effettuata con il fugante
cementizio monocomponente FUGA
STYLE 4-20 con un consumo pari a (vedi
formula al paragrafo successivo).

Consumi

Il consumo di FUGA STYLE 4-20 dipende sensibilmente dal formato e dallo
spessore della piastrella e dalla larghezza della fuga, in ogni caso per una stima
del consumo si consiglia di applicar e la
seguente formula per il calcolo:
((A+B)/(AxB))xCxDx1,6= Kg/m2
dove: A: Lunghezza piastrella (in mm)
B: Larghezza piastrella (in mm)
C: Spessore piastrella (in mm)
D: Larghezza fuga (in mm)

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13888
Classificazione sec. norma UNI EN 13888
Aspetto
Colori disponibili
Acqua d’impasto
Tempo utile di impasto
Pedonabilità
Temperatura di applicazione
Larghezza della fugha
Tempo di messa in esercizio
Resistenza a compressione dopo cicli gelo/disgelo
Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza a flessione dopo cicli gelo/disgelo
Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza all’abrasione
Secondo UNI EN 12808-2
Ritiro
Secondo UNI EN 12808-4
Assorbimento d’acqua dopo 30 min
Secondo UNI EN 12808-5
Assorbimento d’acqua dopo 240 min
Secondo UNI EN 12808-5
Resistenza alla crescita batteri
S% (sopravvivenza)
Gradi di colonizzazione muffe
C% (crescita)

CG2
Polvere granulosa
Grigio Manhattan, Grigio Cenere,
Grigio Antracite, Mix Beige
5 lt - sacco 25 kg (20%)
2 h*
24 h*
min + 5° C max + 35° C
min 4mm max 20mm
7 gg*
44 N/mm2
8,2 N/mm2
850 mm3
1,6 mm/m
0,5 gr
1,0 gr
0%
Nessuna crescita visibile

* Questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23° C ed il 50% di umidità residua

Avvertenze

Non mescolare FUGA STYLE 4-20 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare FUGA STYLE 1-8 con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +35°C.
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adesivi collanti
fughe

GRIGO
EPOSSIDICO

Malta epossidica bi-componente
ad alte prestazioni per la posa e
stuccatura di rivestimenti ceramici
con fuga da 2 a 20 mm

Descrizione del prodotto

GRIGO EPOSSIDICO è una malta bicomponente antiacida costituita da una
parte A, composta da una miscela di
inerti silicei, legante a base di resina
epossidica e additivi specifici, ed una
parte B che funge da catalizzatore. Come
sigillante è classificato secondo la norma
UNI EN 13888 classe RG “Sigillante reattivo per fughe” e secondo la UNI EN
12004 è classificato classe R2T “Adesivo reattivo migliorato a scivolamento
verticale nullo”

Fornitura e stoccaggio

GRIGO EPOSSIDICO viene fornito in
secchi da 5 kg in cui ci sono entrambi i
componenti (A+B) suddivisi
e predosati. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data
di scadenza riportata sull’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le fughe da sigillare dovranno essere pulite, per tutto lo spessore, da residui di collante o malta. Verificare che il rivestimento
sia perfettamente incollato al fondo, che
deve essere perfettamente asciutto, e che
lo strato di adesivo presenti la stagionatura, prevista da scheda tecnica. Versare
tutto il catalizzatore (comp. B), raschiando le pareti e il fondo del contenitore,
sul componente in pasta presente nel
secchiello (comp. A) miscelare quindi con
l’ausilio di un trapano a basso numeri di
giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto può
essere utilizzato per circa 50 minuti (con
temperature di applicazione comprese
tra 10° C e 30 ° C. A temperature inferiori
rallenta la presa, superiori l’accelerano).
La pedonabilità sarà possibile a 24 ore ca.
La messa in esercizio, con conseguente
attacco chimico, richiede non meno di 4
giorni. A temperature inferiori ai 10 °C è
vivamente sconsiglato l’impiego in quanto
assai problematico, per l’elevata viscosità
del prodotto. Per la posa operare applicando l’impasto nelle fughe con l’apposita
spatola gommata.
Per applicazioni con temperature elevate,
dopo la miscelazione, è consigliabile
distribuire celermente il materiale sulla
pavimentazione in modo da non abbreviare, ulteriormente, il tempo di lavorazione
a causa del calore di reazione che si
sviluppa all’interno del contenitore dove
è avvenuta la miscelazione. La pulizia
dev’essere effettuata, manualmente o
meccanicamente, quando il prodotto è ancora fresco, avendo cura di non svuotare
i giunti e senza lasciare aloni sulla superficie delle piastrelle così operando:

1) Cospargere con acqua la superficie
stuccata
2) Procedere ad emulsionare manualmente
il prodotto con l’acqua con l’ausilio di un
tampone in SCOTCH-BRITE R, se si opera
meccanicamente la macchina mono disco
dovrà essere equipaggiata con dischi in
feltro abrasivo dello stesso materiale
3) Rimuovere il prodotto in eccesso dalla
superficie dei rivestimenti con il tampone
stesso maggiormente imbevuto d’acqua
4) Eseguire quindi un secondo passaggio con una spugna rigida in cellulosa
rimuovendo completamente il prodotto
dalla piastrelle

Campi di impiego

GRIGO EPOSSIDICO è idoneo per la posa
e la stuccatura antiacida, a pavimento e a
parete, in interni ed esterni, di rivestimenti
ceramici con fughe di ampiezza compresa
tra 2 e 20 mm. Indicato per superfici esposte al contatto con sostanze chimiche
aggressive, come nel caso di caseifici,
macelli, birrerie, industrie alimentari e consigliato per la stuccatura di piscine, anche
contenenti acqua termale o salmastra.

Voci di capitolato

La sigillatura delle fughe di pavimenti e
rivestimenti sarà effettuata con il fugante
epossidico bi-componente GRIGO
EPOSSIDICO.

Consumi

Il consumo può essere stimato con la
seguente formula:
((A+B)/(AxB))xCxDx1,6= Kg/m2
dove: A: Lunghezza piastrella (in mm)
B: Larghezza piastrella (in mm)
C: Spessore piastrella (in mm)
D: Larghezza fuga (in mm)

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13888
Classificazione sec. norma UNI EN 13888
Classificazione sec. norma UNI EN 12004
Aspetto
Colori disponibili
Peso specifico dell’impasto
Rapporto di miscelazione
Tempo utile di impasto
Pedonabilità
Temperatura di applicazione
Larghezza della fugha
Tempo di messa in esercizio (attacco chimico)
Resistenza a compressione dopo immagazzinamento a secco Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza a flessione dopo immagazzinamento a secco Secondo UNI EN 12808-3
Resistenza all’abrasione Secondo UNI EN
12808-2
Ritiro Secondo UNI EN 12808-4
Assorbimento d’acqua dopo 240 min
Secondo UNI EN 12808-5

RG
R2 T
Pasta
Bianco - Grigio
1,6 kg/lt
A:B = 94:6
50*
24 h*
min + 10° C max + 30° C
min 2mm max 20mm
4 gg*
58 mm2
38 N/mm2
1600 mm3
0,8 mm/m
0,05 gr

* Questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23° C ed il 50% di umidità residua

Avvertenze

Non mescolare con altre sostanze. Utilizzare GRIGO EPOSSIDICO con temperature
comprese tra +10°C e +30°C. La pulizia deve esser e eseguita tempestivamente e
completamente. Non impiegare per la stuccatura di pietr e naturali particolarmente
assorbenti, per materiale tipo “Cotto Toscano” o per klinker non smaltato. Il prodotto
non può essere impiegato per la stuccatura di vasche contenenti sostanze ammesse
solo per contatto intermittente. Non utilizzar e il prodotto per la stuccatura di superfici a contatto con acido oleico come oleifici esalimifici, non imp iegare il prodotto per
applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.
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adesivi collanti
fughe

GRIGO
EPOSSIDICO

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13888
Resistenza
Acidi
Acetico
Acetico
Acetico
Cloridico
Cromico
Citrico
Formico
Formico
Lattico
Lattico
Lattico
Nitrico
Nitrico
Oleico
Fosforico
Fosforico
Solforico
Solforico
Solforico
Tannico
Tartarico
Ossalico
Alcali e soluzioni sature
Ammoniaca
Soda caustica
Potassa caustica
Ipoclorito di sodio
Cloro attivo
Cloro attivo
Olii e combustibili
Benzina
Petrolio
Gasolio
Olio d’oliva
Solventi
Alcool etilenico
Acetone
Glicole etilenico
Glicerina
Percloroetilene
Tricloroetano
Tricloroetilene
Cloruro di metilene
Toluolo
Benzolo
Xilolo

concentrazione
servizio
%
intermittente
2,5
5
10
37
20
10
2,5
10
2,5
5
10
25
50
50
75
1,5
50
98
10
10
10

+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
+
+
+
+

+
(+)
(+)
+
+
(+)
(+)
(+)
+
(+)
(+)
+
+

25
50
50

+
+
+

+
+
+

6,5 g/l
162 g/l

+
-

(+)
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

Legenda: + Resistenza ottima (+) Resistenza discreta - Resistenza scarsa
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AG 50

Adesivo in polvere di colore chiaro
per blocchi in cemento cellulare

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di AG 50, circa
6 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per circa 4 ore.
Dopo essere stato lasciato riposare
per 5 minuti, rimescolare e applicare
normalmente sui blocchi già posizionati,
con la spatola dentata nello spessore
opportuno, sia sulla base che sui fianchi
degli stessi.
Procedere, rapidamente, alla posa dei
blocchi sulla colla fresca registrandone
la posizione con un martello di gomma,
eliminando quindi l’eccesso di colla che
fuoriesce dai giunti dei blocchi.

Campi di impiego

AG 50 è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare e rasare blocchi in
cemento cellulare espanso (tipo Gasbeton, Ytong e similari).
I supporti devono presentare una superficie planare e consistente, pulita e
asciutta.

Voci di capitolato

Gli elementi in cemento cellulare saranno incollati con l’adesivo bianco in
polvere AG 50 di Fornaci Calce Grigolin,
a base di legante idraulico, sabbie selezionate e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione
di 5-7 kg/m2. Gli elementi da posare
devono essere puliti e liberi da polveri;
per la stesura, in fase d’incollaggio, sarà
utilizzata una spatola dentata.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in caduta libera

Colore

bianco

Granulometria

< 0,8 mm

Acqua d’impasto

25% ca.

Consumo teorico come collante

5-7 kg/m2

Consumo teorico come rasante

3 kg/m2

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Tempo aperto

20 min. ca.

Tempo di registrazione

30 min. ca.

Res. mecc. a compressione a 28 gg

categoria CS IV

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo μ

12

Fornitura e stoccaggio

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,45 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

AG 50 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare AG 50 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase
di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Le murature
eseguite vanno protette dalla pioggia battente per almeno 24 ore. Si consiglia di non
utilizzare AG 50 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle

AGR 180

Legante a presa ultra-rapida

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

La superficie di posa deve essere libera
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, parti deteriorate o in
fase di distacco devono essere precedentemente e accuratamente rimosse.
Le superfici in ogni caso devono essere
bagnate; in presenza di superfici assorbenti (quali mattoni o murature miste)
la bagnatura dovrà essere effettuata a
rifiuto.
Preparare l’impasto a mano impastando
piccole quantità di AGR 180 per volta,
con circa il 21% d’acqua, fino a ottenere
una consistenza omogenea e priva di
grumi. Non mescolare per più di 30
secondi. L’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 2-3 minuti a +20°C.
Non tentare in alcun modo di ripristinare
la lavorabilità aggiungendo dell’ulteriore
acqua.

Campi di impiego

AGR 180 è utilizzabile per posare falsi
telai e tasselli in legno e metallo, per
il fissaggio di guaine e scatole elettriche, nonché tubazioni, sanitari, cardini,

zanche per termosifoni. Viene inoltre
impiegato per stuccare e sigillare condutture in cemento, chiusini stradali e
per limitare piccole perdite d’acqua.

Voci di capitolato

Per posare falsi telai e tasselli in legno
e metallo, per il fissaggio di guaine e
scatole elettriche, tubazioni, sanitari,
cardini, zanche per termosifoni, condutture in cemento e chiusini stradali sarà
impiegata la malta a presa ultra rapida
tipo AGR 180 di Fornaci Calce Grigolin,
a base di leganti idraulici ad alta resistenza e a presa rapida, inerti selezionati e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità dell’impasto e conferire
una presa ultra rapida. La particolare
composizione consente di ottenere una
consistenza tissotropica.
Le superfici di applicazione devono
essere esenti da polvere, tracce d’olio,
disarmanti, efflorescenze saline o
fuliggine e dovranno essere irruvidite e
bagnate fino a saturazione; su queste si
procederà con l’applicazione a cazzuola
della malta a presa rapida.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Malta speciale composta da leganti
idraulici ad alta resistenza e a presa rapida, inerti selezionati e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità dell’impasto
e conferire una presa ultra rapida. La
particolare composizione consente di
ottenere una consistenza tissotropica.

Fornitura e stoccaggio

AGR 180 viene fornito in sacchi speciali
da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Colore

grigio

Peso specifico

1200 kg/m3 deter. in caduta libera

Acqua d’impasto

21% ca.

Tempo di presa

5 minuti a + 20°C

Tempo d’impiego dopo impasto

2-3 minuti a + 20°C

Cloruri

assenti

Possibilità di carico

dopo 3 ore ca.

Res. mecc. a compressione

a 3 ore > 4 N/mm2
a 24 ore >12 N/mm2
a 7 gg > 25 N/mm2
a 28 gg > 30 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare AGR 180 con altre sostanze e una volta raggiunto l’indurimento, non
tentare di ripristinare la lavorabilità del prodotto aggiungendo ulteriormente acqua.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle

AG 10

Rasotherm

Rasante polivalente in polvere di
colore chiaro

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di AG 10 Rasotherm, circa 6-7 litri di acqua pulita
e mescolare a mano o con agitatore
meccanico fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. L’impasto
così ottenuto è lavorabile per circa 4
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola metallica con uno spessore di 2-3 mm per
mano (se si tratta di termointonaco non
superare tale spessore). L’eventuale
frattazzatura del prodotto deve essere
eseguita in fase plastica, facendo rinvenire la superficie del materiale applicato
inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di spugna fino ad
ottenere una finitura di tipo “civile fine”.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 5 giorni.

Campi di impiego

AG 10 Rasotherm è un rasante premiscelato utilizzabile per livellare superfici
d’intonaco che presentino imperfezioni.
AG 10 Rasotherm è particolarmente
indicato per applicazioni su intonaci
termoisolanti (tipo ns Hydrotherm) prima
dell’applicazione della finitura; tale intervento dev’essere effettuato su intonaci
termoisolanti correttamente stagionati (1
settimana per cm di spessore applicato).
Può essere impiegato per rasare pannelli
isolanti in sughero o lana minerale nel
sistema a cappotto. Viene impiegato per
annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

Gli intonaci (termoisolanti o non) saranno livellati con il rasante polivalente
in polvere AG 10 Rasotherm di Fornaci
Calce Grigolin, a base di legante idraulico, sabbie selezionate, resine e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 1,5 kg/m2 per
mm di spessore. Le superfici di posa
devono essere pulite e stabili. Successivamente, dopo almeno 5 giorni, si potrà
procedere all’applicazione della finitura
definitiva con rivestimento murale della
linea arteMURI.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1200 kg/m3 deter.in caduta libera

Granulometria

< 0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

27% ca.

Consumo

1,5 kg/m2 per mm di spessore

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole lavorabilità ed una
buona elasticità.

Tempo d’impiego dopo imp.

4 ore ca.

Resistenza comp. 28 gg

categoria CS III

Adesione su laterizio

1,0 N/mm2

Tipo di frattura

A

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,39 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

AG 10 Rasotherm viene fornito in sacchi
da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare AG 10 Rasotherm con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare AG 10 Rasotherm con temperature inferiori a +5°C
e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su
termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle

BASIFLEX

Adesivo flessibile in polvere
per isolamento a cappotto

sif

lex

Basiflex

Basiflex

Ba

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di BASIFLEX, circa
5,5 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per circa 4 ore. Dopo essere
stato lasciato riposare per 10 minuti,
rimescolare e applicare normalmente
con la spatola metallica sul pannello
e incollare quest’ultimo battendolo,
se necessario, al fine di renderlo ben
aderente al supporto. I pannelli devono
essere posati in ogni caso sfalsati e
sucessivamente sottoposti al fissaggio
con gli appositi tasselli. Successivamente, dopo almeno 48-72 ore, si potrà,
con lo stesso prodotto, procedere alla
rasatura dei pannelli utilizzando per la
stesura una spatola dentata avendo cura
di rispettare uno spessore minimo di 3
mm in modo da potervi annegare la rete
in fibra di vetro alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 14 giorni.

BASIFLEX è un adesivo premiscelato utilizzabile per incollare e rasare i pannelli
isolanti in polistirolo espanso e lana di
roccia della linea Grigotherm.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti saranno incollati con
l’adesivo flessibile grigio in polvere BASIFLEX di Fornaci Calce Grigolin, a base
di legante idraulico, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione di
8-10 kg/m2 (incollaggio e rasatura).
Le superfici di posa devono essere
pulite e stabili; successivamente, dopo
almeno 48-72 ore, si potrà, con lo stesso prodotto, procedere alla rasatura dei
pannelli.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1400 kg/m3 deter.in caduta libera

Colori disponibili

Grigio

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto adesività ed elasticità.

Granulometria

0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

27% ca.

Fornitura e stoccaggio

Consumo teorico

8-10 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza comp. 28 gg

categoria CS IV

Adesione su laterizio

1,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

elevata

Permeabilità al vapore acqueo μ

15

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,46 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

BASIFLEX viene fornito in sacchi da 25
kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare BASIFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare BASIFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per
applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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adesivi collanti
colle per cappotti

AC 07 Isolflex
AC 08 Isolflex
Adesivo flessibile in polvere per
sistemi a cappotto certificati ETA

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere
libere da polvere e sporco. Eventuali
tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono
essere precedentemente rimosse, così
come eventuali parti sfarinanti o asportabili. Preparare l’impasto aggiungendo,
ad ogni sacco da 25 kg di AC 07-AC
08 Isolflex, circa 6 litri di acqua pulita
e mescolare a mano o con agitatore
meccanico fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. L’impasto
così ottenuto è lavorabile per circa 4
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola metallica sul
pannello e incollare quest’ultimo battendolo, se necessario, al fine di renderlo
ben aderente al supporto. I pannelli devono essere posati in ogni caso sfalsati
ricorrendo quando necessiti al fissaggio
con gli appositi tasselli. Successivamente, dopo almeno 48-72 ore, si potrà,
con lo stesso prodotto, procedere alla
rasatura dei pannelli utilizzando per la
stesura una spatola dentata avendo cura
di rispettare uno spessore minimo di 3

mm in modo da potervi annegare la rete
in fibra di vetro alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 14 giorni.

Campi di impiego

AC 07-AC 08 Isolflex è un adesivo
premiscelato utilizzabile per incollare
e rasare i pannelli isolanti in polistirolo espanso e lana di roccia della linea
Grigotherm.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti saranno incollati con
l’adesivo flessibile grigio/bianco in
polvere AC 07-AC 08 Isolflex di Fornaci
Calce Grigolin, a base di legante idraulico, sabbie selezionate, resine ed additivi
specifici per migliorare la lavorabilità
e l’adesione, in ragione di 8-10 kg/m2
(incollaggio e rasatura).
Le superfici di posa devono essere pulite
e stabili; successivamente, dopo almeno
48-72 ore, si potrà, con lo stesso prodotto, procedere alla rasatura dei pannelli.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Adesivo premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole adesività ed elasticità.

Fornitura e stoccaggio

AC 07-AC 08 Isolflex viene fornito in
sacchi da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
Disponibile anche sfuso in silos.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter.in caduta libera

Colori disponibili

AC 07 Isolflex grigio
AC 08 Isolflex bianco

Granulometria

0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

23% ca.

Consumo teorico

8-10 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. a compressione a 28 gg

categoria CS IV

Adesione su laterizio

1,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

elevata

Permeabilità al vapore acqueo μ

15

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare AC 07-AC 08 Isolflex con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare AC 07-AC 08 Isolflex con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.

89

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

adesivi collanti
colle per cappotti

AG 12
Rinflex

Rasante polivalente in polvere
di colore chiaro a elevate
caratteristiche meccaniche

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere
libere da polvere e sporco. Eventuali
tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono
essere precedentemente rimosse,
così come eventuali parti sfarinanti o
asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di AG 12 Rinflex,
circa 7 litri di acqua pulita e mescolare
a mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto
è lavorabile per circa 4 ore. Dopo essere
stato lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con
la spatola metallica con uno spessore di
2-3 mm per mano.
L’eventuale frattazzatura del prodotto
deve essere eseguita in fase plastica, facendo rinvenire la superficie
del materiale applicato inumidendolo
e successivamente operando con il
frattazzo di plastica fino ad ottenere
una finitura di tipo “civile”. Prima di
operare la finitura (rivestimento murale
della linea arteMURI) attendere almeno
14 giorni.

Campi di impiego

AG 12 Rinflex è un rasante premiscelato
utilizzabile per livellare superfici d’intonaco che presentino imperfezioni.
AG 12 Rinflex è particolarmente indicato
per applicazioni e finiture nei casi si voglia ottenere buona adesione ed elevate
prestazioni meccaniche superficiali.
Può essere impiegato per incollare e rasare i pannelli isolanti in sughero e lana
di roccia della linea Grigotherm.

Voci di capitolato

Gli intonaci saranno livellati (ed
eventualmente armati) con il rasante
polivalente in polvere AG 12 Rinflex di
Fornaci Calce Grigolin, a base di legante
idraulico, sabbie selezionate, resine e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in ragione di 1,5 kg/m2
per mm di spessore. Le superfici di posa
devono essere pulite e stabili.
Successivamente, dopo almeno 14 giorni, si potrà procedere all’applicazione
della finitura definitiva con rivestimento
murale della linea arteMURI.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1300 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,2 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

10-12 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
6-8 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. a compressione a 28 gg.

categoria CS IV

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole lavorabilità e elevata
resistenza meccanica.

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

AG 12 Rinflex viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare AG 12 Rinflex con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare AG 12 Rinflex con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. Per applicazioni su intonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.
Vista l’elevata resistenza meccanica dell’AG 12 Rinflex non applicarlo su superfici
inconsistenti senza opportuno ciclo di consolidamento.
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adesivi collanti
colle per cappotti

AG 14

Polyflex

Rasante polivalente in polvere
di colore chiaro a basso modulo
elastico

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 25 kg di AG 14 Polyflex, circa 7
litri di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per
circa 4 ore. Dopo essere stato lasciato
riposare per 10 minuti, rimescolare e
applicare normalmente con la spatola
metallica con uno spessore di 2-3 mm per
mano (se si tratta di termointonaco non
superare tale spessore).
L’eventuale frattazzatura del prodotto
deve essere eseguita in fase plastica,
facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di
plastica fino ad ottenere una finitura di
tipo “civile”. Prima di operare la finitura
(rivestimento murale della linea arteMURI)
attendere almeno 14 giorni.

Campi di impiego

AG 14 Polyflex è un rasante premiscelato
utilizzabile per livellare superfici d’intonaco che presentino imperfezioni; la
specifica formulazione consente di livel-

lare intonaci con differenze di spessore
fino a 5 mm e permette di sanare fessure
stabili su intonaci di fondo prima della
esecuzione del ciclo di finitura. Particolarmente indicato nei lavori di restauro
e per applicazioni su intonaci termoisolanti (tipo ns Hydrotherm), su alcuni
laterizi termoisolanti (blocchi in cemento
cellulare e in legno mineralizzato) prima
dell’applicazione della finitura; tale intervento dev’essere effettuato su intonaci
termoisolanti correttamente stagionati (1
settimana per cm di spessore applicato).
Può essere impiegato per incollare e
rasare i pannelli isolanti in fibra di legno
e per rasare i pannelli in sughero e lana
di roccia della linea Grigotherm. Viene
impiegato per annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

Gli intonaci (termoisolanti o non) saranno livellati con il rasante polivalente in
polvere AG 14 Polyflex di Fornaci Calce
Grigolin, a base di legante idraulico,
sabbie selezionate, resine e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 1,4 kg/m2 per
mm di spessore. Le superfici di posa devono essere pulite e stabili. Successivamente, dopo almeno 14 giorni, si potrà
procedere all’applicazione della finitura
definitiva con rivestimento murale della
linea arteMURI.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico,
fibre sintetiche in polipropilene e additivi
specifici che conferiscono al prodotto
una notevole lavorabilità e una buona
elasticità.

Fornitura e stoccaggio

AG 14 Polyflex viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Disponibile anche sfuso in silos.

Peso specifico

1200 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

30% ca.

Consumo teorico

10-12 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
6-8 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. a compressione a 28 gg.

categoria CS III

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Permeabilità al vapore acqueo μ

13

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare AG 14 Polyflex con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare AG 14 Polyflex con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termo intonaci verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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adesivi collanti
colle per cappotti

AC 16
Uniras

Rasante collante in polvere
di colore chiaro per sistemi
a cappotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 25 kg di AC 16 Uniras, circa 7
litri di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
una miscela omogenea e priva di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per
circa 4 ore. Dopo essere stato lasciato
riposare per 10 minuti, rimescolare e
applicare normalmente con la spatola
dentata sul pannello e incollare quest’ultimo battendolo, se necessario, al fine
di renderlo ben aderente al supporto. I
pannelli devono essere posati in ogni caso
sfalsati ricorrendo quando necessiti al fissaggio con gli appositi tasselli in plastica.
Successivamente, dopo almeno 48-72
ore, si potrà, con lo stesso prodotto,
procedere alla rasatura dei pannelli
utilizzando per la stesura una spatola
metallica, avendo cura di rispettare uno

spessore minimo di 3 mm in modo da
potervi annegare la rete in fibra di vetro
alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 14 giorni.

Campi di impiego

AC 16 Uniras è un collante premiscelato
utilizzabile per rasare e incollare ogni
tipologia di pannello isolante della linea
Grigotherm. Viene impiegato per annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti saranno incollati e rasati con il rasante collante bianco AC 16
Uniras di Fornaci Calce Grigolin, a base
di legante idraulico, sabbie selezionate,
resine e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione di
8-10 kg/m2 (incollaggio e rasatura). Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili; successivamente, dopo almeno 48-72 ore, si potrà, con lo stesso
prodotto, procedere alla rasatura dei
pannelli.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, legante idraulico
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto una buona lavorabilità e una
notevole adesività.

Fornitura e stoccaggio

AC 16 Uniras viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Disponibile anche sfuso in silos.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

8-10 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. compressione a 28 gg.

categoria CS III

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Permeabilità al vapore acqueo μ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare AC 16 Uniras con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase i presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare AC 16 Uniras con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne
il corretto grado di stagionatura.
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adesivi collanti
colle per cappotti

AC 18

Rasolight

Rasante in polvere di colore chiaro
a bassa conduttività termica
(prodotta in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 25 kg di AC 18 Rasolight, circa
6,5 litri di acqua pulita e mescolare a mano
o con agitatore meccanico fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per 6
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola dentata sul
pannello procedendo alla rasatura avendo
cura di rispettare uno spessore minimo di 3
mm in modo da potervi annegare la rete in
fibra di vetro alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 14 giorni.

Campi di impiego

AC 18 Rasolight è un rasante premiscelato utilizzabile per rasare ogni pannello
isolante dalla linea Grigotherm. Grazie
alla specifica formulazione è particolarmente indicato in tutti gli interventi in cui
sono richiesti bassi valori di conducibilità termica anche per lo strato di
rasatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti saranno rasati con
il rasante bianco AC 18 Rasolight di
Fornaci Calce Grigolin, a base di legante
idraulico, sabbie selezionate, polistirolo,
resine e additivi specifici per migliorare
la lavorazione e l’adesione, in ragione di
circa 5 kg/m2 a seconda della tipologia
di pannello isolante utilizzato.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1100 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano fino a 6 mm max

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. a compressione a 28 gg

categoria CS II

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, polistirolo, legante
idraulico e additivi specifici che conferiscono al prodotto buona lavorabilità e
una notevole adesività.

Permeabilità al vapore acqueo μ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

< 0,35 W/mK (valore tabulato)

Fornitura e stoccaggio

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra

Descrizione del prodotto

AC 18 Rasolight viene fornito in sacchi
da 20 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare AC 18 Rasolight con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
le fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare AC 18 Rasolight con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci
verificarne il corretto grado di stagionatura.
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adesivi collanti
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AC 20

Unilight

Rasante collante in polvere di
colore chiaro a bassa conducibilità
termica (prodotto in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 25 kg di AC 20 Unilight, circa 9
litri di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
una miscela omogenea e priva di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per
circa 4 ore. Dopo essere stato lasciato
riposare per 10 minuti, rimescolare e
applicare normalmente con la spatola
dentata sul pannello e incollare quest’ultimo battendolo, se necessario, al fine di
renderlo ben aderente al supporto.
I pannelli devono essere posati in ogni
caso sfalsati ricorrendo quando necessiti al fissaggio con gli appositi tasselli
termoisolanti.
Successivamente, dopo almeno 48-72
ore, si potrà, con lo stesso prodotto,
procedere alla rasatura dei pannelli
utilizzando per la stesura una spatola
metallica, avendo cura di rispettare uno
spessore minimo di 3 mm in modo da
potervi annegare la rete in fibra di vetro
alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale della linea arteMURI) attendere
almeno 14 giorni.

AC 20 Unilight è un collante premiscelato utilizzabile per rasare e incollare
ogni tipologia di pannello isolante della
linea Grigotherm. Viene impiegato per
annegare reti di armatura. Grazie alla
specifica formulazione è particolarmente
indicato in tutti gli interventi in cui sono
richiesti bassi valori di conducibilità termica anche per lo strato di rasatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti saranno incollati con il
rasante collante bianco AC 20 Unilight di
Fornaci Calce Grigolin, a base di legante
idraulico, sabbie selezionate, polistirolo,
resine e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione di
5 kg/m2 circa per incollaggio e 5 kg/m2
circa per rasatura. Le superfici di posa
devono essere pulite e stabili; successivamente, dopo almeno 48-72 ore, si
potrà, con lo stesso prodotto, procedere
alla rasatura dei pannelli.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, polistirolo, legante
idraulico e additivi specifici che conferiscono al prodotto buona lavorabilità e
una notevole adesività.

Fornitura e stoccaggio

AC 20 Unilight viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1050 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

5 mm

Acqua d’impasto

36% ca.

Consumo teorico

8-10 kg/m2 (incollaggio+rasatura)*
4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Res. a compressione a 28 gg

categoria CS III

Adesione su laterizio

1 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Permeabilità al vapore acqueo μ

12

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

< 0,35 W/mK (valore tabulato)

* I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto

Avvertenze

Non mescolare AC 20 Unilight con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
le fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare AC 20 Unilight con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci
verificarne il corretto grado di stagionatura.
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DISPERSION
KLEBER
Colla in pasta pronta all’uso per
l’isolamento su pannelli in legno
(prodotto in Germania)

Sottofondo

Tempo di asciugatura

Lavorazione

Campi di impiego

Può essere applicato su tutti i sottofondi
solidi in legno, pannelli in legno legati
con cemento o gesso con uno spessore
di almeno 12 mm. Inoltre su pannelli di
cartongesso, sottofondi in materia sintetica e rivestimenti ceramici.
Stendere la colla a Grigolin Dispersionkeber con la spatola dentata di acciaio
inox (dentatura 6x6 mm) sul sottofondo
e premere forte i pannelli isolanti nel
letto di colla sciolto, a seconda del tipo
di pannelli isolanti o del loro incollaggio
si può diluire con fino all’1% di acqua
pulita. La superficie di posa deve essere
planare, asciutta, pulita, consistente,
libera da polvere e sporco. L’umidità del
legno non deve superare i 12,5 M%. I
pannelli di lana di roccia devono sempre
essere fissati inoltre meccanicamente.
I rivestimenti ceramici devono essere
pretrattati con Primer UNI-KO GM. La
temperatura dell’immobile e ambientale
non deve essere inferiore a + 5 °C e superiore a + 30°C, anche durante il tempo
di fissaggio.

In condizioni normali ed a seconda
dello spessore commissionato i tempi di
asciugatura si aggirano su ca. 24-48 ore.
Con temperature basse e con elevata
umidità si deve considerare un tempo di
asciugatura eventuale di alcuni giorni.
Grigolin Dispersionkelber viene utilizzata
per incollare e fissare pannelli isolanti in
polistirolo espanso PS ed EPS, pannelli
in lana di roccia e pannelli lamellari in
lana di roccia.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Grigolin Dispersionkelber adesivo pastoso organico pronto per l’uso su base
emulsionata per il sistema di isolamento
termico Grigotherm. L’adesivo Grigolin
a dispersione è sfuso in diffusione, facilmente lavorabile e viene fornito pronto
all’uso.

Fornitura e stoccaggio

Grigolin Dispersionkleber viene fornito in
secchi da 25 kg, su pallet da 24 secchi
pari a 600 kg complessivi. Il prodotto
conservato integro nel suo imballo può
essere utilizzato fino a 12 mesi dalla
data di produzione. Proteggere dal gelo.

Utilizzo esterno

si

Utilizzo interno

si

Consumo per mm

1,00 kg/m3

Reazione al fuoco (DIN 4102)

classe B1

Diluizione

massimo 1%

Avvertenze

Pulire subito con acqua gli utensili dopo l’uso. Il prodotto non è soggetto ad alcuna
etichettatura per prodotti pericolosi secondo le norme vigenti. Il magazzinaggio e la
lavorazione devono essere conformi alle vigenti norme di igiene e di sicurezza. Dopo
la lavorazione non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente. I residui di lavorazione vanno fatti essiccare e smaltiti come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni al
riguardo consultare la scheda dati di sicurezza.
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DISPERSION
PUTZ
Rasante in pasta pronta all’uso per
pannelli in fibra di legno
(prodotto in Germania)

Fornitura e stoccaggio

Grigolin Dispersionsputz viene fornito in
secchi da 23 kg, su pallet da 24 secchi
pari a 552 kg complessivi. Il prodotto
conservato integro nel suo imballo può
essere utilizzato fino a 12 mesi dalla
data di produzione. Proteggere dal gelo.

Sottofondo

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
rimosse. Prima di procedere con l‘applicazione di Grigolin Dispersionsputz
è necessario assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto. Se
l‘applicazione viene eseguita su superfici
compromesse, è opportuno realizzare
una prova di adesione per verificarne
il risultato. I supporti in gesso devono
essere completamente asciutti prima del
trattamento.

Lavorazione

Grigolin Dispersionsputz deve essere
mescolato prima dell‘applicazione. Per
interventi con rete armata il prodotto
può essere diluito fino al 1% con acqua
pulita, la stesura deve essere realizzata

con spatola metallica coprendo l‘intera
superficie con uno spessore di circa 3
mm. Quando la superficie è completamente asciutta è possibile applicare una
seconda mano di materiale, soluzione
consigliata per interventi su murature
preesistenti. Per la realizzazione della
finitura è necessario attendere almeno
un giorno dalla completa asciugatura del
supporto.

Tempo di asciugatura

In condizioni normali ed a seconda
dello spessore commissionato i tempi di
asciugatura si aggirano su ca. 24-48 ore.
Con temperature basse e con elevata
umidità si deve considerare un tempo di
asciugatura eventuale di alcuni giorni.

Campi di impiego

Grigolin Dispersionsputz è un intonco
per interventi di isolamento termico
a cappotto Grigotherm. E‘ possibile
applicare Grigolin Dispersionsputz su
murature minerali, resine sintetiche al
silicato e vernici a dispersione.
E‘ possibile applicare Grigolin Dispersionsputz anche per la finitura di supporti in betoncino e pareti in latterizio.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Grigolin Dispersionsputz è una malta
ad elevata resa e priva cemento a base
di dispersione per isolamento termico
Grigotherm.
Grazie all‘elevata elasticità è particolarmente indicato per interventi di ristrutturazione e ripristino di supefici.

Caratteristiche

Pastosa, facilmente lavorabile, traspirante, resistente agli agenti atmosferici e
priva di solventi.

Spessore massimo di applicazione

6 mm

Spessore minimo di applicazione

3 mm

Utilizzo esterno

si

Utilizzo interno

si

Consumo per mm

1,00 kg/m3

Valore sd

0,13 m

Assorbimento d’acqua capillare W24

0,04 kg/m3 √ 24 h

Reazione al fuoco (DIN 4102)

classe B1

Diluizione

massimo 1%

Avvertenze

Non mescolare Grigolin Dispersionsputz con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
No si può usare Grigolin Dispersionsputz quando la temperatura inferiori a +5°C o
superiore a +30°C.
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GRIGOQUICK
Colla poliuretanica in schiuma
monocomponente, isolante, rapida
per l’incollaggio di pannelli in EPS
(prodotto in Germania)

Vantaggi

La pistola si applica facilmente alla bomboletta ed evita l’utilizzo di altri strumenti in
cantiere. Il prodotto è pronto all’uso e non
necessità l’aggiunta d’acqua. Riduce il peso
e l’ingombro dell’attrezzatura da cantiere.
Si può procedere alla fase successiva dopo
sole due ore dall’incollaggio dei pannelli.
Una singola bomboletta è sufficiente per
incollare 4m2 di cappotto. Il gas utilizzato
è libero da HFCKW- e FCKW quindi non
nocivo per il buco dell’ozono. È senza
solventi. Eccellente per l’isolamento termico.
Stabilità dimensionali costante anche dopo
l’applicazione del prodotto. Buona adesione
su tutte le superfici, non applicare su PP, PE,
PTFE e silicone. A presa rapida.Resistente
ai solventi, colori ed agenti chimici. Non
perde la sua efficacia anche dopo diversi
anni dall’applicazione. Non può marcire.
Materiale sensibile all’azione dei raggi UV.
Impermeabile ma non resistente all’acqua.
Servizio gratuito di riciclaggio in cantiere
della bombolette esaurite.

Preparazione supporti

Grigoquick può essere applicato su tutte
le normali superfici: calcestruzzo, pareti e
muri in mattoni. Non applicare su PE, PP
PTFE e silicone. Il supporto deve essere
asciutto e adeguatamente stagionato. Le
superfici da incollare devono essere libere
da polveri, residui, grasso o olio. È possibile applicare il prodotto anche su supporto
leggermente umidi.

Modalità di applicazione

Descrizione del prodotto

Grigoquick è una schiuma in poliuretano pronta per l’uso monocomponente
ad espansione. È indicata per la posa
di pannelli in EPS, la sua applicazione
risulta pratica, veloce ed evita sprechi di
materiale in cantiere.

Fornitura e stoccaggio

Grigoquick è fornito in bombolette da
800 ml. Stoccare le scatole in verticale
per evitare che la colla otturi la valvola
di erogazione, in temperatura da +5°C
a +25°C. Se le avvertenza di conservazione sono rispettate il materiale può
essere utilizzato anche a distanza di un
anno. Dopo aver aperto una confezione
di Grigoquick si consiglia di chiudere
bene il tappo al termine dell’applicazione e comunque esaurire la bomboletta
in breve tempo.

Prima di procedere con l’applicazione della
colla provvedere a coprire adeguatamente
le superfici contigue che non devono essere
incollate. Avvitare la bomboletta di Grigoquick sulla pistola dosatrice, capovolgere
e agitare con decisione almeno 30 volte
circa il prodotto per permettere una corretta
miscelazione e garantire l’ottimale qualità
della colla ed una maggiore efficienza. Nel
caso si interrompa l’applicazione per diversi
minuti è consigliato agitare nuovamente il
prodotto prima di procedere con la nuova
stesura. È possibile intervenire sull’apposita
vite per modificare lo strato di applicazione
per mantenere un diametro di 30 mm, man

mano che il prodotto si esaurisce è opportuno aumentare il flusso di erogazione per
ottenere uno diametro costante di applicazione. Si consiglia di mantenere la pistola
in posizione verticale per agevolare il flusso
e distribuire la colla su almeno il 40% della
superficie da incollare. Per evitare l’otturazione dell’ugello della pistola è necessario
mantenere una distanza di 1-2 cm dal
supporto. Prima di posizionare il pannello
sulla parete aspettare minimo 2 e massimo
8 minuti (il tempo varia in base alla temperatura esterna e all’umidità dell’ambiente). Per
una corretta applicazione fissare i pannelli
facendo attenzione a non lasciare interstizi
e partendo dal fondo della parete fino alla
parte superiore, negli angoli procedere con i
pannelli sfalsati. Una volta applicati i pannelli
è possibile intervenire aggiustando la loro
posizione fino a 15 minuti dopo la loro posa,
nel caso la superficie risulti disomogenea è
possibile livellare il supporto con uno strato
maggiore di colla, fino ad un dislivello massimo di 2 cm. Per strati di colla superiori a 1
cm è consigliato l’utilizzo di tasselli.

Campi di impiego

Grigoquick si usa per incollare i pannelli in
EPS per il sistema a cappotto di Grigotherm, inoltre può essere utilizzato come
collante per pannelli isolanti applicati nel
sottotetto, soffitti o pareti interne.

Temperatura

Da +5°C a 35°C (temperatura supporto).
Da +5°C a 25°C (temperatura bomboletta).
Per utilizzare Grigoquick nella temperatura
ottimale è possibile immergere la bottiglietta in acqua calda/fredda.

Pulizia

È necessario utilizzare il detergente dedicato
prima che il materiale si indurisca, nel caso ci
siano residui essiccati di collante sulla pistola
procedere meccanicamente ad asportarli.

Consigli per la sicurezza

Usare indumenti protettivi e guanti adatti
e proteggersi gli occhi e mani. Tenere
lontano la colla da fiamme libere. Per altre
informazioni di utilizzo consultare l’etichetta
sul retro del prodotto.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Base

1K-Poliuretano

Consistenza

Schiuma per incollaggio stabile
(non si deforma)

Indurimento

Si indurisce con la temperatura e
l’umidità dell’ambiente

Velocità indurimento (*)

ca. 30 min - 30 mm strato di colla

Tempo di registrazione (*)

ca. 8 min - 30 mm strato di colla

Tagliare (*)

ca. 40 min - 30 mm strato di colla

Tempo di essicazione (*)

ca. 12 ore - 30 mm strato di colla

Espansione

Ridotta

Conducibilità termica λ (DIN 52612)

ca. 0,0354 W/(m*K)

Temperaturbeständigkeit

-40ºC bis +90ºC
+120°C (bis max. 1 ora)

Scherfestigkeit (DIN EN 12090)

0,142 N/mm²

Schubmodul (DIN EN 12090)

0,489 N/mm²

Reazione al fuoco (DIN 4102 sez. 1)

B 1 (difficilmente infiammabile)

Consumo (*)

ca. 4 m² per 800 ml (30 mm strato di colla)
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intonaci
L’affidabilità tecnologica e il servizio al
cliente, che costituiscono il know-how di
Grigolin Evoluzioni Costruttive, hanno dato
vita a questa linea di Intonaci, composta da
una vasta gamma di prodotti diversificata
in funzione dell’utilizzo finale e in relazione
al supporto su cui gli stessi devono essere
applicati.
Viste le maggiori esigenze dei cantieri
moderni, la linea Intonaci mette a
disposizione numerose varianti, tutte
rigorosamente premiscelate a partire da
componenti selezionati, che consentono di
rispondere a tutte le richieste garantendo
un’elevatissima qualità.
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IG 14

Intonaco di fondo tradizionale
per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce
idrata ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

IG14 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IG 14, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IG 14, e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere applicato in ragione di
2-3 mm, sempre “fresco su fresco”, lo
stesso IG 14 e successivamente frattazzato. Se come finitura della superficie
deve essere eseguita la piastrellatura,
non verrà operata la rabottatura, bensì
la stringitura della stessa mediante

frattazzo. Al fine di ottenere un risultato migliore è consigliabile l’impiego di
collanti flessibili ad elevata adesione
come i nostri AG 05-AG 06, applicati
con doppia spalmatura.

Campi di impiego

IG 14 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 il nostro RG 12. IG 14 non
deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco IG 14
di Fornaci Calce Grigolin premiscelato a
secco a base di inerte calcosiliceo, leganti idraulici ed aerei e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di
1 cm. L ’impiego dell’inerte calcosiliceo
nel confezionamento di tale intonaco
conferisce al manufatto finale un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici (piogge
acide, inquinamento atmosferico, ecc.)
vista la natura chimica dello stesso. Lo
spessore minimo di applicazione sarà di
1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mk (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IG 14 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare IG 14 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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intonaci

IGK 14

Intonaco di fondo tradizionale
idrofugato per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

IGK14 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IGK 14, evitando l’impiego di troppa acqua in fase d’impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IGK 14,
e regolato l’acqua d’impasto fino ad
ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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 con malta fina, che deve essere
eseguita entro le 24-48 ore successive a
seconda delle condizioni termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione della
malta fina, di un primer tipo il nostro PRG
10, allo scopo di impedire la disidratazione ed il successivo distacco della finitura
stessa. Se la finitura è di tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere
applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso IGK 14 e
successivamente frattazzato. Se come
finitura della superficie deve essere eseguita la piastrellatura, non verrà operata
la rabottatura, bensì la stringitura della
stessa mediante frattazzo. Al fine di ottenere un risultato migliore è consigliabile

l’impiego di collanti flessibili ad elevata
adesione come i nostri AG 05-AG 06,
applicati con doppia spalmatura.

Campi di impiego

IGK 14 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 il nostro RG 12. Per la
specifica composizione risulta particolarmente idoneo per impieghi in esterno o in
ambienti e locali umidi in genere. IGK 14
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco IGK 14
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte calcosiliceo, leganti idraulici ed aerei, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione
e agente idrofugo per incrementare
l’idrorepellenza, in ragione di 14 kg/m2
per spessori di 1 cm. L’impiego dell’inerte calcosiliceo nel confezionamento di
tale intonaco conferisce al manufatto
finale un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici (piogge acide, inquinamento
atmosferico, ecc.) vista la natura chimica
dello stesso. Lo spessore minimo di
applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W2

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IGK 14 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare IGK 14 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

101
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intonaci

IG
14
Fibrato

Intonaco di fondo fibrato
tradizionale per interni ed esterni

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce
idrata, fibre sintetiche ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

IG14 Fibrato viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IG 14 Fibrato, evitando
l’impiego di troppa acqua in fase di
impasto che porterebbe ad una diminuzione delle resistenze meccaniche.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IG 14
Fibrato, e regolato l’acqua d’impasto
fino ad ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere applicato in ragione di
2-3 mm, sempre “fresco su fresco”, lo
stesso IG 14 Fibrato e successivamente
frattazzato. Se come finitura della superficie deve essere eseguita la piastrellatura, non verrà operata la rabottatura,
bensì la stringitura della stessa mediante

frattazzo. Al fine di ottenere un risultato migliore è consigliabile l’impiego di
collanti flessibili ad elevata adesione
come i nostri AG 05-AG 06, applicati
con doppia spalmatura.

Campi di impiego
IG 14 Fibrato 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 il nostro RG 12.
IG 14 Fibrato non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per blocchi termoisolanti
si consiglia di utilizzare FG 99.

Voci di capitolato
I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice vite
polmone con l’intonaco IG 14 Fibrato
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte calcosiliceo,
leganti idraulici ed aerei, fibre sintetiche
in polipropilene e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di
1 cm. L’impiego dell’inerte calcosiliceo
nel confezionamento di tale intonaco
conferisce al manufatto finale un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici (piogge
acide, inquinamento atmosferico, ecc.)
vista la natura chimica dello stesso. Lo
spessore minimo di applicazione sarà di
1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IG 14 Fibrato con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase
di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare IG 14 Fibrato con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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intonaci

IG 27

Intonaco di fondo tradizionale
per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IG 27, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe ad una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione
operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IG 27, e
regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando ad una distanza di circa 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore,
deve essere applicato in ragione di 2-3
mm, sempre “fresco su fresco”, lo stesso IG 27 e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

IG 27 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 il nostro RG 12. IG 27 non
deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate mediante macchina
intonacatrice a pistone o vite polmone
con l’intonaco IG 27 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte calcosiliceo, leganti idraulici ed
aerei e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 15
kg/m2 per spessore di 1 cm. L’impiego
dell’inerte calcosiliceo nel confezionamento di tale intonaco conferisce al
manufatto finale un’elevata resistenza
agli agenti atmosferici (piogge acide,
inquinamento atmosferico, ecc.) vista la
natura chimica dello stesso. Lo spessore
minimo di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce
idrata ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

IG 27 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2,5 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

18% circa

Resa teorica

15 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ:

9

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,44 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IG 27 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare IG 27 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

IG 28

Intonaco di fondo tradizionale
per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IG 28, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe ad una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione
operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IG 28, e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando ad una distanza di circa 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore,
deve essere applicato in ragione di 2-3
mm, sempre “fresco su fresco”, lo stesso IG 28 e successivamente frattazzato.

IG 28 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 il nostro RG 12. IG 28 non
deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate mediante macchina
intonacatrice a pistone o vite polmone
con l’intonaco IG 28 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte calcosiliceo, leganti idraulici ed
aerei e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 15
kg/m2 per spessore di 1 cm. L’impiego
dell’inerte calcosiliceo nel confezionamento di tale intonaco conferisce al
manufatto finale un’elevata resistenza
agli agenti atmosferici (piogge acide,
inquinamento atmosferico, ecc.) vista la
natura chimica dello stesso. Lo spessore
minimo di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce
idrata ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

IG 28 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

18% circa

Resa teorica

15 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3,2 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,45 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IG 28 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare IG 28 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C .
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intonaci

IGK 28

Intonaco di fondo tradizionale
idrofugato per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso IGK 28, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso IGK 28, e
regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione operando ad una distanza di circa 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere applicato in ragione di
2-3 mm, sempre “fresco su fresco”,
lo stesso IGK 28 e successivamente
frattazzato.

Campi di impiego

IGK 28 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 il nostro RG 12.
IGK 28 non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per blocchi termoisolanti
si consiglia di utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici omogenee; ogni parte incoerente
deve essere asportata o consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate mediante macchina
intonacatrice a pistone e vite polmone
con l’intonaco IGK 28 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte calcosiliceo, leganti idraulici ed
aerei, additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione ed agente idrofugo per incrementare l’idrorepellenza,
in ragione di 15 kg/m2 per spessore di
1 cm. L’impiego dell’inerte calcosiliceo
nel confezionamento di tale intonaco
conferisce al manufatto finale un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici (piogge
acide, inquinamento atmosferico, ecc.)
vista la natura chimica dello stesso. Lo
spessore minimo di applicazione sarà di
1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, legante idraulico, calce
idrata, agente idrofugo ed additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

IGK 28 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3.

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

18% circa

Resa teorica

15 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

3,2 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Adesione su laterizio

0,7 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W2

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,45 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare IGK 28 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare IGK 28 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FG ROMA

Intonaco di fondo fibrorinforzato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento
dello stesso FG Roma, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso FG Roma, e
regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione della
malta fina, di un primer tipo il nostro PRG
10, allo scopo di impedire la disidratazione ed il successivo distacco della finitura
stessa. Se la finitura è di tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere
applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso FG Roma e
successivamente frattazzato.

FG Roma 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 il nostro RG 12.
FG Roma non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per supporti particolari
consultare il nostro servizio tecnico.
La composizione di FG Roma lo rende
ideoneo anche per interventi di restauro.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice
vite polmone con l’intonaco FG Roma
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici ed aerei, fibre sintetiche
ed additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 14
kg/m2 per spessore di 1 cm. Lo spessore
minimo di applicazione dovrà essere di
1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in caduta lib.

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, fibre sintetiche ed additivi specifici.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min

Ritiro plastico

assente in cond. termoigr. stand.

Fornitura e stoccaggio

Acqua d’impasto

21% ca.

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Assorbimento d’acqua

W0

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

FG Roma viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 ed in sacchi da 30
kg su pallet con estensibile. Disponibile
esclusivamente presso lo stabilimento di
Colleferro.

Avvertenze

Non mescolare FG Roma con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG Roma con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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intonaci

FG NAPOLI

Intonaco di fondo fibrorinforzato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento
dello stesso FG Napoli, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso FG Napoli, e
regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione della
malta fina, di un primer tipo il nostro PRG
10, allo scopo di impedire la disidratazione ed il successivo distacco della finitura
stessa. Se la finitura è di tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere
applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso FG Napoli e
successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FG Napoli 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 il nostro RG 12.
FG Napoli non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per supporti particolari
consultare il nostro servizio tecnico.
La composizione di FG Napoli lo rende
ideoneo anche per interventi di restauro.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice
vite polmone con l’intonaco FG Napoli
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici ed aerei, fibre sintetiche
ed additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 14
kg/m2 per spessore di 1 cm. Lo spessore
minimo di applicazione dovrà essere di
1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in caduta lib.

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, fibre sintetiche ed additivi specifici.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min

Ritiro plastico

assente in cond. termoigr. stand.

Fornitura e stoccaggio

Acqua d’impasto

21% ca.

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Assorbimento d’acqua

W0

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

FG Napoli viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 ed in sacchi da 30
kg su pallet con estensibile. Disponibile
esclusivamente presso lo stabilimento di
Colleferro.

Avvertenze

Non mescolare FG Napoli con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG Napoli con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FG 11

Intonaco di fondo per interni ed
esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento
dello stesso FG 11, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso FG 11, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione operando
ad una distanza di circa 15-20 cm in
modo da ottenere uno spessore di circa
1-2 cm per mano, facendo passare
tra una mano e l’altra non più di 8-12
ore per evitare che si possa formare la
cosiddetta cartella. 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 con malta fina,
che deve essere eseguita entro le 24-48
ore successive a seconda delle condizioni termoigrometriche esterne. Qualora
ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione della malta
fina, di un primer tipo il nostro PRG 10,
allo scopo di impedire la disidratazione
ed il successivo distacco della finitura

stessa. Se la finitura è di tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere
applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso FG 11 e
successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FG 11 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 il nostro RG 12. FG 11
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FG 11
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti idraulici ed aerei, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di 1
cm. Lo spessore minimo di applicazione
dovrà essere di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

FG 11 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in caduta lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min

Ritiro plastico

assente in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% ca.

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Assorbimento d’acqua

W0

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 11 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG 11 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FG 12

Intonaco di fondo per interni ed
esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FG 12, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso FG 12, e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere
una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di

tipo rivestimento plastico o a spessore,
deve essere applicato in ragione di 2-3
mm, sempre “fresco su fresco”, lo stesso FG 12 e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FG 12 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 il nostro RG 12.
FG 12 non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per blocchi termoisolanti
si consiglia di utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FG 12
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti idraulici ed aerei, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di 1
cm. Lo spessore minimo di applicazione
dovrà essere di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

FG 12 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,7 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 12 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG 12 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FGK 12

Intonaco di fondo idrofugato
per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FGK 12, evitando l’impiego di troppa acqua in fase d’impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso FGK 12,
e regolato l’acqua d’impasto fino ad
ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere applicato in ragione di
2-3 mm, sempre “fresco su fresco”,
lo stesso FGK 12 e successivamente
frattazzato.

FGK 12 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 il nostro RG 12. Per
la specifica composizione risulta particolarmente idoneo per impieghi in esterno
o in ambienti e locali umidi in genere.
FGK12 non deve essere applicato su
supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per blocchi termoisolanti
si consiglia di utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FGK 12
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti idraulici ed aerei, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione
ed agente idrofugo per incrementare l’idrorepellenza, in ragione di 14 kg/m2 per
spessori di 1 cm. Lo spessore minimo
da applicare è di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, agente idrofugo ed additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

FGK 12 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,7 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W2

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FGK 12 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FGK 12 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C .
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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intonaci

FG 12

Fibrato

Intonaco di fondo fibrato
per interni ed esterni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FG 12 Fibrato, evitando
l’impiego di troppa acqua in fase di
impasto che porterebbe ad una diminuzione delle resistenze meccaniche.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso FG 12
Fibrato, e regolato l’acqua d’impasto
fino ad ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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 con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione della
malta fina, di un primer tipo il nostro PRG
10, allo scopo di impedire la disidratazione ed il successivo distacco della finitura
stessa. Se la finitura è di tipo rivestimento plastico o a spessore, deve essere

applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso FG 12 Fibrato e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FG 12 Fibrato 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 il nostro
RG 12.
FG 12 Fibrato non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per supporti particolari
consultare il nostro servizio tecnico.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FG
12 Fibrato di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici ed aerei,
fibre sintetiche ed additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione, in
ragione di 14 kg/m2 per spessore di 1
cm. Lo spessore minimo di applicazione
dovrà essere di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, fibre sintetiche in polipropilene
ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

FG 12 Fibrato viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,5 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,7 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 12 Fibrato con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase
di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare FG 12 Fibrato con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FG 13

Intonaco di fondo a base di perlite
per interni ed esterni REI 120

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FG 13, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso FG 13, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione 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 con malta fina. Se
la finitura è di tipo rivestimento plastico
o a spessore, deve essere applicato in
ragione di 2-3 mm, sempre “fresco su
fresco”, lo stesso FG 13 e successivamente frattazzato.

FG 13 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 il nostro
RG 12. Verificare la certificazione REI
120 per le modalità applicative. FG 13
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FG 13
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte selezionato e perlitico, leganti idraulici ed aerei e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 12-13 kg/m2 per
spessore di 1 cm. Lo spessore minimo
di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

24% circa

Resa teorica

12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, additivi specifici e perlite.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Certificazione REI 120

n.132691/2042RF

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

FG 13 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

rilasciata dall’ISTITUTO GIORDANO

Avvertenze

Non mescolare FG 13 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG 13 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C .
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intonaci

FGK 13

Intonaco di fondo idrofugato a
base di perlite per interni ed
esterni REI 120

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FGK 13, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso FGK 13, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione 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 con malta fina. Se
la finitura è di tipo rivestimento plastico
o a spessore, deve essere applicato in
ragione di 2-3 mm, sempre “fresco su
fresco”, lo stesso FGK 13 e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FGK 13 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 il nostro
RG 12. Verificare la certificazione REI
120 per le modalità applicative. FGK 13
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FGK 13
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte selezionato e perlitico, leganti idraulici ed aerei e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 12-13 kg/m2 per
spessore di 1 cm. Lo spessore minimo
di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, agente idrofugo, additivi specifici
e perlite.

Fornitura e stoccaggio

FGK 13 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

24% circa

Resa teorica

12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Certificazione REI 120

n.132691/2042RF

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

rilasciata dall’ISTITUTO GIORDANO

Avvertenze

Non mescolare FGK 13 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FGK 13 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C .
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intonaci

FGK 13 LS

Intonaco idrofugato alleggerito con
polistirolo (prodotto in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere
preparate almeno 48 ore prima con un
riempimento dello stesso FGK 13 LS,
evitando l’impiego di troppa acqua in
fase di impasto che porterebbe ad una
diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come
segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso FGK
13 LS, e regolato l’acqua d’impasto
fino ad ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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 con malta fina. Se
la finitura è di tipo rivestimento plastico
o a spessore, deve essere applicato in
ragione di 2-3 mm, sempre “fresco su
fresco”, lo stesso FGK 13 LS e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FGK 13 LS 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 il nostro RG
12. Verificare la certificazione REI 120
per le modalità applicative. FGK 13 LS
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per blocchi termoisolanti si consiglia di
utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice
vite polmone con l’intonaco FGK 13 LS
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte selezionato e perlitico, leganti idraulici ed aerei e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 12-13 kg/m2 per
spessore di 1 cm. Lo spessore minimo
di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco secondo EN
998-1. Inerti da 0-1,2 mm secondo
EN 13139, polistirolo, legante idraulico secondo EN 197, legante aereo
secondo EN 459, agente idrofugo e
additivi specifici. La resistenza meccanica corrisponde al gruppo CS II secondo
EN 998-1.

Fornitura e stoccaggio

FGK 13 LS viene fornito in sacchi da 25
kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

33% circa

Resa teorica

12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

12

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Certificazione REI 120

n.132691/2042RF

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

rilasciata dall’ISTITUTO GIORDANO

Avvertenze

Non mescolare FGK 13 LS con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FGK 13 LS con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C .
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intonaci

FGK 13

ULTRATHERM

Intonaco idrofugato fibrorinforzato
con polistirolo λ=0,27 W/mK
(prodotto in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FGK 13 ULTRATHERM,
evitando l’impiego di troppa acqua in
fase di impasto che porterebbe ad una
diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come
segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso FGK
13 ULTRATHERM, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione 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 con malta fina. Se
la finitura è di tipo rivestimento plastico
o a spessore, deve essere applicato in
ragione di 2-3 mm, sempre “fresco su
fresco”, lo stesso FGK 13 ULTRATHERM
e successivamente frattazzato.

Campi di impiego

FGK 13 ULTRATHERM 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 il nostro
RG 12. Verificare la certificazione REI
120 per le modalità applicative. FGK 13
ULTRATHERM non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili. Per blocchi termoisolanti
si consiglia di utilizzare FG 99.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata. Le superfici così
preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FGK 13 ULTRATHERM
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato e
perlitico, leganti idraulici ed aerei e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 12-13 kg/m2 per
spessore di 1 cm. Lo spessore minimo di
applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, additivi specifici e perlite. La
resistenza meccanica corrisponde al
gruppo CS II secondo EN 998-1.

Fornitura e stoccaggio

FGK 13 ULTRATHERM viene fornito in
sacchi da 25 kg su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

40% circa

Resa teorica

12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,0 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Certificazione REI 120

n.132691/2042RF

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

< 0,27 W/mK, per P=50%
< 0,30 W/mK, per P=90%

rilasciata dall’ISTITUTO GIORDANO

Avvertenze

Non mescolare FGK 13 ULTRATHERM con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare FGK 13 ULTRATHERM con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C .
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intonaci

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

FGK 13 LS
RAPID

Intonaco di fondo idrofugato
rapido (prodotto in Germania)

Prima dell’applicazione, le superfici devono essere libere da polvere e sporco.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc.
devono essere rimosse.
Superficie assorbenti devono esser prima bagnate. Su vecchi sottofondi deve
esser utilizzata una rete porta intonaco.
FGK 13 LS RAPID può essere applicato
a mano o con macchina intonacatrice.
A seconda dello spessore desiderato,
è necessario applicare uno o più strati,
che saranno poi sottiposti a livellatura
con staggia di alluminio. Per impieghi a
macchina è importante non interrompere
l’applicazione per più di 15-20 min.
altrimenti la miscela potrebbe indurire
bloccando l’intonacatrice stessa.
Quando il prodotto è indurito, può
essere sottoposto a rabottatura. Per
applicazione in esterno lo spessore deve
essere pari a 15 mm.
Il tempo d’asciugatura del prodotto,
prima della posa della finitura, è pari
a ca. 5 giorni per ogni cm di spessore
applicato, in ogni caso non meno di sette giorni e può variare a seconda delle
condizioni atmosferiche esterne.
Qualora il diametro della finitura esterna
fosse <2mm, la superficie risultasse particolarmente esposta alle intemperie
o costituita da materiali di natura disomogenea, si raccomanda, sulla base

della nostra esperienza, di applicare
una rasatura armata eseguita con AC07
ISOLFLEX o AC08 ISOLFLEX, posato
a due mani con interposizione di rete
a bassa grammatura per sistemi a
cappotto.

Campi di impiego

FGK 13 LS RAPID è un intonaco alleggerito a presa rapida per interni ed
esterni, su supporti tipo laterizio ad alto
potere isolante come mattone Poroton, calcestruzzo ruvido, blocchi e rete
porta intonaco. Superfici in calcestruzzo
liscio, devono essere preventivamente
preparate mediante ponte di adesione
eseguito con AG 12 RINFLEX o AG 12
F, applicato manualmente con la spatola
dentata. se la preparazione dev‘essere
effettuata a macchina impiegare RG 12,
la successiva posa del FGK 13 LS RAPID sarà effettuata entro le 72 ore dalla
posa del rinzaffo. FGK 13 LS RAPID
non deve essere applicato su supporti
a base gesso, verniciati o inconsistenti
e friabili.
Indipendentemente dalla natura del
supporto, anche in presenza di elementi
poco assorbenti, FGK 13 LS RAPID garantisce dei tempi di presa per cui sarà
possibile effettuare la rabottatura entro
un tempo compreso tra 1 e 2 ore, dalla
posa, sempre a seconda delle condizioni
climatiche esterne.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Ra
p

id

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco secondo EN
998-1. Inerti da 0-1,2 mm secondo
EN 13139, polistirolo, legante idraulico secondo EN 197, legante aereo
secondo EN 459, agente idrofugo e
additivi specifici. La resistenza meccanica corrisponde al gruppo CS II secondo
EN 998-1.

Fornitura e stoccaggio

FGK 13 LS RAPID viene fornito in sacchi
da 25 kg su pallet. Stoccare in luogo
fresco, asciutto e non ventilato fino a
circa 3 mesi dalla data di produzione.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

24% circa

Resa teorica

12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Certificazione REI 120

n.132691/2042RF

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

rilasciata dall’ISTITUTO GIORDANO

Avvertenze

Non mescolare FGK 13 LS RAPID con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare FGK 13 LS RAPID con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C .
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

FG 98

Intonaco di fondo alleggerito e
fibrorinforzato

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, fibre sintetiche, additivi specifici
e perlite.

Fornitura e stoccaggio

FG 98 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentino irregolarità superiori ai 3 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FG 98, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe a una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue. Dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso FG 98, e regolato l’acqua
d’impasto fino a ottenere una malta consistente e dall’aspetto plastico, si può
passare all’applicazione operando a una
distanza di circa 15-20 cm in modo da
ottenere uno spessore di circa 2 cm per
mano, facendo passare tra una mano e
l’altra non più di 8-12 ore per evitare che
si possa formare la cosiddetta cartella.
Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia in alluminio.
Il prodotto così applicato può essere
grattato prima del completo rassodamento (dopo circa 4 ore) e si presta
così alla sistemazione degli angoli per la
successiva finitura con malta fina, che
deve essere eseguita entro la 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne. Qualora ciò
non sia possibile è consigliato l’impiego,
prima dell’esecuzione della malta fina,
di un primer tipo il nostro PRG 10, allo
scopo di impedire la disidratazione e il
successivo distacco della finitura stessa.
Se la finitura è un rivestimento plastico,
applicare lo stesso FG 98 “fresco su
fresco” in ragione di 2-3 mm e successivamente frattazzarlo.

Campi di impiego

FG 98 è idoneo per intonacare interni e esterni su supporti tipo laterizio,
calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta
intonaco.
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con il
nostro RG 12. Grazie alla sua specifica
composizione risulta particolarmente indicato per impieghi su murature soggette a lavori di restauro. FG 98 non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da allettare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco FG 98
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
fibrorinforzato a base di inerte selezionato e perlitico, leganti idraulici e aerei
e fibre sintetiche, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 11/12 kg/m2 per spessori
di 1 cm. L’impiego nella formulazione
di fibre sintetiche in combinazione con
l’inerte perlitico, rende l’intonaco FG 98
particolarmente indicato per impieghi in
lavori di restauro. Lo spessore minimo di
applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1.350 Kg/m3 deter. in cad. libera

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min

Ritiro plastico

ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

24% ca.

Resa teorica

11/12 Kg/m2 per spessori di 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a fless. a 28 gg

1,1 N/mm2

Res. mecc. a compresso a 28 gg (cat. CS II)

2 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FG 98 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG 98 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

FG 99

Intonaco di fondo
per murature porizzate

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 3 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso FG 99, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso FG 99, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione operando
ad una distanza di circa 15-20 cm in
modo da ottenere uno spessore di circa
2 cm per mano. Dopo alcuni minuti
procedere alla livellatura con staggia di
alluminio.
Il prodotto così applicato, dopo circa 4
ore, prima del completo rassodamento, può essere “grattato” e si presta
alla sistemazione degli angoli per la
successiva finitura con malta fina, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Qualora ciò non sia possibile è consigliato l’impiego, prima dell’esecuzione
della malta fina, di un primer tipo il
nostro PRG 10, allo scopo di impedire la
disidratazione ed il successivo distacco
della finitura stessa. Se la finitura è di
tipo rivestimento plastico, deve essere
applicato in ragione di 2-3 mm, sempre
“fresco su fresco”, lo stesso FG 99 e
successivamente frattazzato.

FG 99 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 il nostro RG 12. Per
la sua specifica composizione risulta indicato per impieghi su murature termoisolanti tipo lecablock, laterizi alveolari,
porizzati, blocchi in cemento cellulare e
in legno mineralizzato. Prima della posa
su questi supporti o per altre applicazioni particolari si consiglia di contattare
l’ufficio tecnico. FG 99 non deve essere
applicato su supporti in gesso, verniciati
o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere puliti,
stabili, eventualmente inumiditi e devono
presentare delle superfici omogenee. Ogni
parte incoerente deve essere asportata o
consolidata.
Le superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice
vite polmone con l’intonaco FG 99 di Fornaci
Calce Grigolin, premiscelato fibrorinforzato a
base di inerte selezionato e perlitico, leganti
idraulici ed aerei, fibre sintetiche, additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione ed agente idrofugo per incrementare
l’idrorepellenza, in ragione di 11/12 kg/m2
per spessori di 1 cm. L’impiego in formulazione di fibre sintetiche in combinazione
con l’agente idrofugo rende l’intonaco FG
99 particolarmente indicato per utilizzi su
muratura porizzata. Lo spessore minimo
di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in cad. lib.

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, calce
idrata, agente idrofugo, fibre sintetiche,
additivi specifici e perlite.

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Fornitura e stoccaggio

Acqua d’impasto

24% circa

Resa teorica

11/12 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,1 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Descrizione del prodotto

FG 99 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolare FG 99 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare FG 99 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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intonaci

Hydrotherm
Intonaco di fondo termoisolante

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di leganti
idraulici, polistirolo ad elevato grado di
espansione, aggregati minerali ed additivi specifici che favoriscono la lavorabilità e garantiscono l’idrorepellenza.

Fornitura e stoccaggio

Hydrotherm viene fornito in sacchi
da 50 lt su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Hydrotherm può essere applicato
manualmente o per proiezione meccanica. Per applicazioni a macchina si
raccomanda l’impiego del miscelatore a
pale piene con l’ausilio di mescolatore
“turbo”,“rotorquill”o similari.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una
malta consistente e dall’aspetto plastico,
si può passare all’applicazione operando
ad una distanza di circa 15-20 cm in modo
da ottenere uno spessore di circa 3-4 cm
per mano. Dopo alcuni minuti procedere
alla livellatura con staggia di alluminio. Sul
prodotto così applicato, dopo circa 24-48
ore, a rassodamento avvenuto, va effettuata, utilizzando la spatola americana posta
a coltello, una “raschiatura”della superficie
allo scopo di asportare il polistirolo non
perfettamente inglobato e allo stesso tempo di preparare una superficie ottimale per
la successiva finitura, che può prevedere
due possibilità:
A) rasatura, di rinforzo, spessore 3-4
mm, da eseguire dopo 4* settimane con
prodotti quali i nostri AG 10 Rasotherm o
in alternativa AG 14 Polyflex e successiva
finitura colorata traspirante, da eseguire
dopo 1 settimana, con i nostri rivestimenti della linea arteMURI ai silicati SIL4
INTO 0,7÷2,5 mm, silossanici XIL2 INTO
0,7÷2,5 mm o minerali GR 100-200-300;
B) direttamente con finitura colorata traspirante con spessore 4-5 mm, da eseguire, non prima di 4* settimane dalla posa di
Hydrotherm, con i nostri rivestimenti
della linea arteMURI ai silicati SIL4 INTO
0,7÷2,5 mm, silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5
mm o minerali GR 100-200-300.
*periodo di asciugamento minimo che può variare in
funzione delle condizioni climatiche esterne ed in ogni
caso non deve essere inferiore ad 1 settimana per
ogni centimetro di HYDROTHERM applicato.

Per applicazioni di Hydrotherm
superiori ai 4 cm o qualora si presentino
differenze di supporto, annegare nella
rasatura di rinforzo una rete portaintonaco in fibra di vetro alcali-resistente.

Campi di impiego

Hydrotherm può essere utilizzato per
intonacare interni ed esterni su supporti
tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, rete
portaintonaco, blocchi, ecc. purché
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi
e disarmanti. Può essere utilizzato sia
per nuove costruzioni che per il restauro
di locali ad uso abitativo o industriale.
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con
il nostro RG 12. Per la sua specifica
composizione risulta particolarmente indicato per impieghi su murature termoisolanti tipo lecablock, laterizi alveolati
e porizzati e pannelli truciolari in legno
mineralizzato. Hydrotherm non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere intonacate mediante macchina intonacatrice vite
polmone con l’intonaco Hydrotherm
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di leganti idraulici,
polistirolo espanso ad elevato grado di
espansione, aggregati minerali e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, agente idrofugo per garantire
l’idrorepellenza, nello spessore indicato
dalla Direzione Lavori a seconda del
bilancio termico ricercato.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Densità a secco
Tempo di lavorab. su laterizio
Ritiro plastico
Acqua d’impasto
Conducibilità termica
Resa teorica
Spessore di applicazione
Res. mecc. a flessione a 28 gg
Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS I)
Permeabilità al vapore acqueo
Adesione su laterizio
Tipo di frattura (FP)
Assorbimento d’acqua
Reazione al fuoco

280 kg/m3
20 min
Ass. in cond. termoigr. stand.
9 litri/sacco ca.
0,09 W/mK
4,5 m2 per spess.1 cm/sacco
50 lt
esterno > 40mm, interno > 20mm
> 0,3 N/mm2
> 0,5 N/mm2
8
> 0,1 N/mm2
A
W0
classe A1

Avvertenze

Non mescolare Hydrotherm con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Hydrotherm con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C.
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intonaci

Fibretherm

Intonaco di fondo termoisolante
fibrato idrofugato per interni ed
esterni

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco termoisolante
fibrato secondo UNI EN 998-1 a base di
sabbia da 0-1,2 mm secondo EN 13139,
polistirolo, legante idraulico secondo
EN 197, legante aereo secondo EN 459,
agente idrofugo ed additivi specifici. La
resistenza meccanica corrisponde al
gruppo CS I secondo EN 998-1.

Fornitura e stoccaggio

Fibretherm è fornito in sacchi da 20
kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di
produzione riportata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

ogni centimetro di FIBRETHERM applicato. Lo spessore
minimo di applicazione è di 2 cm.

Fibretherm può essere utilizzato sia
per nuove costruzioni sia per il restauro
di locali ad uso abitativo o industriale,
può essere applicato manualmente o per
proiezione meccanica. Per applicazioni
a macchina si raccomanda l’impiego del
miscelatore a pale piene con l’ausilio di
mescolatore “turbo”, “rotorquill” o similari.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli e
regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando ad una distanza di circa 15-20
cm in modo da ottenere uno spessore di
circa 2 cm per mano. Dopo alcuni minuti
procedere alla livellatura con staggia di
alluminio. Sul prodotto così applicato a
rassodamento avvenuto, dopo circa 24-48
ore, va effettuata una “raschiatura” della
superficie, utilizzando la spatola americana posta a coltello allo scopo di asportare
il polistirolo non perfettamente inglobato
ed allo stesso tempo di preparare una superficie ottimale per la successiva finitura,
che può prevedere due possibilità:
A) rasatura di rinforzo, spessore 3-4
mm, da eseguire dopo 4* settimane con
prodotti quali i nostri AG 10 Rasotherm o
in alternativa AG 14 Polyflex e successiva
finitura colorata traspirante, da eseguire
dopo 1 settimana, con i nostri rivestimenti
della linea arteMURI ai silicati SIL4 INTO
0,7÷2,5 mm, silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5
mm o con i rivestimenti minerali GR 100200-300;
B) direttamente con finitura colorata traspirante con spessore 4-5 mm, da eseguire, non prima di 4* settimane dalla posa
del Fibretherm, con i nostri rivestimenti
della linea arteMURI ai silicati SIL4 INTO
0,7÷2,5 mm, silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5
mm o minerali GR 100-200-300.
*periodo di asciugamento minimo che può però variare
in funzione delle condizioni climatiche esterne ed in
ogni caso non deve essere inferiore ad 1 settimana per

Campi di impiego

Fibretherm è un intonaco termoisolante fibrato ad alta resa che può essere
utilizzato, sia in interno che in esterno, su
supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido,
rete porta intonaco, blocchi, ecc. e sottofondi interni ed esterni.
Fibretherm è particolarmente indicato come intonaco su mattoni ad alta
resistenza termica tipo Poroton, laterizi
porizzati con valori λ < 0,13 W/mK.
Per la specifica formulazione viene inoltre
impiegato per l’intonacatura di superfici
in cui siano necessarie applicazioni di
spessori superiori alla norma (> 2 cm).
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con il
nostro RG 12 o in alternativa preparate
con AG 12 Rinflex al fine di garantirne
l’aggrappo.
Fibretherm non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati, inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata. Le superfici così
preparate possono essere intonacate
mediante macchina intonacatrice vite
polmone con l’intonaco Fibretherm
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco termoisolante fibrato secondo UNI
EN 998-1 a base di sabbia da 0-1,2 mm
secondo EN 13139,
polistirolo, legante idraulico secondo
EN 197, legante aereo secondo EN 459,
agente idrofugo ed additivi specifici. La
resistenza meccanica corrisponde al gruppo CS I secondo EN 998-1, nello spessore
indicato dalla Direzione Lavori a seconda
del bilancio termico ricercato.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico
Diametro massimo
Acqua d’impasto
Quantità d’acqua per sacco da 20 kg
Spessore min. di applicazione
Resa teorica
Resa teorica sacco 40 lt
Resistenza meccanica a flessione
Resistenza mecc. a compress. (cat. CS I)
Conducibilità termica
Permeabilità al vapore acqueo μ
Adesione al supporto
Tipo di frattura (FP)
Assorbimento d’acqua
Reazione al fuoco

550 kg/m3 deter. in cad. lib.
1,2 mm
ca. 60 % / 12 lt per sacco
12 lt
2 cm
10,5 kg/m2 per spessori di 2 cm
4 m2 x cm di spessore
0,8 N/mm2
1,6 N/mm2
0,13 W/mK (valore tabulato)
10
> 0,1 N/mm2
A
W0
classe A1

Avvertenze

Non mescolare Fibretherm con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Fibretherm con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Proteggersi la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 07 L

Intonaco a base gesso alleggerito
per interni (prodotto in Germania)

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici da intonacare devono
essere pulite ed eventuali parti instabili
vanno rimosse. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con
lo stesso GS 07 L, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione operando
ad una distanza di circa 15-20 cm in
modo da ottenere uno spessore di circa
2-3 cm per mano. Dopo alcuni minuti
procedere alla livellatura con staggia
di alluminio. Il prodotto così applicato,
dopo circa 2 ore, può essere “grattato”
e si presta alla sistemazione degli angoli
per la successiva finitura a distanza di
un giorno con LG 44 Z o LG 55.

Campi di impiego

GS 07 L può essere utilizzato per intonacare interni su supporti tipo laterizio,
calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta
intonaco.
GS 07 L non deve essere applicato su
supporti in esterno, verniciati o inconsistenti e friabili. Evitare in ogni caso
l’impiego in locali umidi per i quali è
consigliato l’impiego di prodotti come i
nostri IG 14, IGK 14, FG 12, FGK 12.

Voci di capitolato

I supporti, in interno, da intonacare
devono essere puliti, stabili e devono
presentare delle superfici omogenee
ed umidità inferiore al 2,5%. Ogni parte
incoerente deve essere asportata o
consolidata. Le superfici così preparate
possono essere intonacate, mediante
macchina intonacatrice vite polmone,
con l’intonaco GS 07 L di Fornaci Calce
Grigolin in ragione di 9 kg/m2 per spessore di 1 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1
Diametro massimo

0,8 mm

Acqua d’impasto

58% circa

Aggiunta di acqua per sacco da 25kg

14,5 litri

Resa teorica

8,3 kg/m2 per spessori 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compressione a 28 gg

> 2,0 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Avvertenze
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, gesso, calce idrata, additivi
specifici, silicato di calcio e perlite.

Non mescolare GS 07 L con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare GS 07 L con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti che presentino un’umidità superiore al 2,5%.

Fornitura e stoccaggio

GS 07 L viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 08

Intonaco di fondo a base gesso
calce perlite per interni tipo
bistrato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici da intonacare devono
essere pulite ed eventuali parti instabili
vanno rimosse.
Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso GS 08, e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando ad una distanza di circa 15-20
cm in modo da ottenere uno spessore
di circa 2-3 cm per mano. Dopo alcuni
minuti procedere alla livellatura con
staggia di alluminio. Il prodotto così
applicato, dopo circa 2 ore, può essere
“grattato” e si presta alla sistemazione
degli angoli per la successiva finitura a
distanza di un giorno con LG 44 Z o LG 55.

GS 08 può essere utilizzato per intonacare interni su supporti tipo laterizio,
calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta
intonaco.
GS 08 non deve essere applicato su
supporti in esterno, verniciati o inconsistenti e friabili. Evitare in ogni caso
l’impiego in locali umidi per i quali è
consigliato l’impiego di prodotti come i
nostri IG 14, IGK 14, FG 12, FGK 12.

Voci di capitolato

I supporti, in interno, da intonacare
devono essere puliti, stabili e devono
presentare delle superfici omogenee
ed umidità inferiore al 2,5%. Ogni parte
incoerente deve essere asportata o
consolidata. Le superfici così preparate
possono essere intonacate, mediante
macchina intonacatrice vite polmone,
con l’intonaco GS 08 di Fornaci Calce
Grigolin in ragione di 9 kg/m2 per spessore di 1 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, gesso, calce idrata, additivi
specifici e perlite.

Fornitura e stoccaggio

GS 08 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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Classificazione

B5-50-2

Peso specifico

1050 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

0,8 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

30-40 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand

Acqua d’impasto

38% circa

Resa teorica

9 kg/m2 per spessori 1 cm

Spessore minimo di applicazione

0,7 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,3 N/mm2

Res. mecc. a compressione a 28 gg

2,3 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

5

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

0,10 N/mm2

Tipo di frattura

A

Conducibilità termica λ

0,32 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare GS 08 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare GS 08 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su
supporti che presentino un’umidità superiore al 2,5%.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 09

La Pietra del Taro
Intonaco di fondo a base gesso

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici da intonacare devono
essere pulite ed eventuali parti instabili vanno rimosse. Per l’applicazione
operare come segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso GS 09, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione operando
ad una distanza di circa 15-20 cm in
modo da ottenere uno spessore di circa
2-3 cm per mano. Dopo alcuni minuti
procedere alla livellatura con staggia
di alluminio. Il prodotto così applicato,
dopo circa 2 ore, può essere “grattato”
e si presta alla sistemazione degli angoli
per la successiva finitura a distanza di
un giorno con LG 55 o LG 44Z.

Campi di impiego

GS 09 può essere utilizzato per intonacare interni su supporti tipo laterizio,

calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta
intonaco. GS 09 non deve essere applicato su supporti in esterno, verniciati
o inconsistenti e friabili. Evitare in ogni
caso l’impiego in locali umidi per i quali
è consigliato l’impiego di prodotti come
i nostri IG 14, IGK 14, FG 12, FGK 12.
Particolarmente indicato per applicazioni
con spessori superiori a quelli ottenibili
con normali intonaci cementizi

Voci di capitolato

I supporti, in interno, da intonacare
devono essere puliti, stabili e devono
presentare delle superfici omogenee
ed umidità inferiore al 2,5%. Ogni parte
incoerente deve essere asportata o
consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate, mediante macchina
intonacatrice vite polmone, con l’intonaco GS 09 di Fornaci Calce Grigolin in
ragione di 9 kg/m2 per spessore di 1 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1
Classificazione

B5-50-2

Peso Specifico

900 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

30-40 min.

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

37 % circa

Resa teorica

9 kg/m2 per spessori di 1 cm

Spessore minimo di applicazione
Res. mecc. a flessione a 28 gg N/mm

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, gesso, calce idrata, additivi
specifici e perlite.

Fornitura e stoccaggio

GS 09 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

0,7 cm
2

>1

Res. mecc. a compr. a 28 gg N/mm2

>2

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Adesione al supporto

0,1 N/mm2

Tipo di frattura

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,32 W/mK

Avvertenze

Non mescolarlo con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzarlo con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti che
presentino un’umidità superiore al 2,5%.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 10

ROccia ALFA

Intonaco di fondo a base gesso

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici da intonacare devono essere pulite ed eventuali parti instabili vanno
rimosse. Per l’applicazione operare
come segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso
GS 10, e regolato l’acqua d’impasto
fino ad ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione operando ad una
distanza di circa 15-20 cm in modo da
ottenere uno spessore fino a 6-8 cm per
mano. Dopo alcuni minuti procedere
alla livellatura con staggia di alluminio.
La specifica formulazione del prodotto
ne permette l’utilizzo sia come intonaco
monostrato che bistrato. Per utilizzo monostrato si procederà facendo rinvenire
la superficie con acqua e sottoponendo
la stessa a lisciatura o frattazzatura. Nel
caso di applicazione bistrato dopo circa
2 ore, la superficie può essere “grattata”
e si presta alla sistemazione degli angoli
per la successiva finitura a distanza di
un giorno con LG 55, LG 44Z o LG 136.

GS 10 può essere utilizzato per intonacare interni su supporti tipo laterizio,
calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta
intonaco. GS 10 non deve essere applicato su supporti in esterno, verniciati
o inconsistenti e friabili. La specifica
formulazione lo rende particolarmente
idoneo per le applicazioni con spessori
superiori a quelli ottenibili con normali
intonaci cementizi, è pertanto indicato
nell’esecuzione di lavori di restauro
anche con spessori variabili.

Voci di capitolato

I supporti, in interno, da intonacare
devono essere puliti, stabili e devono
presentare delle superfici omogenee
ed umidità inferiore al 2,5%. Ogni parte
incoerente deve essere asportata o
consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate, mediante macchina
intonacatrice vite polmone, con l’intonaco GS 10 di Fornaci Calce Grigolin
in ragione di 10 kg/m2 per spessore di
1 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1
Classificazione

C5-50-2

Peso Specifico

1000 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

30-40 min.

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

37 % circa

Resa teorica

10 kg/m2 per spessori di 1 cm

Spessore minimo di applicazione

1 cm

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, gesso anidro, calce idrata,
additivi specifici e perlite.

Spessore massimo di applicazione

6-8 cm per mano

Res. mecc. a flessione a 28 gg N/mm2

> 1,5

Res. mecc. a compr. a 28 gg N/mm2

> 2,5

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Adesione al supporto

0,15 N/mm2

Tipo di frattura

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,32 W/mK

Descrizione del prodotto

GS 10 viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolarlo con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzarlo con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti che
presentino un’umidità superiore al 2,5%. In presenza di elementi metallici se ne
raccomanda l’adeguata preparazione prima dell’intonacatura. I rivestimenti ceramici
possono essere posati direttamente su GS 10 senza l’applicazione di alcuna finitura,
sono idonei i collanti sintetici in dispersione mentre per adesivi in polvere a base cementizia è indispensabile la primerizzazione della superficie intonacata. Per applicazione su calcestruzzo prefabbricato è richiesto un trattamento preliminare con PRG
101 della linea arteMURI. Per la finitura di GS 10 con Stabilmix si raccomanda una
stagionatura della superficie di almeno 7 giorni, l’utilizzo di malta fina aditivata con
PRG 10 in ragione di 1 lt ogni 4 sacchi e senza l’aggiunta in alcun caso cemento. Per
applicazioni particolari consultare il nostro servizio tecnico.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 60

Intonaco e liscatura a base di
gesso per interni

Preparazione supporti

Le superfici in calcestruzzo liscio devonoessere pretrattate con un primer di
adesione, tipo nostro PRG 101. E’
necessario rimuovere ogni traccia di
disarmante o agente filmogeno presente sul supporto che possa precludere
l’aggrappo del materiale. Sulle superfici
in cui si riscontrino sensibili diversità di
assoabimento è necessario applicare un
primer tipo nostro PRG 10 per rendere omogeneo il supporto. L‘ umidità
residua deve essere inferiore al 3%. Nel
caso di impiego come intonaco armato,
si raccomanda di consultare le istruzioni
del fornitore dell’armatura.

Supporti

Prima dell’applicazione, le superfici devono essere libere da polvere e sporco.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc.
devono essere rimosse. I supporti devono essere completamente asciutti prima
del trattamento.

Lavorazione

Per l’applicazione operare come segue:
GS 60 deve essere mescolato con
acqua fino ad ottenere uno impasto
consistente. Lo spessore di applicazione
deve essere di almeno 10 mm. Dopo
l’applicazione manuale procedere alla livellatura con staggia di alluminio. In fase
finale di presa il prodotto può essere
rifinito con il frattazzo in spugna.

Utilizzo

GS 60 è un intonco a mano ideale per
la applicazione in singolo strato. GS 60
è una lisciatura per interni, può essere
utilizzata in tutte le stanze con un livello
di umidità standard, incluse cucine e
bagni. Il tempo di lavorabilità è di circa
60 minuti, variabili in funzione della natura del supporto. Risulta particolarmente
indicato per interventi locali di restauro o
lavori di ripristino di intonaco.
L’utilizzo di GS 60 è sconsigliato in locali
con tassi di umidità elavata o su pareti
particolamente soggette ad usura o ad
azione meccanica. GS 60 si pùo usare
su tutti i tipi di muratura, calcestruzzo, su pareti e soffitti, su pannelli in
cartongesso e reti portaintonaco. GS 60
non deve essere applicato su superfici
tinteggiate.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Descrizione del prodotto

Malta secondo DIN 18557. Sabbia 0-0,8
mm secondo EN 13139. Gesso secondo
DIN 1168, calce secondo EN 459 e
additivi specifici.
La resistenza meccanica corrisponde
al gruppo B4 secondo la norma EN
13279-1.

Fornitura e stoccaggio

GS 60 viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, utilizzare entro 3 mesi dalla
data di produzione.

Diametro massimo

0,8 mm

Acqua d’impasto

48% circa

Aggiunta di acqua per sacco da 25kg

12 litri

Resa teorica

8,3 kg/m2 per spessori 1 cm

Tempo di lavorabilità su laterizio

60 min

Conducibilità termica λ

0,70 W/mK

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compressione a 28 gg

> 2,0 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Avvertenze

Non mescolarlo con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzarlo con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. ‘E necessario utilizzare le adeguate
protezioni per la pelle e gli occhi, in caso di contatto risciacquare con acqua abbondante e per lesioni oculari consultare immediatamente un medico.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

GS 100

Intonaco e liscatura a base di
gesso per interni

Preparazione supporti

Le superfici di calcestruzzo liscio devonoessere pretrattate con un primer di
adesione. E’ necessario rimuovere ogni
agente filmogeno presente sul supporto
che possa precludere l‘aggrappaggio del
materiale. Nelle superfici in cui si
riscontrino sensibili disparità di assorbento è necessario applicare un primer
appropriato per rendere omogeneo
il supporto. L‘ umidità residua deve
essere inferiore al 3%. Prima di utilizzare Dispersionsputz con altri prodotti
è opportuno verificarne la compatibilità
secondo scheda quanto riportato dalla
norma DIN 18550.

Supporti

Prima dell’applicazione, le superfici devono essere libere da polvere e sporco.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc.
devono essere rimosse. I supporti devono essere completamente asciutti prima
del trattamento.

Lavorazione

Per l’applicazione operare come segue:
GS 100 deve essere mescolato e regolato con acqua fino ad ottenere una
soluzione consistente. Lo spessore di
applicazione deve essere di almeno 10

mm. Procedere alla livellatura con staggia di alluminio. In fase finale di presa
il prodotto pùo essere lisciacto con il
frattazzo in spugna.

Utilizzo

GS 100 è un intonco studiato per l’applicazione di un singolo strato di prodotto
e rende la superficie estremamante liscia. GS 100 è una lisciatura per interni,
può essere utilizzata in tutte le stanze
con un livello di umidità normale, incluse
cucine e bagni. Il tempo di lavorabilità è
di circa 100 minuti, variabili in funzione
della superficie del supporto. Risulta
particolarmente indicato per interventi
locali di manutenzione o ripristino di
intonaco.
L’utilizzo di GS 100 è sconsigliato su
stanza con elevata umidità o su pareti
caratterizzate da sollecitazioni meccaniche dovute ad escursioni termiche.
GS 100 si pùo usare su tutti i tipi di
muratura, calcestruzzo, su pareti e
soffitti, su pannelli in cartongesso e reti
portaintonaco. GS 100 non deve essere
applicato su superfici dipinte con vernice o laccate.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13279-1

Descrizione del prodotto

Malta secondo DIN 18.557 con relativi
supplementi. Sabbia 0-0,8 mm secondo
EN 13139. Gesso secondo. DIN 1168,
calce secondo. EN 459 e additivi soluzione migliore.
La resistenza corrisponde la PIVa
secondo alle norme DIN V18550 e B4
secondo la norma EN 13279-1.

Fornitura e stoccaggio

GS 100 viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet.
Stoccare in luogo fresco, aciutto e non
ventilato fino a circa 3 mesi dalla data di
produzione.
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Diametro massimo

0,8 mm

Acqua d’impasto

48% circa

Aggiunta di acqua per sacco da 25kg

12 litri

Resa teorica

10 kg/m2 per spessori 1 cm

Tempo di lavorabilità su laterizio

100 min

Conducibilità termica λ

0,70 W/mK

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compressione a 28 gg

> 2,0 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Avvertenze

Non mescolarlo con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzarlo con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Malta reagisce con l’acqua è fortemente alcalina, a causa della pelle e gli occhi sono protetti, risciacquare accuratamente se il contatto con l’acqua, consultare immediatamente un medico per il
contatto visivo.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi a quanto riportato nelle voci di
capitolato.

Campi di impiego

RG 12

Intonaco aggrappante

RG 12 viene usato come aggrappante
per interni ed esterni su superfici in
calcestruzzo liscio prima dell’applicazione di intonaci a base calce e legante
idraulico. L’applicazione deve essere
eseguita su superfici libere da polveri,
efflorescenze, oli, grassi e disarmanti.
RG 12 non deve essere applicato su
supporti in gesso, calcestruzzi inconsistenti e friabili. Intervenire con il corpo
d’intonaco dopo 24 ore.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili e non devono presentare
tracce di disarmante. Superfici particolarmente assorbenti devono essere bagnate accuratamente alcune ore prima
dell’applicazione. Ogni parte incoerente
deve essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
rinzaffate manualmente o mediante
macchina intonacatrice vite polmone
con l’intonaco RG 12 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, leganti idraulici ed
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in ragione di 5 kg/
m2. Il prodotto dovrà ricoprire in modo
disuniforme i 2/3 della superficie che
non dovrà essere successivamente lisciata; la superficie così preparata verrà
ricoperta con l’intonaco di fondo entro e
non oltre le 48 ore successive.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato, leganti specifici ed additivi atti
a migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

RG 12 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2 mm

Tempo di vita dell’imp. (Pot Life)

60 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

21% circa

Resa teorica

5 kg/m2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)

> 6 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

11

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,48 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare RG 12 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare RG 12 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Voci di capitolato

Attenersi a quanto riportato nelle voci di
capitolato.

Campi di impiego

RG 15
Rinzaffo

RG 15 viene usato come rinzaffo per
interni ed esterni su superfici in laterizio,
blocchi, ecc. prima dell’applicazione di
intonaci a base calce e legante idraulico.
Trova impiego anche in lavori di restauro
per omogeneizzare le superfici da intonacare successivamente con intonaci
tipo i nostri FG 12, IG 14, ecc. L’applicazione deve essere eseguita su superfici
libere da polveri, efflorescenze, oli,
grassi. RG 15 non deve essere applicato
su supporti in gesso, inconsistenti e friabili e su superfici in calcestruzzo dove
si consiglia l’impiego del nostro RG 12.
L’applicazione deve essere effettuata in
maniera coprente.

I supporti da intonacare devono essere
puliti e stabili; superfici particolarmente
assorbenti devono essere bagnate accuratamente alcune ore prima dell’applicazione. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere
rinzaffate manualmente o mediante
macchina intonacatrice vite polmone
con il Rinzaffo RG 15 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base di
inerte calcosiliceo, leganti idraulici specifici ed additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, in ragione di
7-8 kg/m2. Il prodotto dovrà rivestire in
modo uniforme e coprente la superficie
con uno spessore di 4-5 mm. La superficie non dovrà essere successivamente
lisciata.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte calcosiliceo, leganti specifici ed additivi atti a
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

RG 15 viene fornito sfuso in impianto
silo da 22 m3 o in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2 mm

Tempo di vita dell’imp. (Pot Iife)

2 ore

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

20% circa

Resa teorica

7/8 kg/m2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)

> 6 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Adesione su laterizio

1,0 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare RG 15 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare RG 15 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

ZG 21

Intonaco di fondo idrorepellente
per zoccolature

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso ZG 21, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso ZG 21 e regolato l’acqua d’impasto fino ad ottenere
una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando ad una distanza di circa 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. Per
ottenere una superficie ottimale e meno
assorbente, si consiglia di operare la
frattazzatura della stessa senza ricorrere
alla rabottatura. Visto l’impiego specifico
dello ZG 21 si consiglia la finitura con
rivestimenti minerali arteMURI, classe silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm o classe
Acrilici ONE COAT 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

ZG 21 trova impiego come intonaco di
fondo per lavori di zoccolatura in interno

ed esterno su superfici in laterizio,
blocchi, ecc. L’applicazione deve essere
eseguita in ogni caso su superfici libere
da polveri, efflorescenze, oli, grassi e
disarmanti.
ZG 21 non deve essere applicato su
supporti in gesso, inconsistenti e friabili.
Per la specifica formulazione può essere
applicato direttamente su superfici in
calcestruzzo. Per impieghi su particolari
superfici consultare il servizio tecnico.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili e non devono presentare
tracce di disarmante; superfici particolarmente assorbenti devono essere bagnate accuratamente alcune ore prima
dell’applicazione. Ogni parte incoerente
deve essere asportata o consolidata.
Superfici così preparate possono essere
rinzaffate manualmente o mediante
macchina intonacatrice vite polmone
con l’intonaco ZG 21 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco, specifico
per lavori di zoccolatura, a base di inerte
selezionato, leganti idraulici specifici,
agente idrofugo ed additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 16-18 kg/m2. Lo spessore
minimo di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerte calcosiliceo, leganti specifici ed additivi atti a
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

ZG 21 viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

1550 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2 mm

Tempo di vita dell’imp. (Pot Life)

2 ore

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

20% circa

Resa teorica (spessore 1 cm)

16-18 kg/m2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)

> 12 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

20

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W2

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,73 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare ZG 21 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare ZG 21 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Eventuali pitture, rivestimenti o quant’altro dovranno essere applicati solo a completa maturazione
del prodotto.

Tabella A

Quantità di acqua
assorbita da ZG 21 (%)

Tabella B Quantità di acqua
assorbita da un normale intonaco
a base calce cemento (%)

Tempo Variazione
in giorni peso in %

Tempo
in giorni

0
1
3
7
14
21
28

0,00
0,70
1,40
1,80
2,60
3,10
3,40

0
1
3
7
14
21
28

Variazione
peso in %

0,00
10,80
12,20
13,10
13,40
13,80
14,20

% assorbimento acqua

Descrizione del prodotto

Peso specifico

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0 Giorni 1

3

7

14

21

28
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

intonaci

betoncini
betoncini
INTONACATURA

p. 132

MICROPALI

p. 138

SOLAI

p. 142

Con la linea Betoncini, Grigolin Evoluzioni
Costruttive, fornisce una gamma di
prodotti specifici per interventi strutturali,
lavori di consolidamento, opere di
riempimento, esecuzioni di micropali e
per il confezionamento di solai, in grado
di rispondere alle diverse esigenze dei
professionisti del settore.
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BF 01

Intonaco cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere
libera da polveri, parti friabili o inconsistenti
e /o elementi inquinanti (oli, grassi…). Le
superfici ad elevato assorbimento e/o che
presentano irregolarità superiori ai 2 cm
devono essere preparate almeno 24-48
ore prima con un riempimento dello stesso
BF01. Per l’impiego come intonaco armato
utilizzare una rete elettrosaldata (o similare)
che dovrà essere adeguatamente ancorata
al supporto e posizionata ad almeno 1 cm
dallo stesso.
Per applicazioni su strutture miste (es.
struttura in calcestruzzo e tamponamento
in laterizio), la rete andrà vincolata
meccanicamente al calcestruzzo e
dovrà estendersi per almeno 30 cm sulla
superficie in laterizio; si raccomanda
inoltre di preparare in maniera adeguata
la superficie in calcestruzzo, a tal fine e
per applicazioni su supporti particolari,
contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF01,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d’impiego del BF01,
è necessario consentire allo stesso una
corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non meno
di 3 settimane), prima di operare qualsiasi
finitura o rivestimento.

Campi di impiego

BF01 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici (a vite polmone
ed a pistone) che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, blocchi e rete porta intonaco
comunque in tutti i casi di pareti che
necessitino l’impiego di intonaci armati
ad alti spessori. Superfici in calcestruzzo
dovranno essere preventivamente armate
con rete elettrosaldata ben ancorata
al supporto. Data l’alta resistenza
meccanica si utilizza come intonaco
strutturale e lavori di consolidamento
in genere. Non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o
inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF01 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio, additivi promotori di
pompaggio e atti a migliorare la lavorabilità.

Fornitura e stoccaggio

BF01 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Massa volumica apparente

1500 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

2,5 mm

Acqua d’impasto

15%

Resa teorica

19 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

15 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15

Adesione su laterizio

1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF01 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF01 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti. Qualora venga utilizzato come supporto per la posa di
rivestimenti ceramici, la superficie non dovrà essere rabottata, ma bensì sottoposta a
stringitura (compattatura) mediante frattazzo.

SU
RICHIESTA
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 02

Intonaco cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere libera
da polveri, parti friabili o inconsistenti e
/o elementi inquinanti (oli, grassi…). Le
superfici ad elevato assorbimento e/o che
presentano irregolarità superiori ai 2 cm
devono essere preparate almeno 24-48
ore prima con un riempimento dello stesso
BF02. Per l’impiego come intonaco armato
utilizzare una rete zincata (o similare) che
dovrà essere adeguatamente ancorata al
supporto e posizionata ad almeno 1 cm
dallo stesso.
Per applicazioni su strutture miste (es.
struttura in calcestruzzo e tamponamento
in laterizio), la rete andrà vincolata
meccanicamente al calcestruzzo e
dovrà estendersi per almeno 30 cm sulla
superficie in laterizio; si raccomanda
inoltre di preparare in maniera adeguata
la superficie in calcestruzzo, a tal fine e
per applicazioni su supporti particolari,
contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF02,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d’impiego del BF02,
è necessario consentire allo stesso una
corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non meno
di 3 settimane), prima di operare qualsiasi
finitura o rivestimento.

Campi di impiego

BF02 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici (a vite polmone
ed a pistone) che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, blocchi e rete porta intonaco
comunque in tutti i casi di pareti che
necessitino l’impiego di intonaci armati
ad alti spessori. Superfici in calcestruzzo
dovranno essere preventivamente armate
con rete elettrosaldata ben ancorata
al supporto. Data l’alta resistenza
meccanica si utilizza come intonaco
strutturale e lavori di consolidamento
in genere. Non deve essere applicato
su supporti in gesso, verniciati o
inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF02 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio, calce idrata, additivi
promotori di pompaggio e atti a migliorare la lavorabilità.

Fornitura e stoccaggio

BF02 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Massa volumica apparente

1600 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

2,5 mm

Acqua d’impasto

18%

Resa teorica

16 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

3 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

10 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

12

Adesione su laterizio

1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF02 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF02 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti. Qualora venga utilizzato come supporto per la posa di
rivestimenti ceramici, la superficie non dovrà essere rabottata, ma bensì sottoposta a
stringitura (compattatura) mediante frattazzo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 03

Betoncino cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere
libera da polveri, parti friabili o
inconsistenti e /o elementi inquinanti
(oli, grassi…). Le superfici ad elevato
assorbimento e/o che presentano
irregolarità superiori ai 2 cm devono
essere preparate almeno 24-48 ore
prima con un riempimento dello stesso
BF03. Per l’impiego come intonaco
armato con rete elettrosaldata (o
similari), quest’ultima dovrà essere
adeguatamente ancorata al supporto e
posizionata ad almeno 1 cm dallo stesso.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF03,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d’impiego del
BF03, è necessario consentire allo
stesso una corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non
meno di 3 settimane), prima di operare
qualsiasi finitura o rivestimento.

Campi di impiego

BF03 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici a vite polmone
ed a pistone che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e
rete porta intonaco comunque in tutti i
casi su pareti che necessitino l’impiego
di alti spessori di intonaci armati. Data
l’alta resistenza meccanica si utilizza
come intonaco strutturale e lavori di
consolidamento in genere. Non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili. Per
applicazioni su calcestruzzo liscio
utilizzare i prodotti della linea Galileo (es.
Galileo MURATURA). Per applicazioni su
supporti particolari, contattare il nostro
Ufficio Tecnico.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF03 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Massa volumica apparente

1600 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

15%

Resa teorica

19 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

45 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

25

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio, additivi promotori di
pompaggio e atti a migliorare la lavorabilità.

Adesione su laterizio

1,1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Fornitura e stoccaggio

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

BF03 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Avvertenze

Non mescolare BF03 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF03 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti. Visto l’alto contenuto di legante si consiglia di stagionare
corettamente la superficie nei giorni successivi al getto (inumidire con acqua e
proteggere dal sole), per limitare l’insorgenza di cavillature da ritiro.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 04

Betoncino cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere
libera da polveri, parti friabili o
inconsistenti e /o elementi inquinanti
(oli, grassi…). Le superfici ad elevato
assorbimento e/o che presentano
irregolarità superiori ai 2 cm devono
essere preparate almeno 24-48 ore
prima con un riempimento dello stesso
BF04. Per l’impiego come intonaco
armato con rete elettrosaldata (o
similari), quest’ultima dovrà essere
adeguatamente ancorata al supporto e
posizionata ad almeno 1 cm dallo stesso.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF04,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d’impiego del
BF04, è necessario consentire allo
stesso una corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non
meno di 3 settimane), prima di operare
qualsiasi finitura o rivestimento.

Campi di impiego

BF04 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici a vite polmone
ed a pistone che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e
rete porta intonaco comunque in tutti i
casi su pareti che necessitino l’impiego
di alti spessori di intonaci armati. Data
l’alta resistenza meccanica si utilizza
come intonaco strutturale e lavori di
consolidamento in genere. Non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili. Per
applicazioni su calcestruzzo liscio
utilizzare i prodotti della linea Galileo (es.
Galileo MURATURA) Per applicazioni su
supporti particolari, contattare il nostro
Ufficio Tecnico.

Voci di capitolato

Voci di capitolato.
I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF04 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio, additivi promotori di
pompaggio e atti a migliorare la lavorabilità.

Fornitura e stoccaggio

BF04 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Massa volumica apparente

1600 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

15%

Resa teorica

19 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

30 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

20

Adesione su laterizio

1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF04 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF04 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 05

Betoncino cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere
libera da polveri, parti friabili o
inconsistenti e /o elementi inquinanti
(oli, grassi…). Le superfici ad elevato
assorbimento e/o che presentano
irregolarità superiori ai 2 cm devono
essere preparate almeno 24-48 ore
prima con un riempimento dello stesso
BF05. Per l’impiego come intonaco
armato con rete elettrosaldata (o
similari), quest’ultima dovrà essere
adeguatamente ancorata al supporto e
posizionata ad almeno 1 cm dallo stesso.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF05,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d’impiego del
BF05, è necessario consentire allo
stesso una corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non
meno di 3 settimane), prima di operare
qualsiasi finitura o rivestimento.

Campi di impiego

BF05 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici a vite polmone
ed a pistone che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e
rete porta intonaco comunque in tutti i
casi su pareti che necessitino l’impiego
di alti spessori di intonaci armati.
Grazie al legante solfato-resistente
trova impiego nell’intonacatura di muri
in sasso, pietra e vecchi mattoni (per
rinforzi strutturali si consiglia di utilizzare
Galileo MURATURA).
Non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Per applicazioni su calcestruzzo liscio
utilizzare i prodotti della linea Galileo (es.
Galileo MURATURA). Per applicazioni su
supporti particolari, contattare il nostro
Ufficio Tecnico.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF05 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio pozzolanico, additivi
promotori di pompaggio e atti a migliorare la lavorabilità.

Fornitura e stoccaggio

BF05 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Massa volumica apparente

1600 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

17%

Resa teorica

19 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

30 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

20

Adesione su laterizio

1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF05 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF05 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 11

Betoncino cementizio ad alta
resistenza

Preparazione dei supporti

La superficie da trattare dovrà essere
libera da polveri, parti friabili o
inconsistenti e /o elementi inquinanti
(oli, grassi…). Le superfici ad elevato
assorbimento e/o che presentano
irregolarità superiori ai 2 cm devono
essere preparate almeno 24-48 ore
prima con un riempimento dello stesso
BF11. Per l’impiego come intonaco
armato con rete elettrosaldata (o
similari), quest’ultima dovrà essere
adeguatamente ancorata al supporto e
posizionata ad almeno 1 cm dallo stesso.

Modalità di posa in opera

Dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BF11,
applicare il prodotto per uno spessore
massimo di circa 1,5 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
24-48 ore (in funzione delle condizioni
climatiche).Vista l’alta resistenza
meccanica ed i campi d`impiego del
BF11, è necessario consentire allo
stesso una corretta stagionatura
(1 settimana a cm e comunque non
meno di 3 settimane), prima di operare
qualsiasi finitura o rivestimento.

casi su pareti che necessitino l’impiego
di alti spessori di intonaci armati. Data
l’alta resistenza meccanica si utilizza
come intonaco strutturale e lavori di
consolidamento in genere. Non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili. Per
applicazioni su calcestruzzo liscio
utilizzare i prodotti della linea Galileo (es.
Galileo MURATURA) Per applicazioni su
supporti particolari, contattare il nostro
Ufficio Tecnico.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice a pistone o vite polmone con
il betoncino BF11 delle Fornaci Calce
Grigolin premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, legante cementizio, e
additivi specifici per migliorare lavorabilità secondo una resa stimata di 19 Kg/mq
per 1 cm di spessore.

Campi di impiego

BF11 è un betoncino pompabile con
macchine intonacatrici a vite polmone
ed a pistone che può essere applicato
in interni ed esterni su supporti tipo
laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e
rete porta intonaco comunque in tutti i

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm,
legante cementizio, fibre in poliacrilonitrile, additivi promotori di pompaggio e atti
a migliorare la lavorabilità.

Fornitura e stoccaggio

BF11 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 o, in sacchi da 30 kg
(stabilimento di Roma) o in sacchi da
40 kg (stabilimenti di Medesano, Bosco
Marengo e Treviso).

Massa volumica apparente

1600 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

15%

Resa teorica

19 kg/m2 ca. per spessori 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

32 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

20

Adesione su laterizio

1,1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF11 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF11 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento e il rispetto tassativo di
eventuali giunti pre-esistenti.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
intonacatura

BF 16

Betoncino pozzolanico ad alta
resistenza

Modalità di posa in opera

Nella realizzazione di micropali BF 16
verrà impastato mediante miscelatore
orizzontale, nel caso di impiego di
materiale in sacco, oppure attraverso
analoga attrezzatura (es. miscelatore
tipo SMP) che potrà essere collegata
direttamente al silo, nel caso di prodotto
sfuso. L’invio al punto di applicazione
potrà avvenire tramite una pompa (a
vite, a pistone o di analoga funzionalità,
già integrata al miscelatrice nel caso
si utilizzi la SMP) dotata di specifica
tubazione flessibile.

Voci di capitolato

L’opera di riempimento, consolidamento
o esecuzione di micropali verrà realizzata
mediante il Betoncino BF 16 di Fornaci
Calce Grigolin premiscelato secco a base
di inerte selezionato, leganti idraulici pozzolanici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e la pompabilità, secondo
una resa stimata di 1850 Kg/m3.

Campi di impiego

BF 16 è un prodotto colabile,
facilmente pompabile, particolarmente
indicato nell’esecuzione di lavori di
consolidamento, restauri e micropali.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Massa volumica a fresco

2200 kg/m3

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

17%

Resa teorica

1850 kg/m2 ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

38 N/mm2

Spandimento senza colpi (UNI EN 1015-3 mod.)

> 200 mm

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF 16 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF 16 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3
mm, legante idraulico pozzolanico ed
additivi riduttori d’acqua e promotori di
pompaggio.

Fornitura e stoccaggio

BF 16 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 o in sacchi da 40 Kg.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
micropali

BF 22

Betoncino cementizio ad alta
resistenza

Modalità di posa in opera

Nella realizzazione di micropali BF 22
verrà impastato mediante miscelatore
orizzontale, nel caso di impiego di
materiale in sacco, oppure attraverso
analoga attrezzatura (es. miscelatore
tipo SMP) che potrà essere collegata
direttamente al silo, nel caso di prodotto
sfuso. L’invio al punto di applicazione
potrà avvenire tramite una pompa (a
vite, a pistone o di analoga funzionalità,
già integrata al miscelatrice nel caso
si utilizzi la SMP) dotata di specifica
tubazione flessibile.

Voci di capitolato

L’opera di riempimento, consolidamento
o esecuzione di micropali verrà realizzata
mediante il Betoncino BF 22 di Fornaci Calce Grigolin premiscelato secco
a base di inerte selezionato, leganti
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e la pompabilità, secondo
una resa stimata di 1850 Kg/m3.

Campi di impiego

BF 22 è un prodotto colabile, facilmente
pompabile, particolarmente indicato
nell’esecuzione di lavori di consolidamento, restauri e micropali.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Massa volumica a fresco

2200 kg/m3

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

17%

Resa teorica

1850 kg/m2 ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

20 N/mm2

Spandimento senza colpi (UNI EN 1015-3 mod.)

> 200 mm

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF 22 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF 22 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3
mm, legante idraulico ed additivi riduttori
d’acqua e promotori di pompaggio.

Fornitura e stoccaggio

BF 22 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 o in sacchi da 40 Kg.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
micropali

BF 32

Intonaco cementizio ad alta resistenza

Modalità di posa in opera

Nella realizzazione di micropali BF 32
verrà impastato mediante miscelatore
orizzontale, nel caso di impiego di
materiale in sacco, oppure attraverso
analoga attrezzatura (es. miscelatore
tipo SMP) che potrà essere collegata
direttamente al silo, nel caso di prodotto
sfuso. L’invio al punto di applicazione
potrà avvenire tramite una pompa (a
vite, a pistone o di analoga funzionalità,
già integrata al miscelatrice nel caso
si utilizzi la SMP) dotata di specifica
tubazione flessibile.

Voci di capitolato

L’opera di riempimento, consolidamento
o esecuzione di micropali verrà realizzata
mediante il Betoncino BF 32 di Fornaci Calce Grigolin premiscelato secco
a base di inerte selezionato, leganti
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e la pompabilità, secondo
una resa stimata di 1850 Kg/m3.

Campi di impiego

BF 32 è un prodotto colabile, facilmente
pompabile, particolarmente indicato
nell’esecuzione di lavori di consolidamento, restauri e micropali.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Massa volumica a fresco

2200 kg/m3

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

17%

Resa teorica

1850 kg/m2 ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

6 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

30 N/mm2

Spandimento senza colpi (UNI EN 1015-3 mod.)

> 200 mm

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF 32 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF 32 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3
mm, legante idraulico ed additivi riduttori
d’acqua e promotori di pompaggio.

Fornitura e stoccaggio

BF 32 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 o in sacchi da 40 Kg.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
micropali

Modalità di posa in opera

Nella realizzazione di micropali BF 42
verrà impastato mediante miscelatore
orizzontale, nel caso di impiego di
materiale in sacco, oppure attraverso
analoga attrezzatura (es. miscelatore
tipo SMP) che potrà essere collegata
direttamente al silo, nel caso di prodotto
sfuso. L’invio al punto di applicazione
potrà avvenire tramite una pompa (a
vite, a pistone o di analoga funzionalità,
già integrata al miscelatrice nel caso
si utilizzi la SMP) dotata di specifica
tubazione flessibile.

BF 42

Intonaco cementizio ad alta resistenza

Voci di capitolato

L’opera di riempimento, consolidamento
o esecuzione di micropali verrà realizzata
mediante il Betoncino BF 42 di Fornaci Calce Grigolin premiscelato secco
a base di inerte selezionato, leganti
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e la pompabilità, secondo
una resa stimata di 1850 Kg/m3.

Campi di impiego

BF 42 è un prodotto colabile,
facilmente pompabile, particolarmente
indicato nell’esecuzione di lavori di
consolidamento, restauri e micropali.

Dati tecnici
Massa volumica a fresco

2200 kg/m3

Diametro massimo inerte

3 mm

Acqua d’impasto

17%

Resa teorica

1850 kg/m2 ca.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

9 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

40 N/mm2

Spandimento senza colpi (UNI EN 1015-3 mod.)

> 200 mm

Reazione al fuoco

classe A1

Ritiro plastico

Assente in condizioni termoigrom. standard

Avvertenze

Non mescolare BF 42 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BF 42 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per superfici
estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 3
mm, legante idraulico ed additivi riduttori
d’acqua e promotori di pompaggio.

Fornitura e stoccaggio

BF 42 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 o su richiesta in sacco.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
micropali

Qualità ed assistenza

La composizione calibrata e costante è
assicurata da un impianto di dosaggio
automatico, selezione degli inerti
e controlli giornalieri in laboratorio.
Personale tecnico qualificato è
disponibile a prestare in cantiere ed a
fornire ogni consiglio utile per l’impiego.

Campi di impiego

BG 300 è un prodotto idoneo per la
preparazione di malta cementizia ad alta
resistenza meccanica da utilizzare nel
confezionamento dei travetti tipo bausta.

BG 300

Betoncino sabbia-cemento ad
elevata resistenza meccanica

Dati tecnici
Massa volumica apparente

1650 kg/m3 ca. deter. in cad. lib.

Diametro massimo inerte

4 mm

Acqua d’impasto

12 % ca.

Resa

3,5 kg/m lineare

Res. mecc. a flessione a 28 gg

7 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

40 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15

Tempo di impiego dopo l’impasto

1h

Adesione su laterizio

1,4 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W0

Reazione al fuoco

classe A1

Contenuto di cloruri Cl-

< 0,01 %

Avvertenze

Non mescolare BG 300 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di
presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BG 300 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

Descrizione del prodotto

premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 4 mm, legante idraulico
tipo II A-LL 42.5R a dosaggio > 500 Kg
m3 (riferito al materiale impastato con la
percentuale di acqua minore riportata in
scheda tecnica) e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

BG 300 viene fornito sfuso con autobotti
o su richiesta in sacco.

SU
RICHIESTA

142

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

betoncini
micropali

grigotherm
grigotherm
PANNELLI ISOLANTI

p. 146

TASSELLI

p. 157

RETE

p. 163

Un efficace isolamento termico a cappotto
è prezioso quanto un’importante fonte di
energia alternativa, poichè permette di
realizzare vantaggi in termini sia economici,
con una riduzione dei costi di riscaldamento
e raffreddamento, che ecologici, conferendo
grande efficienza termica all’edificio.
Per questi motivi Fornaci Calce
Grigolin ha messo a punto i diversi
pacchetti di isolamento a cappotto
della linea Grigotherm “Grigolin
Wärmedämmverbundsystem” per
l’abbattimento delle dispersioni termiche.
La linea Grigotherm, grazie alla sua
versatilità applicativa e alla spiccata
modularità dei componenti, trova impiego
su qualsiasi parete esterna di edifici
classici, moderni e rustici e nelle svariate
tipologie di destinazione. Può inoltre essere
vantaggiosamente applicata in tutti gli
interventi sia di nuova costruzione che di
ristrutturazione.
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Descrizione del prodotto

Pannello isolante in polistirene espanso
sinterizzato, ricavato da blocco stagionato
con materie prime esenti da rigenerato,
con marcatura CE, marchio di conformità
UNI IIP, autoestinguente e conforme alla
norma UNI EN 13163 per sistemi ETICS
disponibile secondo ETAG 004.

Fornitura e stoccaggio

GrigoEPS

Pannello isolante in polistirene
espanso sinterizzato per sistemi
a cappotto
Disponibile in classe 80-100-120-150

I pannelli in polistirene espanso sinterizzato vengono forniti in pacchi su pallet
con estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci
Calce Grigolin. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e protetto dalla luce diretta del
sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di impiego

Il pannello in polistirene espanso sinterizzato GRIGOEPS si presta per lavori di isolamento termico a cappotto, sia in edifici
nuovi che per risanamenti di esistenti.

Voci di capitolato

Isolamento termico a cappotto costituito da pannelli in polistirene espanso
classe 80/100/120/150 tipo GRIGOEPS
80/100/120/150, conformi alla norma UNI
EN 13163 con marchio CE.
Il pannello ha una conduttività termica di 0,038/0,036/0,034/0,033 W/mK,
una resistenza al fuoco in Euroclasse
E, una resistenza alla compressione >
80/100/120/150 kPa, una resistenza alla
diffusione del vapore μ< 40/70/70/70.
1. I pannelli isolanti saranno posati
tramite un profilo di partenza staccato da
terra che avrà la funzione di allineare e
contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura utilizzare pannelli in estruso o in polistirene
espanso stampato per circa un’altezza
di 30 cm impermeabilizzati con Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin.
Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente resistenti, pulite e prive di
sporco, oli o disarmanti. Controllare che i
rivestimenti sottostanti siano ben aderen-

ti, altrimenti asportare le zone degradate
e/o esfoliate tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un
fondo aggrappante tipo PRG 101 della
linea arteMURI e attendere 24 ore prima
dell’incollaggio dei pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto sfalsati, perfettamente accostati e in
bolla con un collante tipo AC 07-AC 08
Isolflex/AC 16 Uniras/AC 20 Unilight di
Fornaci Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura
utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/
STR U/H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce
Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa,
uno strato di rasatura eseguita con un
collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16
Uniras/AC 18 Rasolight/AC 20 Unilight di
Fornaci Calce Grigolin.
Nella rasatura sarà annegata la rete in
fibra di vetro alcali resistente del peso di
160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta
lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere
delle strisce di rete laterali anche negli
angoli di tutte le aperture per evitare
possibili fessurazioni. Gli spigoli saranno
protetti con relativi paraspigoli in PVC
con rete premontata di diverse misure.
La rasatura dovrà avere uno spessore
finale di almeno 4 mm e una stagionatura
di circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da un
rivestimento ai silossanici, una prima mano
di fondo di preparazione tipo PRIMER
UNI-KO GM o il fondo silossanico F2 COPRENTE e un intonachino silossanico, tipo
XIL2 INTO granulometria consigliata 1,5
mm o l’intonachino DUE SI sempre della
linea arteMURI di Fornaci Calce Grigolin
applicato dopo 24 ore dal fondo. Applicare
l’intonachino con spatola inox e rifinirlo
con frattazzo in plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
acrilico tipo ONE COAT con il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo PRIMO o un
intonachino ai silicati tipo SIL4 INTO con
il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo
GRIPSIL 4 sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un
indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni

CLASSE 80

CLASSE 100

CLASSE 120

CLASSE 150

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

Spessore disponibile

mm variabile

mm variabile

mm variabile

mm variabile

Conducibilità termica
10°C (λ)

0,038 W/mK

0,036 W/mK

0,034 W/mK

0,033 W/mK

Resistenza alla compressione con deformazione
elastica del 10%

≥80 kPa

≥100 kPa

≥120 kPa

≥150 kPa

Resistenza al passaggio
del vapore acqueo

μ <40

μ <70

μ <70

μ <70

Euroclasse E

Euroclasse E

Euroclasse E

Euroclasse E

Tolleranza sulla lunghezza

Reazione al fuoco

±2 mm

±2 mm

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sulla larghezza

±2 mm

±2 mm

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sullo spessore

±1 mm

±1 mm

±1 mm

±1 mm

Tolleranza sulla planarità

±5 mm

±5 mm

±5 mm

±5 mm

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Grigopress
BIANCO

Pannello isolante in polistirene
espanso stampato di colore bianco
per sistemi a cappotto
Disponibile in classe 100-150

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in polistirene espanso
stampato, autoestinguente, con marcatura
CE e conforme alla norma UNI EN 13163
per sistemi ETICS, sinterizzato a vapore,
a celle chiuse, ritardante di fiamma, aree
waferate per favorire l’aggrappaggio
dei collanti e pre-tagli per contenere le
dilatazioni e le sollecitazioni termiche cui è
sottoposto il sistema.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli in polistirene espanso stampato
vengono forniti in pacchi su pallet con
estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci
Calce Grigolin. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e protetto dalla luce diretta del
sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di impiego

Il pannello in polistirene espanso stampato GRIGOPRESS BIANCO si presta per
lavori di isolamento termico a cappotto,
sia in edifici nuovi che per risanamenti
di esistenti. Il pannello presenta sul lato
interno delle parti in rilievo: una cornice lungo il perimetro e zone all’interno
indicanti il corretto posizionamento del
collante. Ideale anche per le zoccolature
nei sistemi d’isolamento a cappotto grazie
al suo ridotto assorbimento d’acqua.

Voci di capitolato

Isolamento termico a cappotto costituito
da pannelli stampati in polistirene espanso
di colore bianco classe 100/150 tipo
GRIGOPRESS BIANCO 100/150, conformi
alla norma UNI EN 13163 con marchio CE.
Il pannello ha una dimensione di 1200
x 600 mm, una conduttività termica di
0,036/0,035 W/mK, una resistenza al
fuoco in Euroclasse E, una resistenza
alla compressione > 100/150 kPa, una
resistenza alla diffusione del vapore μ< 70.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura rivestire
i pannelli per circa un’altezza di 30 cm con
un impermeabilizzante tipo Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin. Assicu-

rarsi che le pareti siano meccanicamente
resistenti, pulite e prive di sporco, oli o
disarmanti. Controllare che i rivestimenti
sottostanti siano ben aderenti, altrimenti
asportare le zone degradate e/o esfoliate
tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura
utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati
ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/STR
U/H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/
AC 18 Rasolight/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin. Nella rasatura sarà annegata la rete in fibra di vetro alcali resistente del peso di 160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm
sovrapposta lateralmente di almeno 10
cm. Prevedere delle strisce di rete laterali
anche negli angoli di tutte le aperture per
evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli
saranno protetti con relativi paraspigoli in
PVC con rete premontata di diverse misure. La rasatura dovrà avere uno spessore
finale di almeno 4 mm e una stagionatura
di circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da un
rivestimento ai silossanici, una prima mano
di fondo di preparazione tipo PRIMER
UNI-KO GM o il fondo F2 COPRENTE della
linea arteMURI e un intonachino silossanico,
tipo XIL2 INTO granulometria consigliata 1,5
mm o l’intonachino DUE SI sempre della
linea arteMURI di Fornaci Calce Grigolin
applicato dopo 24 ore dal fondo. Applicare
l’intonachino con spatola inox e rifinirlo con
frattazzo in plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
acrilico tipo ONE COAT con il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo PRIMO o un
intonachino ai silicati tipo SIL4 INTO con
il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo
GRIPSIL 4 sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni
Spessore disponibile
Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore
acqueo
Reazione al fuoco

CLASSE 100

CLASSE 150

1200 x 600 mm

1200 x 600 mm

60-80-100-120 mm

60-80-100-120 mm

0,036 W/mK

0,035 W/mK

≥100 kPa

≥150 kPa

μ <70

μ <70

Euroclasse E

Euroclasse E

Tolleranza sulla lunghezza

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sulla larghezza

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sullo spessore

±1 mm

±1 mm

Tolleranza sulla planarità

±5 mm

±5 mm

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in polistirene espanso
sinterizzato, arricchito di grafite, ricavato da blocco stagionato con materie
prime esenti da rigenerato, con marcatura CE, marchio di conformità UNI
IIP,autoestinguente e conforme alla norma
UNI EN 13163 per sistemi ETICS disponibile secondo ETAG 004.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOGRAF
Pannello isolante in polistirene
espanso sinterizzato arricchito
di grafite per sistemi a cappotto
Disponibile in classe 70-100

I pannelli in polistirene espanso sinterizzato
arricchiti di grafite, vengono forniti in pacchi
su pallet con estensibile con imballo in
plastica trasparente personalizzati con logo
Fornaci Calce Grigolin. Stoccare in luogo
fresco, asciutto e protetto dalla luce diretta
del sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete il
nostro libretto applicativo.

Campi di impiego

Il pannello in polistirene espanso sinterizzato arricchito di grafite GRIGOGRAF
si presta per lavori di isolamento termico
a cappotto, sia in edifici nuovi che per
risanamenti di esistenti.

Voci di capitolato

Isolamento termico a cappotto costituito
da pannelli in polistirene espanso arricchiti
di grafite, classe 70/100 tipo GRIGOGRAF
70/100, conformi alla norma UNI EN
13163 con marchio CE.
Il pannello ha una conduttività termica
di 0,032/0,031 W/mK, una resistenza al
fuoco in Euroclasse E, una resistenza alla
compressione > 70/100 kPa, una resistenza alla diffusione del vapore μ <40/70.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura utilizzare pannelli in estruso o in polistirene
espanso stampato per circa un’altezza di
30 cm impermeabilizzati con Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente
resistenti, pulite e prive di sporco, oli o
disarmanti. Controllare che i rivestimenti

sottostanti siano ben aderenti, altrimenti
asportare le zone degradate e/o esfoliate
tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura
utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati
ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/STR U/
H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/
AC 18 Rasolight/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
Nella rasatura sarà annegata la rete in
fibra di vetro alcali resistente del peso di
160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta
lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere
delle strisce di rete laterali anche negli angoli di tutte le aperture per evitare possibili
fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti
con relativi paraspigoli in PVC con rete
premontata di diverse misure. La rasatura
dovrà avere uno spessore finale di almeno
4 mm e una stagionatura di circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da
un rivestimento ai silossanici, una prima
mano di fondo di preparazione tipo PRIMER UNI-KO GM o il fondo silossanico F2
COPRENTE e un intonachino silossanico,
tipo XIL2 INTO granulometria consigliata
1,5 mm o l’intonachino DUE SI sempre
della linea arteMURI di Fornaci Calce
Grigolin applicato dopo 24 ore dal fondo.
Applicare l’intonachino con spatola inox e
rifinirlo con frattazzo in plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
acrilico tipo ONE COAT con il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo PRIMO o un
intonachino ai silicati tipo SIL4 INTO con
il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo
GRIPSIL 4 sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni

CLASSE 70

CLASSE 100

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

Spessore disponibile

mm variabile

mm variabile

Conducibilità termica 10°C (λ)

0,032 W/mK

0,031 W/mK

≥70 kPa

≥100 kPa

μ <40

μ <70

Euroclasse E

Euroclasse E

Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore
acqueo
Reazione al fuoco
Tolleranza sulla lunghezza

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sulla larghezza

±2 mm

±2 mm

Tolleranza sullo spessore

±1 mm

±1 mm

Tolleranza sulla planarità

±5 mm

±5 mm

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Grigopress
NERO
Pannello isolante in polistirene
espanso stampato arricchito
di grafite per sistemi a cappotto
Disponibile in classe 100

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in polistirene espanso
stampato, arricchito di grafite, autoestinguente, con marcatura CE e conforme alla
norma UNI EN 13163 per sistemi ETICS,
sinterizzato a vapore, a celle chiuse, ritardante di fiamma, aree waferate per favorire
l’aggrappaggio dei collanti e pre-tagli per
contenere le dilatazioni e le sollecitazioni
termiche cui è sottoposto il sistema.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli in polistirene espanso stampati
vengono forniti in pacchi su pallet con
estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci Calce
Grigolin. Stoccare in luogo fresco, asciutto
e protetto dalla luce diretta del sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete il
nostro libretto applicativo.

Campi di impiego

Il pannello in polistirene espanso stampato
arricchito di grafite GRIGOPRESS NERO
si presta per lavori di isolamento termico a
cappotto, sia in edifici nuovi che per risanamenti di esistenti.
Il pannello presenta sul lato interno delle
parti in rilievo: una cornice lungo il perimetro e zone all’interno indicanti il corretto
posizionamento del collante.
Ideale anche per le zoccolature nei sistemi
d’isolamento a cappotto grazie al suo ridotto assorbimento d’acqua.

Voci di capitolato

Isolamento termico a cappotto costituito da
pannelli stampati in polistirene espanso di
colore scuro classe 100 tipo GRIGOPRESS
NERO, conformi alla norma UNI EN 13163
con marchio CE.
Il pannello ha una dimensione di 1200 x
600 mm, una conduttività termica di 0,031
W/mK, una resistenza al fuoco in Euroclasse E, una resistenza alla compressione >
100 kPa, una resistenza alla diffusione del
vapore μ < 70.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra che
avrà la funzione di allineare e contenere i
pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura rivestire
i pannelli per circa un’altezza di 30 cm con

un impermeabilizzante tipo Galileo Grigoflex
di Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che
le pareti siano meccanicamente resistenti,
pulite e prive di sporco, oli o disarmanti.
Controllare che i rivestimenti sottostanti siano ben aderenti, altrimenti asportare le zone
degradate e/o esfoliate tramite spazzolatura
e applicare sulla superficie asciutta e pulita
un fondo aggrappante tipo PRG 101 della
linea arteMURI e attendere 24 ore prima
dell’incollaggio dei pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AC 18 Rasolight/AC 20 Unilight di Fornaci Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei pannelli
si può procedere alla tassellatura utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati ETA
per mq di tipo Grigofix NTK U/STR U/H1/8
PN/8 CN di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/
AC 18 Rasolight/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
Nella rasatura sarà annegata la rete in fibra
di vetro alcali resistente del peso di 160 gr/
m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere delle
strisce di rete laterali anche negli angoli di
tutte le aperture per evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti con relativi
paraspigoli in PVC con rete premontata
di diverse misure. La rasatura dovrà avere
uno spessore finale di almeno 4 mm e una
stagionatura di circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da un
rivestimento ai silossanici, una prima mano
di fondo di preparazione tipo PRIMER UNIKO GM o il fondo F2 COPRENTE della linea
arteMURI e un intonachino silossanico, tipo
XIL2 INTO granulometria consigliata 1,5
mm o l’intonachino DUE SI sempre della
linea arteMURI di Fornaci Calce Grigolin
applicato dopo 24 ore dal fondo. Applicare
l’intonachino con spatola inox e rifinirlo con
frattazzo in plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento acrilico tipo ONE COAT con il fondo PRIMER
UNI-KO GM o il fondo PRIMO o un intonachino ai silicati tipo SIL4 INTO con il fondo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo GRIPSIL 4
sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un indice
di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni
Spessore disponibile
Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione con deformazione
elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco
Tolleranza sulla lunghezza
Tolleranza sulla larghezza
Tolleranza sullo spessore
Tolleranza sulla planarità

CLASSE 100
1200 x 600 mm
60-80-100-120 mm
0,031 W/mK
≥100 kPa
μ <70
Euroclasse E
±2 mm
±2 mm
±1 mm
±5 mm

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

GRIGOSUN

Pannello isolante in polistirene
espanso stampato arricchito di
grafite per sistemi a cappotto con
protezione superficiale dai raggi
solari
Disponibile in classe 100

Descrizione del prodotto

Pannello in polistirene espanso stampato,
arricchito di grafite, autoestinguente, con
marcatura CE e conforme alla norma UNI
EN 13163 per sistemi ETICS, sinterizzato
a vapore, a celle chiuse, ritardante di fiamma, aree waferate per favorire l’aggrappaggio dei collanti e pre-tagli per contenere le dilatazioni e le sollecitazioni termiche
cui è sottoposto il sistema garantendo
anche una perfetta planarità. Il pannello
presenta uno strato esterno di colore verde chiaro a protezione dei raggi solari.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli in polistirene espanso stampati
GRIGOSUN vengono forniti in pacchi su
pallet con estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo
Fornaci Calce Grigolin. Stoccare all’asciutto. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di impiego

Il pannello in polistirene espanso stampato GRIGOSUN si presta per lavori di isolamento termico a cappotto, sia in edifici
nuovi che per risanamenti di esistenti.
Il pannello presenta sul lato interno delle
parti in rilievo: una cornice lungo il perimetro e zone all’interno indicanti il corretto
posizionamento del collante.
Ideale anche per le zoccolature nei sistemi
d’isolamento a cappotto grazie al suo
ridotto assorbimento d’acqua.

Voci di capitolato

Isolamento termico a cappotto composto
da pannelli stampati in polistirene espanso
arricchiti di grafite con strato verde chiaro
protettivo in classe 100 tipo GRIGOSUN
conformi alla norma UNI EN 13163 con
marchio CE. Il pannello ha una dimensione di 1200 x 600 mm, una conduttività
termica di 0,031/0,032 W/mK (a seconda
dello spessore), una resistenza al fuoco in
Euroclasse E, una resistenza alla compressione > 100 kPa, una resistenza alla
diffusione del vapore μ < 70.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura rivestire
i pannelli per circa un’altezza di 30 cm con

un impermeabilizzante tipo Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente
resistenti, pulite e prive di sporco, oli o
disarmanti. Controllare che i rivestimenti
sottostanti siano ben aderenti, altrimenti
asportare le zone degradate e/o esfoliate
tramite spaz-zolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei pannelli si può procedere alla tassellatura utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati
ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/STR U/
H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
bianco tipo AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/
AC 18 Rasolight /AC 20 Unilight di Fornaci
Calce Grigolin.
Nella rasatura sarà annegata la rete in
fibra di vetro alcali resistente del peso di
160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta
lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere
delle strisce di rete laterali anche negli
angoli di tutte le aperture per evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti
con relativi paraspigoli in PVC con rete
premontata di diverse misure. La rasatura
dovrà avere uno spessore finale di almeno
4 mm.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da
un rivestimento ai silossanici, una prima
mano di fondo di preparazione tipo PRIMER UNI-KO GM o il fondo F2 COPRENTE della linea arteMURI e un intonachino
silossanico, tipo XIL2 INTO granulometria
consigliata 1,5 mm o l’intonachino DUE
SI sempre della linea arteMURI di Fornaci
Calce Grigolin applicato dopo 24 ore dal
fondo. Applicare l’intonachino con spatola
inox e rifinirlo con frattazzo in plastica o
spugna. In alternativa utilizzare un rivestimento acrilico tipo ONE COAT con il fondo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo PRIMO o
un intonachino ai silicati tipo SIL4 INTO
con il fondo PRIMER UNI-KO GM o il
fondo GRIPSIL 4 sempre della linea arteMURI. Evitare l’utilizzo di tinte scure con
un indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni

1200 x 600mm

Spessore disponibile

60-80-100-120 mm

Conducibilità termica 10° C (Per lo spessore 120 mm)*
Resistenza alla compressione con deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco

0,031 W/mK
≥100 kPa
μ 30-70
Euroclasse E

Tolleranza sulla lunghezza

± 2 mm

Tolleranza sulla larghezza

± 2 mm

Tolleranza sullo spessore

± 1 mm

Tolleranza sulla planarità

± 5 mm

Assorbimento d’acqua a lungo periodo

< 2%

* La conducibilità termica varia da0,031 W/mK a 0,032 W/mK per i pannelli con spessore 60-80-100 mm

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche
fisico-tecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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grigotherm
pannelli isolanti

GRIGOWOOL

Pannello isolante in lana di roccia
per sistemi a cappotto e isolamenti
acustici

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in lana di roccia certificato
CE secondo norma UNI EN 13162 costituito
da speciali fibre ondulate e dotato di una diversa densità all’interno. Il pannello presenta
su un lato uno speciale rivestimento per
consentire la perfetta aderenza della colla di
rasatura, mentre il retro del pannello ha un
rivestimento trasparente per una migliore
adesione alla struttura. Il pannello GRIGOWOOL in lana di roccia presenta un’alta
permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli in lana di roccia GRIGOWOOL
vengono forniti in pacchi su pallet con
estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci Calce
Grigolin. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
protetto dalla luce diretta del sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità di
applicazione
Per le modalità di applicazione richiedete il
nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello in lana di roccia GRIGOWOOL
si presta per lavori di isolamento fonico e
termico a cappotto, sia in edifici nuovi che
per risanamenti di esistenti e risulta ideale
per applicazioni bio-architettoniche.
Grazie alla superficie dura il pannello resiste
ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Voci di capitolato

Isolamento termo-acustico a cappotto
costituito da pannelli in lana di roccia tipo
GRIGOWOOL, conformi alla norma UNI EN
13162 con marchio CE.
Il pannello ha una conduttività termica di
0,036 W/mK, una resistenza al fuoco in
Euroclasse A1, una resistenza alla compressione > 20 kPa, una resistenza alla diffusione
del vapore μ=1.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra che
avrà la funzione di allineare e contenere i
pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura utilizzare
pannelli in estruso o in polistirene espanso
stampato per circa un’altezza di 30 cm
impermeabilizzati con Galileo Grigoflex di
Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che le

pareti siano meccanicamente resistenti,
pulite e prive di sporco, oli o disarmanti.
Controllare che i rivestimenti sottostanti siano ben aderenti, altrimenti asportare le zone
degradate e/o esfoliate tramite spazzolatura
e applicare sulla superficie asciutta e pulita
un fondo aggrappante tipo PRG 101 della
linea arteMURI e attendere 24 ore prima
dell’incollaggio dei pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AG 12 Rinflex/AC 20 Unilight
di Fornaci Calce Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei pannelli
si può procedere alla tassellatura utilizzando
6 chiodi termoisolanti certificati ETA per mq
di tipo Grigofix NTK U/STR U/H1/8 PN/8 CN
di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/AG
12 Rinlfex/AG 14 Polyflex/AC 20 Unilight
di Fornaci Calce Grigolin. Nella rasatura
sarà annegata la rete in fibra di vetro alcali
resistente del peso di 160 gr/m2 maglia 4 x
4 mm sovrapposta lateralmente di almeno
10 cm. Prevedere delle strisce di rete laterali
anche negli angoli di tutte le aperture per
evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli
saranno protetti con relativi paraspigoli in
PVC con rete premontata di diverse misure.
La rasatura dovrà avere uno spessore finale
di almeno 5 mm e una stagionatura di circa
14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da un rivestimento ai silossanici, una prima mano di
fondo di preparazione tipo PRIMER UNI-KO
GM o il fondo silossanico F2 COPRENTE e
un intonachino silossanico, tipo XIL2 INTO
granulometria consigliata 1,5 mm o l’intonachino DUE SI sempre della linea arteMURI
di Fornaci Calce Grigolin applicato dopo
24 ore dal fondo. Applicare l’intonachino
con spatola inox e rifinirlo con frattazzo in
plastica o spugna. In alternativa utilizzare
un rivestimento ai silicati tipo SIL4 INTO con
il fondo PRIMER UNI-KO GM o il fondo
GRIPSIL 4 sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un indice
di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni
Spessore disponibile
Densità
Conducibilità termica 10° C (λ)
Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco
Calore specifico
Stabilità dimensionale
Putrescibilità
Stabilità all’invecchiamento
Temperatura di applicazione massima

1000 x 600 mm
mm variabile
90/150 kg/m3 (zona compressa)
0,036 W/mK
≥20 kPa
μ= ca.1
Euroclasse A1
830 J/KgK
Ottima
Nulla
Illimitata
250° C

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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grigotherm
pannelli isolanti

GRIGOWOOL
035

Pannello isolante in lana di roccia
per sistemi a cappotto e isolamenti
acustici

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in lana di roccia certificato
CE secondo norma UNI EN 13162 costituito da speciali fibre ondulate monodensità.
Il pannello presenta su un lato uno speciale
rivestimento per consentire la perfetta
aderenza della colla di rasatura. Il pannello
GRIGOWOOL 035 in lana di roccia presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli in lana di roccia GRIGOWOOL
035, vengono forniti in pacchi su pallet
con estensibile. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e protetto dalla luce diretta del
sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità di
applicazione
Per le modalità di applicazione richiedete il
nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello in lana di roccia GRIGOWOOL
035 si presta per lavori di isolamento fonico
e termico a cappotto, sia in edifici nuovi
che per risanamenti di esistenti e risulta
ideale per applicazioni bio-architettoniche.
Grazie alla superficie dura il pannello resiste
ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Voci di capitolato

Isolamento termo-acustico a cappotto
costituito da pannelli in lana di roccia tipo
GRIGOWOOL 035, conformi alla norma UNI
EN 13162 con marchio CE. Il pannello ha
una conduttività termica di 0,036 W/mK, una
resistenza al fuoco in Euroclasse A1, una
resistenza alla compressione > 30 kPa, una
resistenza alla diffusione del vapore μ=1.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra che
avrà la funzione di allineare e contenere i
pannelli al supporto. È buona norma per la
zoccolatura utilizzare pannelli in estruso o
in polistirene espanso stampato per circa
un’altezza di 30 cm impermeabilizzati con
Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin.
Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente resistenti, pulite e prive di sporco, oli
o disarmanti. Controllare che i rivestimenti
sottostanti siano ben aderenti, altrimenti
asportare le zone degradate e/o esfoliate
tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrap-

pante tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AC 07-AC 08 Isolflex/
AC 16 Uniras/AG 12 Rinflex/AC 20 Unilight
di Fornaci Calce Grigolin.
3. E’ consigliabile, qualora la parete risulti
particolarmente esposta all’umidità, il trattamento della superficie dei pannelli posati,
con fondo aggrappante tipo PRG 101 della
linea arteMURI e attendere 24 ore prima di
procedere con la rasatura.
4. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura
utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati
ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/STR U/
H1/8 PN/8CN di Fornaci Calce Grigolin.
5. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 07-AC 08 Isolflex/AC 16 Uniras/AG
12 Rinflex/AG 14 Polyflex/AC 20 Unilight
di Fornaci Calce Grigolin. Nella rasatura
sarà annegata la rete in fibra di vetro alcali
resistente del peso di 160 gr/m2 maglia 4 x
4 mm sovrapposta lateralmente di almeno
10 cm. Prevedere delle strisce di rete laterali anche negli angoli di tutte le aperture
per evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli
saranno protetti con relativi paraspigoli in
PVC con rete premontata di diverse misure.
La rasatura dovrà avere uno spessore finale
di almeno 5 mm e una stagionatura di circa
14 giorni.
6. Lo strato di finitura sarà costituito da un
rivestimento ai silossani, una prima mano
di fondo di preparazione tipo PRIMER
UNI-KO GM o il fondo F2 COPRENTE e
un intonachino silossanico, tipo XIL2 INTO
granulometria consigliata 1,5 mm o l’intonachino DUE SI sempre della linea arteMURI di Fornaci Calce Grigolin applicato dopo
24 ore dal fondo. Applicare l’intonachino
con spatola inox e rifinirlo con frattazzo in
plastica o spugna. In alternativa utilizzare
un rivestimento ai silicati composto da fondo di preparazione PRIMER UNI-KO GM o
GRIPSIL 4 e intonachino ai silicati tipo SIL4
INTO della linea arteMURI di Fornaci Calce
Grigolin. Evitare l’utilizzo di tinte scure con
un indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni

800 x 625 mm

Spessore disponibile

50-60-80-100-120-140-160

Densità

115 kg/m3
0,036 W/mK

Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione secondo
UNI EN 826

≥30 kPa

Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco

μ=1
Euroclasse A1

Calore specifico

1030 J/kgK

Stabilità dimensionale

1%

Putrescibilità

Nulla

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature
maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisico-tecniche
del pannello.
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grigotherm
pannelli isolanti

Descrizione del prodotto

Pannello isolante minerale monolitico,non
fibroso, a base di idrati di silicato di
calcio, calce, sabbia, cemento, acqua,
additivi porizzanti (porosità > 95%),
con marcatura CE. Pannello ecologico
ecocompatibile, totalmente riciclabile,
ignifugo, idrofugato per un ottimale comportamento termoigrometrico.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOPOR

Pannello isolante in silicato di
calcio per isolamenti termo-acustici

I pannelli a base di idrati di silicati di
calcio, vengono forniti in pacchi su pallet
con estensibile. Stoccare in luogo fresco
e asciutto. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello a base di idrati di silicati di
calcio, si presta per i lavori di isolamento
fonico e termico a cappotto sia in edifici
nuovi che per il risanamento di quelli
esistenti, per l’isolamento interno di pareti
esterne e per l’isolamento di soffitti di
garage sotterranei, cantine ecc. Risulta
ideale per applicazione in bio-architettura.

Voci di capitolato

Isolamento termo-acustico a cappotto
costituito da pannelli a base di idrati di silicati di calcio tipo GRIGOPOR. Il pannello
ha un conducibilità termica λ di 0,045 W/
mK, una resistenza al fuoco Classe A1 EN
13501-1, una resistenza alla compressione ≥300 kPa, una resistenza alla diffusione del vapore di μ=3.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra,
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma, per la zoccolatura, utilizzare pannelli in estruso, o in polistirene
espanso stampato, per un’altezza di circa
30 cm, impermeabilizzati con Galileo
Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin.
Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente resistenti, pulite e prive di sporco,
oli o disarmanti.
Controllare che i rivestimenti sottostanti
siano ben aderenti, altrimenti asportare

le zone degradate e/o esfolianti, tramite
spazzolatura e applicare sulla superficie
asciutta e pulita un fondo aggrappante
tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto,
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla,
con un collante tipo AG14 Polyflex/AC16
Uniras/AC20 Unilight di Fornaci Calce
Grigolin, applicato con spatola dentata
(dentatura 10mm) su tutta la superficie del
pannello stesso.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei pannelli si può procedere alla tassellatura, utilizzando 4 chiodi termoisolanti certificati
ETA al metro quadro, tipo Grigofix STR U.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AG14 Polyflex/AC18 Rasolight/AC20
Unilight.
Nella rasatura sarà annegata la rete in
fibra di vetro alcali resistenti del peso di
160 gr/m2 maglia 4x4 mm, sovrapposta
lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere
delle strisce di rete laterali anche negli
angoli di tutte le aperture, per evitare
possibili fessurazioni. Gli spigoli saranno
protetti con relativi paraspigoli in PVC
con rete premontata di diverse misure. La
rasatura dovrà avere uno spessore finale
di almeno 6 mm e una stagionatura di
circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da un
rivestimento silossanico, una prima mano
di fondo di preparazione tipo PRIMER
UNI-KO GM o il fondo silossanico F2
COPRENTE e un intonachino silossanico,
tipo XIL2 INTO granulometria consigliata
1,5 mm o l’intonachino DUE SI sempre
della linea arteMURI di Fornaci Calce
Grigolin, applicato dopo 24 ora dalla
stesura del fondo. Applicare l’intonachino
con spatola inox e rifinirlo con frattazzo in
plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
ai silicati tipo SIL4 INTO con il fondo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo GRIPSIL
4 sempre della linea arteMURI. Evitare
l’utilizzo di tinte scure con un indice di
luminosità Y<25.

Dati tecnici
Dimensioni
Spessore disponibile
Densità

600 x 390 mm
da 60 a 200 mm
da 100 a 115 kg/m3

Conducibilità termica 10°C (λ)

0,045 W/mK

Resistenza alla compressione

300 kPa

Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco
Calore specifico
Capacità di assorbimento di umidità

μ3
Euroclasse A1
1300 J/KgK
≤ 6% (a 23°C e con
80% di umidità relativa)

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche
fisico-tecniche del pannello.

153

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Descrizione del prodotto

tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante tipo PRG 101 della linea arteMURI
e attendere 24 ore prima dell’incollaggio
dei pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AG 14 Polyflex/AC 16
Uniras/AC 20 Unilight di Fornaci Calce
Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura utilizzando 6 chiodi termoisolanti
certificati ETA per mq di tipo Grigofix NTK
U/STR U/H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce
Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AG 14 Polyflex/AC 16 Uniras/AC 20
Unilight di Fornaci Calce Grigolin.Nella
rasatura sarà annegata la rete in fibra di
vetro alcali resistente del peso di 160 gr/
m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere delle
strisce di rete laterali anche negli angoli
di tutte le aperture per evitare possibili
fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti
con relativi paraspigoli in PVC con rete
premontata di diverse misure. La rasatura
dovrà avere uno spessore finale di almeno
6 mm e una stagionatura di circa 14
giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da
un rivestimento ai silossanici, una prima
mano di fondo di preparazione tipo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo silossanico F2 COPRENTE e un intonachino
silossanico, tipo XIL2 INTO granulometria
consigliata 1,5 mm o l’intonachino DUE
SI sempre della linea arteMURI di Fornaci
Calce Grigolin applicato dopo 24 ore dal
fondo. Applicare l’intonachino con spatola
inox e rifinirlo con frattazzo in plastica o
spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
ai silicati tipo SIL4 INTO con il fondo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo GRIPSIL
4 sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un
indice di luminosità Y < 25.

Pannello isolante in fibra di legno prodotto con scarti di conifere certificato CE
secondo norma UNI EN 13171 dotato di
una diversa densità all’interno e bordatura
maschio-femmina sui 4 lati.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOWOOD
Pannello isolante in fibra di legno
per isolamenti termo-acustici

I pannelli in fibra di legno GRIGOWOOD
vengono forniti in pacchi su pallet con
estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci
Calce Grigolin. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e protetto dalla luce diretta del
sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello in fibra di legno GRIGOWOOD
si presta per lavori di isolamento fonico e
termico a cappotto, sia in edifici nuovi che
per risanamenti di esistenti e risulta ideale
per applicazioni bio-architettoniche e per
costruzioni in legno.

Voci di capitolato

Isolamento termo-acustico a cappotto
costituito da pannelli in fibra di legno tipo
GRIGOWOOD, conformi alla norma UNI
EN 13171 con marchio CE.
Il pannello ha una conduttività termica
di 0,043 W/mK, una resistenza al fuoco
in Euroclasse E, una resistenza alla
compressione ≥ 70 kPa, una resistenza al
passaggio del vapore acqueo μ=5.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura utilizzare pannelli in estruso o in polistirene
espanso stampato per circa un’altezza di
30 cm impermeabilizzati con Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente
resistenti, pulite e prive di sporco, oli o
disarmanti. Controllare che i rivestimenti
sottostanti siano ben aderenti, altrimenti
asportare le zone degradate e/o esfoliate

Dati tecnici
Dimensioni

1300 x 790 mm

Spessore disponibile

60-80-100 mm

Densità

190 kg/m3

Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo

0,043 W/mK

Reazione al fuoco

Euroclasse E

Calore specifico

2100 J/KgK

Avvertenze

≥70 kPa
μ=5

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche
fisico-tecniche del pannello.
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grigotherm
pannelli isolanti

Descrizione del prodotto

Pannello isolante naturale, ecologico,
rigenerabile, prodotto con cortecce
selezionato, certificato CE secondo norma
UNI EN 13170. Il processo di tostatura ha
determinato un rigonfiamento del granulo
e quindi un miglioramento delle caratteristiche di isolamento.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOCORK

Pannello isolante in sughero nero
per isolamenti termo-acustici

I pannelli in sughero nero GRIGOCORK
vengono forniti in pacchi su pallet con
estensibile con imballo in plastica trasparente personalizzati con logo Fornaci
Calce Grigolin. Stoccare in luogo fresco,
asciutto e protetto dalla luce diretta del
sole. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità di
applicazione
Per le modalità di applicazione richiedete il
nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello in sughero nero GRIGOCORK
si presta per lavori di isolamento fonico e
termico a cappotto, sia in edifici nuovi che
per risanamenti di esistenti e risulta ideale
per applicazioni bio-architettoniche e per
costruzioni in legno.

Voci di capitolato

Isolamento termo-acustico a cappotto
costituito da pannelli in sughero nero tipo
GRIGOCORK, conformi alla norma UNI EN
13170 con marchio CE.
Il pannello ha una conduttività termica di
0,040 W/mK, una resistenza al fuoco in
Euroclasse E, una resistenza alla compressione 200 kPa, una resistenza alla
diffusione del vapore acqueo μ 5-30.
1. I pannelli isolanti saranno posati tramite
un profilo di partenza staccato da terra
che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto.
È buona norma per la zoccolatura utilizzare pannelli in estruso o in polistirene
espanso stampato per circa un’altezza di
30 cm impermeabilizzati con Galileo Grigoflex di Fornaci Calce Grigolin. Assicurarsi che le pareti siano meccanicamente
resistenti, pulite e prive di sporco, oli o
disarmanti. Controllare che i rivestimenti
sottostanti siano ben aderenti, altrimenti

asportare le zone degradate e/o esfoliate
tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante tipo PRG 101 della linea arteMURI e
attendere 24 ore prima dell’incollaggio dei
pannelli isolanti.
2. I pannelli verranno incollati al supporto
sfalsati, perfettamente accostati e in bolla
con un collante tipo AG 12 Rinflex/AC 16
Uniras/AC 20 Unilight di Fornaci Calce
Grigolin.
3. Dopo circa 24 ore dalla posa dei
pannelli si può procedere alla tassellatura
utilizzando 6 chiodi termoisolanti certificati
ETA per mq di tipo Grigofix NTK U/STR U/
H1/8 PN/8 CN di Fornaci Calce Grigolin.
4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a
distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno
strato di rasatura eseguita con un collante
tipo AC 16 Uniras/AG 12 Rinflex/AG 14
Polyflex/AC 20 Unilight di Fornaci Calce
Grigolin.
Nella rasatura sarà annegata la rete in
fibra di vetro alcali resistente del peso di
160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta
lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere
delle strisce di rete laterali anche negli angoli di tutte le aperture per evitare possibili
fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti
con relativi paraspigoli in PVC con rete
premontata di diverse misure. La rasatura
dovrà avere uno spessore finale di almeno
6 mm e una stagionatura di circa 14 giorni.
5. Lo strato di finitura sarà costituito da
un rivestimento ai silossanici, una prima
mano di fondo di preparazione tipo PRIMER UNI-KO GM o il fondo silossanico F2
COPRENTE e un intonachino silossanico,
tipo XIL2 INTO granulometria consigliata
1,5 mm o l’intonachino DUE SI sempre
della linea arteMURI di Fornaci Calce
Grigolin applicato dopo 24 ore dal fondo.
Applicare l’intonachino con spatola inox e
rifinirlo con frattazzo in plastica o spugna.
In alternativa utilizzare un rivestimento
ai silicati tipo SIL4 INTO con il fondo
PRIMER UNI-KO GM o il fondo GRIPSIL 4
sempre della linea arteMURI.
Evitare l’utilizzo di tinte scure con un indice di luminosità Y < 25.

Dati tecnici
Dimensioni

1000 x 500 mm

Spessore disponibile

da 20 a 300 mm

Densità
Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo

110/130 kg/m3
0,040 W/mK
200 kPa
μ 5-30

Reazione al fuoco

Euroclasse E

Calore specifico

2100 J/Kg°K

Stabilità dimensionale

Ottima

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche fisicotecniche del pannello.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Lastre isolanti, in polistirene espanso
estruso, prodotte con gas senza CFC
e HCFC, a celle chiuse con reazione al
fuoco in Euroclasse E, con marcatura
CE conformi alla Norma UNI EN 13164.
Superficie ruvida goffrata per favorire
l’aggrappaggio dei collanti.

Per le modalità di applicazione richiedete
il nostro libretto applicativo.

Campi di applicazione

Il pannello in polistirene estruso, si presta
per l’esecuzione di zoccolature fuori e
sotto terra nella realizzazione dell’isolamento termico a cappotto, sia in edifici
nuovi che per il risanamento di quelli
esistenti.

Fornitura e stoccaggio

ESTRUSO

pannello isolante in polistirene
espanso estruso

I pannelli in polistirene estruso, vengono
forniti in pacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco e asciutto. Mantenere integro l’imballo.

Dati tecnici
Dimensioni

1250 x 600 mm

Spessore disponibile

da 30 a 120 mm
spessore 30-40 mm 0,035 W/mK
spessore 50-60 mm 0,036 W/mK
spessore 80-100-120 mm 0,038 W/mK
spessore 30-40 mm 250 kPa
spessore 50-120 mm 300 kPa

Conducibilità termica 10°C (λ)
Resistenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%
Resistenza al passaggio del vapore acqueo
Reazione al fuoco

μ=200
Euroclasse E

Assorbimento d’acqua dopo 28 gg

0,7 %

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a contatto con sorgenti di calore a temperature maggiori di +80°C. L’eventuale esposizione può alterare le caratteristiche
fisico-tecniche del pannello.

156

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
pannelli isolanti

Tassello ad avvitamento certificato ETA 04/0023 con vite premontata in acciaio
per il fissaggio dei pannelli isolanti nell’isolamento a cappotto. La testa del chiodo
viene incassata nel pannello isolante e coperta da una rondella isolante dello stesso
materiale del pannello in modo da formare una superficie complanare, senza bisogno
di stuccature. Questa operazione evita di far vedere in facciata la tassellatura e i
tasselli non opportunamente ancorati vengono subito riconosciuti. Per l’avvitamento
impiegare l’apposito attrezzo STR-Tool. Montabile in alternativa in modo complanare
utilizzando un tamponcino in EPS (Stopfen). Tassello omologato per tutte le classi di
materiali da costruzione quindi adatto per supporti in calcestruzzo, mattoni pieni e
forati, calcestruzzo alleggerito e cellulare.

Dati tecnici
Diametro tassello
Diametro piatto
Profondità del foro (montaggio complanare)
Profondità del foro (montaggio incassato)
Profondità di ancoraggio
Omologazione
Categorie d’impiego

Conduttività termica
Spessore isolante

8 mm
60 mm
≥ 35 mm (75 mm)
≥ 50 mm (90 mm)
≥ 25 mm (65 mm)
ETA 04/0023
A (calcestruzzo)
B (mattoni pieni)
C (mattoni forati)
D (calcestruzzo poroso alleggerito)
E (mattoni in cemento cellulare)
< 0,0016 W/mK
60-360 mm

Valori tra parentesi: ancoraggio in calcestruzzo cellulare (categoria d’uso E)

Carichi d’impiego
Cemento normale C 12/15 16/20 50/60 secondo EN 206-1
Mattone da costruzione secondo DIN 105
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Mattone pieno in cls alleggerito secondo DIN 18152
Mattone forato secondo DIN 105
Mattone forato di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Blocco forato di cls alleggerito secondo DIN 18151
Cls alleggerito cellulare con materiale sciolto (LAC)
Cls cellulare P2-P7
spessore
della lastra
isolante in mm
categoria A-D

spessore
della lastra
isolante in mm
categoria E

nuovo*/vecchio**

nuovo*/vecchio**

80/60

(1)

100/80

60(1)/ –

1,5
1,5
1,5
0,6
1,2
1,5
0,6
0,9
0,75

kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN

lunghezza del
tassello in mm

GRIGOFIX
STR U

Descrizione del prodotto

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

115

Grigofix STR U 115

100

135

Grigofix STR U 135

100

120/100

80/60

(1)

155

Grigofix STR U 155

100

140/120

100/80

175

Grigofix STR U 175

100

160/140

120/100

195

Grigofix STR U 195

100

180/160

140/120

215

Grigofix STR U 215

100

200/180

160/140

235

Grigofix STR U 235

100

220/200

180/160

255

Grigofix STR U 255

100

240/220

200/180

275

Grigofix STR U 275

100

260/240

220/200

295

Grigofix STR U 295

100

280/260

240/220

315

Grigofix STR U 315

100

300/280

260/240

335

Grigofix STR U 335

100

320/300

280/260

355

Grigofix STR U 355

100

340/320

300/280

375

Grigofix STR U 375

100

360/340

320/300

395

Grigofix STR U 395

100

(1) Solo montaggio complanare alla superficie
* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
N.B. Utilizzare GRIGOFIX STR U sempre in abbinamento con il tamponcino (Stopfen) o
con la rondella in EPS o lana di roccia.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione del prodotto

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio per il fissaggio dei pannelli
isolanti su sottofondi lignei.
Si può utilizzare con la rondella STR per una superficie complanare, senza bisogno
di stuccature o montabile in alternativa in modo complanare utilizzando il tamponcino in EPS già compreso nella confezione.

Dati tecnici

GRIGOFIX
STR H PLUS

Diametro vite
Diametro piatto
Profondità di avvitamento

6 mm
60 mm
30-40 mm

Carichi d’impiego
Pannello
Pannello
Pannello
Pannello
Pannello

in fibra di legno (spessore ≥ 17 mm)
in masonite (spessore ≥ 13 mm)
in fibra di gesso (spessore ≥ 12,5 mm)
OSB (spessore ≥ 16 mm)
in legno massiccio (spessore ≥ 27 mm)
spessore della
lastra isolante
in mm

Montaggio
incassato

Montaggio
complanare

–

40

–

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

80

Grigofix STR H 080

100

60

100

Grigofix STR H 100

100

80

80

120

Grigofix STR H 120

100

100

100

140

Grigofix STR H 140

100

120

120

160

Grigofix STR H 160

100

140

140

180

Grigofix STR H 180

100

160

160

200

Grigofix STR H 200

100

180

180

220

Grigofix STR H 220

100

200

200

240

Grigofix STR H 240

100

220

220

260

Grigofix STR H 260

100

240

240

280

Grigofix STR H 280

100

260

260

300

Grigofix STR H 300

100

N.B. Utilizzare GRIGOFIX STR H sempre in abbinamento con il tamponcino già
allegato in confezione.
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kN
kN
kN
kN
kN

lunghezza del
tassello in mm

spessore della
lastra isolante
in mm

0,25
0,25
0,15
0,25
0,25
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione

GRIGOFIX
NTK U

Dati tecnici

Tassello universale a percussione certificato ETA 07/0026 con chiodo premontato in
materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro e testa in plastica per la riduzione dei
ponti termici.
Tensionamento definito grazie all’effetto telescopico di questo tassello: con l’ultimo
colpo di assestamento il piattello si stacca e scorre sullo stelo mentre la zona di
espansione resta saldamente ancorata.
Tassello adatto per supporti in calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

Diametro tassello
Diametro piatto
Profondità del foro
Profondità di ancoraggio
Omologazione
Categorie d’impiego

8 mm
60 mm
≥ 50 mm
≥ 40 mm
ETA 07/0026
A (calcestruzzo)
B (mattoni pieni)
C (mattoni forati)
< 0,0016 W/mK
40-180 mm

Conduttività termica
Spessore isolante

Carichi d’impiego
Cemento normale C 12/15 secondo EN 206-1
Cemento normale C 16/20 50/60 secondo EN 206-1
Mattone da costruzione secondo DIN 105
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Mattone forato secondo DIN 105
Mattone forato di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
spessore della
lastra isolante in
mm

0,6
0,9
0,9
0,9
0,6
0,9

kN
kN
kN
kN
kN
kN

lunghezza del
tassello in mm

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

40

90

Grigofix NTK U 090

200

60/40

110

Grigofix NTK U 110

200

80/60

130

Grigofix NTK U 130

200

100/80

150

Grigofix NTK U 150

200

120/100

170

Grigofix NTK U 170

100

140/120

190

Grigofix NTK U 190

100

160/140

210

Grigofix NTK U 210

100

180/160

230

Grigofix NTK U 230

100

nuovo*/vecchio**

* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione

Tassello universale a percussione certificato ETA 09/0171 con chiodo premontato in
materiale sintetico e testa in plastica per la riduzione dei ponti termici.
Adatto per il fissaggio dei pannelli isolanti nell’isolamento a cappotto su supporti in
calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

Dati tecnici

GRIGOFIX
8 PN

Diametro tassello
Diametro piatto
Profondità del foro
Profondità di ancoraggio
Omologazione
Categorie d’impiego
Spessore isolante

8 mm
60 mm
≥ 45 mm
≥ 35 mm
ETA 09/0171
A (calcestruzzo) B (mattoni pieni) C (mattoni forati)
60-180 mm

Carichi d’impiego
Cemento normale C 16/20 secondo EN 206-1
Mattone da costruzione secondo DIN 105
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Mattone forato secondo DIN 105
Mattone forato di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
spessore della lastra isolante in mm lunghezza del
categoria A/B/C tassello in mm

0,5
0,6
0,6
0,3
0,4

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

nuovo*/vecchio**

60/40

110

Grigofix 8 PN 110

100

80/60

130

Grigofix 8 PN 130

100

100/80

150

Grigofix 8 PN 150

100

120/100

170

Grigofix 8 PN 170

100

140/120

190

Grigofix 8 PN 190

100

160/140

210

Grigofix 8 PN 210

100

180/160

230

Grigofix 8 PN 230

100

* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
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kN
kN
kN
kN
kN

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione

Tassello universale a percussione certificato ETA 11/0192 con chiodo premontato in
acciaio antirottura e testa in plastica per la riduzione dei ponti termici.
Adatto per il fissaggio dei pannelli isolanti nell’isolamento a cappotto.
Tassello adatto per supporti in calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

Dati tecnici

GRIGOFIX
H1

Diametro tassello
Diametro piatto
Profondità del foro
Profondità di ancoraggio
Omologazione
Categorie d’impiego

8 mm
60 mm
≥ 35 mm
≥ 25 mm
ETA 11/0192
A (calcestruzzo)
B (mattoni pieni)
C (mattoni forati)
< 0,0016 W/mK
60-260 mm

Conduttività termica
Spessore isolante

Carichi d’impiego
Cemento normale C 12/15 16/20 50/60 secondo EN 206-1
Mattone da costruzione secondo DIN 105
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Mattone forato secondo DIN 105
Mattone forato di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
spessore della
lastra isolante in
mm

0,9
0,9
0,9
0,6
0,9

kN
kN
kN
kN
kN

lunghezza del
tassello in mm

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

60/40

95

Grigofix H1 095

100

80/60

115

Grigofix H1 115

100

100/80

135

Grigofix H1 135

100

120/100

155

Grigofix H1 155

100

140/120

175

Grigofix H1 175

100

160/140

195

Grigofix H1 195

100

180/160

215

Grigofix H1 215

100

200/180

235

Grigofix H1 235

100

220/200

255

Grigofix H1 255

100

240/220

275

Grigofix H1 275

100

260/240

295

Grigofix H1 295

100

nuovo*/vecchio**

* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione

Tassello universale a percussione certificato ETA 09/0394 con chiodo premontato in
acciaio e testa in plastica per la riduzione dei ponti termici.
Adatto per il fissaggio dei pannelli isolanti nell’isolamento a cappotto su supporti in
calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo alleggerito.

Dati tecnici

GRIGOFIX
8 CN

Diametro tassello
Diametro piatto
Profondità del foro
Profondità di ancoraggio
Omologazione
Categorie d’impiego

8 mm
60 mm
≥ 45 mm
≥ 35 mm
ETA 09/0394
A (calcestruzzo) B (mattoni pieni) C (mattoni forati)
D (calcestruzzo alleggerito)
60-180 mm

Spessore isolante

Carichi d’impiego
Cemento normale C 12/15 50/60 secondo EN 206-1
Mattone da costruzione secondo DIN 105
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106
Mattone pieno in cls alleggerito secondo DIN 18152
Mattone forato secondo DIN 105
Blocco forato di cls alleggerito secondo DIN 105
Cls alleggerito cellulare con materiale sciolto (LAC) DIN 105
spessore della lastra isolante in mm lunghezza del
categoria A/B/C/D tassello in mm

0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6

denominazione
del tassello

pezzi per
confezione

nuovo*/vecchio**

60/40

110

Grigofix 8 CN 110

100

80/60

130

Grigofix 8 CN 130

100

100/80

150

Grigofix 8 CN 150

100

120/100

170

Grigofix 8 CN 170

100

140/120

190

Grigofix 8 CN 190

100

160/140

210

Grigofix 8 CN 210

100

180/160

230

Grigofix 8 CN 230

100

* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
tasselli

Descrizione del prodotto

Voci di capitolato

Rete di armatura in fibra di vetro per
sistemi a cappotto sottoposta ad un
trattamento impregnante per renderla
resistente agli alcali. Colore verde personalizzata con logo Grigolin.

La rete di armatura va posata tra i due
strati di rasante durante l’esecuzione
della rasatura del pannello isolante.
Durante la posa della rete evitare le
formazione di bolle o pieghe. La rete
non deve mai venire a contatto diretto
con il pannello isolante ma dovrà essere
annegata in un primo strato di rasatura
con spatola dentata di 2-3 mm in modo
che non appaia in superficie. La rete viene stesa dall’alto al basso e sormontata
lateralmente di almeno 10 cm.
In corrispondenza degli angoli di ogni
apertura applicare pezzi supplementari
di rete, sempre annegata nella rasatura
e inclinati di 45°.

Fornitura e stoccaggio

RETE PER
CAPPOTTO

Rete in fibra di vetro alcali
resistente per sistemi a cappotto

La rete in fibra di vetro alcali resistente per
i sistemi a cappotto Grigotherm è fornita
in rotoli da 50 m con larghezza 1,00 o 1,10
m. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
protetto dalla luce diretta del sole.

Campi di impiego

La rete di armatura in fibra di vetro viene
utilizzata per i sistemi a cappotto della
linea Grigotherm.

Dati tecnici Densità lineare (per 100 mm)
3,5x3,8 mm

6,5x6,5 mm

Ordito

25 x 2

14 x 2

Trama

20,5

13

Larghezza tessuto (cm +-1%)

110

100

Lunghezza rotolo (m +-2%)

50

50

Legatura

mezzo giro inglese

mezzo giro inglese

Spessore del tessuto trattato (mm)

0,52

0,65

Peso del tessuto greggio (gr/m2)

131

120

Peso del tessuto trattato (gr/m2)

160 +/- 5%

159

Percentuale di trattamento (%)

20

23

Tipo di trattamento

resistente agli alcali

resistente agli alcali

Dimensione maglia (mm)

3,5 x 3,8

6,5 x 6,5

Resistenza a trazione, allungamento per modello 3,5x3,8 mm: la resistenza a
trazione minima (N/5 cm) ed il massimo allungamento (%) accertate secondo DIN EN
ISO 13934-1 come riportato di seguito:
Resistenza a trazione

Allungamento

Metodo rilevamento

Valore Nominale

Valore Individuale

Valore Medio

Condizioni standard

2000/2200

1900/1900

3,8/3,8

Soluzione al 5% di
NaOH

1300/1140

1200/1200

3,5/3,5

Test rapido

1500/1700

1250/1250

3,5/3,5

Resistenza a trazione, allungamento per modello 6,5x6,5 mm: la resistenza a
trazione minima (N/5 cm) ed il massimo allungamento (%) accertate secondo DIN EN
ISO 13934-1 come riportato di seguito:
Resistenza a trazione

Allungamento

Metodo rilevamento

Valore Nominale

Valore Individuale

Valore Medio

Condizioni standard

2000/2200

1500/1500

3,5/3,5

Soluzione al 5% di
NaOH

1300/1500

1100/1200

3,5/3,5

Test rapido

1500/1600

450/650

3,5/3,5
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigotherm
rete

grigogips
Il cartongesso è composto dal 95% da
gesso, minerale naturale senza ossidi
minerali solubili e da cartone reciclato,
è quindi considerato un materiale
ecosostenibile.
La linea Grigogisp, dedicata alle
tecniche costruttive a secco, comprende
un’ampia gamma di lastre in gesso
rivestito, accessori e complementi per
la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti attraverso siStemi versatili,
pratici ed economici.
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Descrizione del prodotto

STANDARD

Fornitura e stoccaggio

Lastra in gesso rivestito standard
tipo A

Lastra in gesso rivestito STANDARD
(Tipo A; secondo ITT, Initial Type Test).
È una lastra rivestita con film in cellulosa riciclata con funzione di armatura
esterna; marchiata CE e conforme alla
normativa UNI EN 520 per lastre di gesso rivestito. Disponibile negli spessori
6 – 9,5 – 12,5 – 15 mm con bordo tipo
BA (Bordo Assottigliato). Si identifica
per il colore avorio del rivestimento sulla
faccia a vista.

Campi di impiego

Lastra idonea per la realizzazione di
elementi decorativi, partizioni interne,
contropareti e controsoffitti, rivestimento
o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate preesistenti (intonaco a
secco), senza specifiche caratteristiche
prestazionali.
Le versioni con spessori di 6 e 9,5 mm,
consentono la realizzazione di superfici
curve, eseguibili a secco o inumidendo
la lastra stessa, per ammorbidirne la
sua struttura, in funzione del raggio di
curvatura che si vuole ottenere.

Le lastre vengono fornite con imballo a
perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Dati tecnici
Spessore (mm)

6

9,5

12,5

15

Larghezza (cm)

120

120

120

120

Lunghezza disponibile
(cm)

300

200-250-300

200-250-270
280-300-320

200-250-300

Bordo

BA

BA

BA

BA

Peso* (kg/m )

5,3±0,3

7,7±0,3

9,2±0,3

12,9±0,3

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

≥258

≥400

≥550

≥650

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥100

≥160

≥210

≥250

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

0,25

0,25

0,25

2

Permeabilità al vapore

μ=10

μ=10

μ=10

μ=10

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

Cp=1000

Cp=1000

Cp=1000

Reazione al fuoco***

A2-s1, d0

A2-s1, d0

A2-s1, d0

A2-s1, d0

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche delle lastre.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

fibrate

Lastra in gesso rivestito standard
tipo A additivata con fibre di vetro

Descrizione del prodotto

Lastra in gesso rivestito FIBRATE (Tipo
A; secondo ITT, Initial Type Test). È
una lastra rivestita con film in cellulosa
riciclata con funzione di armatura esterna, è additivata con fibra di vetr o, per
conferirne caratteristiche di resistenza
meccanica maggiorate, marchiata CE
e conforme alla normativa UNI EN 520
per lastre di gesso rivestito. Disponibile
negli spessori 12,5 mm con bordo tipo
BA (Bordo Assottigliato). Si identifica
per il colore avorio del rivestimento sulla
faccia a vista.

Fornitura e stoccaggio

Le lastre vengono fornite con imballo
a perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

Si presta alla realizzazione di partizioni
interne, contropareti e controsoffitti,
rivestimento o rettifica della planarità
di pareti verticali o inclinate preesistenti (intonaco a secco), in tutte quelle
applicazioni dove sono richieste buone
caratteristiche meccaniche.

Dati tecnici
Spessore (mm)
Larghezza (cm)
Lunghezza disponibile (cm)
Bordo

12,5
120
200-250
280-300
BA

Peso* (kg/m )
2

8,9

Resistenza a flessione longitudinale (N)

≥550

Resistenza a flessione trasversale (N)

≥210

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

Reazione al fuoco***

A2-s1, d0

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche delle lastre.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

REI

Lastra tecnica in gesso rivestito
additivata con materiale ignifugo
tipo F

Descrizione del prodotto

Lastra in gesso rivestito REI (Tipo D,F;
secondo ITT, Initial Type Test). È una lastra tecnica rivestito da film in cellulosa
riciclata con funzione di armatura esterna, prodotta additivando nell’impasto
vermiculite e fibra di vetro, che le conferiscono caratteristiche di resistenza
e reazione al fuoco in Euroclasse A2;
marchiata CE e conforme alla normativa
UNI EN 520 per lastre di gesso rivestito.
Disponibile negli spessori 12.5 – 15 mm
con bordo tipo BA (Bordo Assottigliato).
Si identifica per il colore rosato del rivestimento sulla faccia a vista.

Fornitura e stoccaggio

Le lestre vengono fornite con imballo a
perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

Lastra idonea alla realizzazione di partizioni interne, contropareti, controsoffitti,
rivestimento o rettifica della planarità
di pareti verticali o inclinate preesistenti
(intonaco a secco), dove siano richieste
specifiche caratteristiche di resistenza al
fuoco.

Dati tecnici
Spessore (mm)

12,5

15

Larghezza (cm)

120

120

200-250-300

200-250-300

BA

BA

Lunghezza disponibile
(cm)
Bordo

9,8±0,3

13,1±0,3

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

Peso* (kg)

≥550

≥650

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥210

≥250

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

μ=10

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

Cp=1000

Reazione al fuoco***

A2-s1, d0

A2-s1, d0

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche delle lastre.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

HYDRO

Lastra tecnica a basso assorbimento di vapore d’acqua e umidità
Tipo H2

Descrizione del prodotto

Lastra Tecnica HYDRO (Tipo H2; secondo
ITT Initial Type Test).
È una lastra tecnica rivestito da film in
cellulosa riciclata con funzione di armatura
esterna, è trattata con sostanze idrorepellenti per ridurne l’assorbimento di acqua e
umidità, e quindi idonea per l’applicazioni
in cui è richiesto un ridotto assorbimento
idroscopico; marchiata CE e conforme alla
normativa UNI EN 520 per lastre di gesso
rivestito.
Disponibile negli spessori 12,5-15 con
bordo tipo BA (Bordo Assottigliato).
Si identifica per il colore verde del rivestimento sulla faccia a vista.

Fornitura e stoccaggio

Le lestre vengono fornite con imballo a
perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

Lastra idonea alla realizzazione di partizioni
interne, contropareti, controsoffitti,
rivestimento o rettifica della planarità
di pareti verticali o inclinate preesistenti
(intonaco a secco), in tutti quegli ambienti
soggetti a particolari condizioni di umidità,
quali cucine e bagni.Risulta idonea anche
alla realizzazionedi controsoffitti su portici,
tettoie e piani piloty, non direttamente esposti all’acqua e agli agenti atmosferici.

Dati tecnici
Spessore (mm)

12,5

15

Larghezza (cm)

120

120

200-250-300

300

BA

BA

Lunghezza disponibile
(cm)
Bordo

10,0

13,5

Assorbimento d’acqua
totale

Peso* (kg/m )

≤10%

≤10%

Assorbimento d’acqua
superficiale (g/m2)

≤180

≤180

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

≥400

≥650

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥160

≥250

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

μ=10

2

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

Cp=1000

Reazione al fuoco***

A2-s1, d0

A2-s1, d0

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche delle lastre.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

VAPOR

Lastra in gesso rivestito standard
tipo A con barriera al vapore

Descrizione del prodotto

Lastra in gesso rivestito STANDARD
(Tipo A; secondo ITT, Initial Type Test).
È una lastra rivestita con film in cellulosa riciclata con funzione di armatura
esterna, alla quale viene applicata
una barriera al vapore costituita da
una lamina in alluminio per conferirne
capacità di resistenza all’uminidtà e alla
formazione di condense; marchiata CE e
conforme alla normativa UNI EN 520 per
lastre di gesso rivestito. Disponibile negli
spessori 9,5 – 12,5 mm con bor do tipo
BA (Bordo Assottigliato). Si identifica
per il colore avorio del rivestimento sulla
faccia a vista e lamina in alluminio sul
lato interno.

Fornitura e stoccaggio

Campi di impiego

L’impiego della barriera al vapore si
oppone alla naturale convenzione dell’umidità atmosferica verso un ambiente
esterno, più freddo, evitando dunque
che la condensa interna penetri nel isolante retrostante, riducendone l’efficacia.
Lastra idonea per la realizzazione di partizioni interne, contropareti e controsoffitti, di tutti quegli ambienti assoggettati
a forti sbalzi termici, che ne causerebbero la formazione di condense.
Non possono essere impiegate come
rivestimento o retifica della planarità di
pareti verticali o inclinate, tramite l’incollaggio
diretto su supporto pre-esistente.

Le lastre vengono fornite con imballo
a perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Dati tecnici
Spessore (mm)

9,5

12,5

Larghezza (cm)

120

120

Lunghezza disponibile
(cm)

300

300

Bordo

BA

BA

7,7

9,2

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

Peso* (kg/m )

≥400

≥550

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥160

≥210

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

0,25

Permeabilità al vapore lastra

μ=10

μ=10

μ=850.000

μ=850.000

2

Permeabilità al vapore
alluminio
Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1300

Cp=1300

Reazione al fuoco***

A2-s1, d0

A2-s1, d0

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità che possono alterare le caratteristiche fisico-chimiche
delle lastre.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

DUAL XPS

Lastra in gesso rivestito accoppiata ad un pannello di polistirene
estruso XPS

Descrizione del prodotto

Fornitura e stoccaggio

Lastra accoppiata DUAL XPS; composta
da una lastra tradizionale in gesso rivestito
da film in cellulosa riciclata con funzione di
armatura esterna, alla quale viene applicato un pannello in polistirene estruso con
conducibilità termica λ = 0,035 W/mK.
Marchiata CE e conforme alla normativa
UNI EN 13950. Classificazione di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1: B-s1,
d0. La lastra in gesso rivestito è disponibile
con spessore di 9,5 e di 12,5 mm con tipo
di bordo BA (Bordo Assottigliato), mentre
il pannello isolante è fornito con diversi
spessori. Si identifica per il colore avorio del
rivestimento delle faccia a vista e il pannello
in XPS sul lato interno.

Le lastre vengono fornite con imballo a
perdere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

L’impiego dell’isolante abbinato alla lastra
in cartongesso, trova ampio spazio di
applicazione in quelle situazioni in cui si
desidera accrescere l’isolamento termico e
acustico delle partizioni verticali o inclinate
preesistenti, mediante l’incollaggio diretto
sulla superficie da coibentare, eseguito con
collante, tipo GIPSOKOLL, steso a plotte.

Dati tecnici
Spessore (mm)

9,5

12,5

Larghezza (cm)

120

120

Lunghezza disponibile
(cm)

300

300

Bordo

BA

BA

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

≥400

≥550

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥160

≥210

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)*

0,25

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

μ=10

Cp=1000

Cp=1000

Capacità termica (J/kgK)*
* valori teorici secondo EN 10456

Dati tecnici pannello isolante in XPS
Spessore (mm)
Conduttività termica
a 10°C (W/mK)*
Permeabilità al vapore
Capacità termica (J/kgK)*

20-30-40-50-60-80
0,035
μ=50
Cp=1400

* valori teorici secondo EN 10456
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

DUAL WOOL

Lastra in gesso rivestito accoppiata
ad un pannello di lana di roccia

Descrizione del prodotto

Lastra accoppiata DUAL WOOL; composta da una lastra tradizionale in gesso
rivestito da film in cellulosa riciclata con
funzione di armatura esterna, alla quale
viene applicato un pannello in lana minerale di roccia con densità di 100 kg/m3 e
conducibilità termica λ = 0,040 W/mK.
Marchiata CE e conforme alla normativa
UNI EN 520. La lastra in gesso rivestito
è disponibile con spessore di 12,5 mm
con tipo di bordo BA (Bordo Assottigliato), mentre il pannello isolante è fornito
con diverse misurazioni. Si identifica per
il colore avorio del rivestimento delle
faccia a vista e il pannello in lana di
roccia sul lato interno. Classificazione
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1: A2-s1,d0.

Fornitura e stoccaggio

Le lastre vengono fornite con imballo
a rendere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

L’impiego dell’isolante abbinato alla lastra in cartongesso, trova ampio spazio
di applicazione in quelle situazioni in
cui si desidera accrescere l’isolamento
termico e acustico delle partizioni verticali o inclinate preesistenti, mediante
l’incollaggio diretto sulla superficie da
coibentare, eseguito con collante, tipo
GIPSOKOLL, a plotte.

Dati tecnici lastra gesso rivestito
Spessore (mm)

12,5

Larghezza (cm)

120

Lunghezza disponibile (cm)

300

Bordo

BA

Peso* (kg/m2)

9,2

Resistenza a flessione longitudinale (N)

≥550

Resistenza a flessione trasversale (N)

≥210

Conduttività termica
a 10°C (W/mK)**

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456
*** valore secondo UNI EN 13501-1

Dati tecnici panello isolante in lana di roccia
Spessore (mm)

30-40-50-60

Densità (kg/m )

100

3

Conduttività termica
(W/mK)

0,040

Permeabilità al vapore

μ=1

Capacità termica (J/kgK)**
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

DUAL GLASS

Lastra in gesso rivestito accoppiata
ad un pannello di lana di vetro

Descrizione del prodotto

Lastra accoppiata DUAL GLASS; composta da una lastra tradizionale in gesso
rivestito da film in cellulosa riciclata con
funzione di armatura esterna, alla quale
viene applicato un pannello in lana di
vetr o di densità 60 kg/m3 e conducibilità
termica λ = 0,032 W/mK. Marchiata CE e
conforme alla normativa UNI EN 13950,
classificazione reazione al fuoco A2-s1,
d0. La lastra in gesso rivestito è disponibile con spessore di 9,5 e di 12,5 mm
con tipo di bordo BA (Bordo Assottigliato), mentre il pannello isolante è fornito
con diverse misurazioni. Si identifica per
il colore avorio del rivestimento delle
faccia a vista e il pannello in lana di
vetro sul lato interno.

Fornitura e stoccaggio

Le lastre vengono fornite con imballo
a rendere. Stoccare in luogo coperto e
asciutto.

Campi di impiego

L’impiego dell’isolante abbinato alla lastra in cartongesso, trova ampio spazio
di applicazione in quelle situazioni in
cui si desidera accrescere l’isolamento
termico e acustico delle partizioni verticali o inclinate preesistenti, mediante
l’incollaggio diretto sulla superficie da
coibentare, eseguito con collante, tipo
GIPSOKOLL, steso a plotte.

Dati tecnici lastra gesso rivestito
Spessore (mm)

12,5

Larghezza (cm)

120

Lunghezza disponibile (cm)

300

Bordo

BA

Peso* (kg/m2)

9,8±0,3

Resistenza a flessione longitudinale (N)

≥550

Resistenza a flessione trasversale (N)

≥210

Conduttività termica
(W/mK)**

0,25

Permeabilità al vapore

μ=10

Capacità termica (J/kgK)**

Cp=1000

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.
** valori teorici secondo EN 10456

Dati tecnici panello isolante in lana di vetro
Spessore (mm)

20-30-40-50

Densità (kg/m )

60

3

Conduttività termica
(W/mK)
Permeabilità al vapore

0,032
μ=1
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

DUAL EPS

Lastra in gesso rivestito
accoppiata ad un pannello di
polistirene espanso sinterizzato

Descrizione del prodotto

Lastra accoppiata DUAL EPS; composta
da una lastra tradizionale in gesso rivestito
da film in cellulosa riciclata con funzione di
armatura esterna, alla quale viene applicato un pannello in EPS con conducibilità
termica λ = 0,036 W/mK. Marchiata CE e
conforme alla normativa UNI EN 13950,
classificazione reazione al fuoco B-s1, d0.
La lastra in gesso rivestito è disponibile
con spessore di 9,5 e di 12,5 mm con tipo
di bordo BA (Bordo Assottigliato), mentre il
pannello isolante è fornito con diverse misurazioni. Si identifica per il colore avorio del
rivestimento delle faccia a vista e il pannello
in EPS sul lato interno.

Fornitura e stoccaggio

Le lastre vengono fornite con imballo a rendere. Stoccare in luogo coperto e asciutto.

Campi di impiego

L’impiego dell’isolante abbinato alla lastra
in cartongesso, trova ampio spazio di
applicazione in quelle situazioni in cui si
desidera accrescere l’isolamento termico e
acustico delle partizioni verticali o inclinate
preesistenti, mediante l’incollaggio diretto
sulla superficie da coibentare, eseguito con
collante, tipo GIPSOKOLL, steso a plotte.

Dati tecnici lastra gesso rivestito
Spessore (mm)

9,5

12,5

Larghezza (cm)

120

120

Lunghezza disponibile
(cm)

300

300

Bordo

BA

BA

7,8±0,3

9,8±0,3

Resistenza a flessione
longitudinale (N)

Peso* (kg/m )

≥400

≥550

Resistenza a flessione
trasversale (N)

≥160

≥210

Conduttività termica
(W/mK)

0,25

0,25

2

Permeabilità al vapore
Capacità termica (J/kgK)

μ=10

μ=10

Cp=1000

Cp=1000

* il peso è da considerarsi valore medio di carattere indicativo.

Dati tecnici panello isolante in EPS
Spessore (mm)

20-30-40-50-60-80

Resisitenza alla compressione con
deformazione elastica del 10%

100 kPa

Conduttività termica
(W/mK)

0,036

Permeabilità al vapore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

Descrizione del prodotto

Pannello leggero in lana di roccia idrorepellente, trattata con resine termoindurenti.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli vengono forniti su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo coperto asciutto e pulito.

gipsowool
40

Campi di impiego

I pannelli GIPSOWOOL 40, densità 40Kg/
m3 sono idonei per la realizzazione di
isolamenti termoacustici in intercapedini di
pareti divisorie, contropareti e controsoffitti.
Pannello isolante certificato CE, e rispondente alle caratteristiche di reazione al fuoco
in Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1,
conducibilità termica λ=0,035 W/m°K.
Spessori disponibili 40 e 60 mm.

Pannello isolante in lana di roccia
per intercapedine. Densità 40 Kg/m3

Dati tecnici
40

60

Dimensioni (mm)

Spessore (mm)

1200x600

1200x600

Densità (Kg/m3)

40

40

0,035

0,035

Conduttività termica
(W/mK)*
Permeabilità al vapore**

μ=1

μ=1

Cp=1,03

Cp=1,03

Reazione al fuoco

A1

A1

Potere fonoisolante Rw (dB)****

51

Potere fonoisolante Rw (dB)*****

62

Capacità termica (kJ/kg)***

*
**
***
****

secondo normative EN 12667-EN12939
secondo normative EN 12086
secondo normativa EN 12524
certificato Ist. Giordano n.218232 del 09/11/2006 - parete leggera in cartongesso composta
da singola orditura metallica da 50mm, due lastre sfalsate da ambo i lati con inserito pannello
GIPSOWOOL 40 (40mm).
***** certificato Ist. Giorndano n 218233 del 09/11/2006 - parete leggera in cartongesso composta da
doppia orditura metallica da 50mm, due lastre sfalsate da ambo i lati, intercapedine d’aria da 30
mm con inserito doppio pannello GIPSOWOOL 40 (2x40mm).

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips
intercapedine

Descrizione del prodotto

Pannello leggero in lana di roccia idrorepellente, trattata con resine termoindurenti.

Fornitura e stoccaggio

I pannelli vengono forniti su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo coperto asciutto e pulito.

gipsowool
50

Campi di impiego

I pannelli GIPSOWOOL 50, densità 50Kg/
m3 sono idonei per la realizzazione di
isolamenti termoacustici in intercapedini di
pareti divisorie, contropareti e controsoffitti.
Pannello isolante certificato CE, e rispondente alle caratteristiche di reazione al fuoco
in Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1,
conducibilità termica λ=0,035 W/m°K.
Spessori disponibili 50 mm.

Pannello isolante in lana di roccia
per intercapedine. Densità 50 Kg/m3

Dati tecnici
Spessore (mm)

50

Dimensioni (mm)

1200x600

Densità (Kg/m3)

50

Conduttività termica
(W/mK)*

0,035

Permeabilità al vapore**

μ=1

Capacità termica (kJ/kg)***

Cp=1,03

Reazione al fuoco

A1

Potere fonoisolante Rw (dB)****

54

*
**
***
****

secondo normative EN 12667-EN12939
secondo normative EN 12086
secondo normativa EN 12524
certificato Ist. Giordano n.218232 del 09/11/2006 - parete leggera in cartongesso composta
da singola orditura metallica da 50mm, due lastre sfalsate da ambo i lati con inserito pannello
GIPSOWOOL 50 (50mm).

Avvertenze

Proteggere da acqua e umidità.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips
intercapedine

RASOGIPS
1h

Stucco in polvere a presa super
rapida per il trattamento dei giunti

Descrizione del prodotto

Stucco in polvere da miscelare con
acqua, rapporto di circa 0,6 l/kg per il
trattamento dei giunti tra lastre o tra
lastre e stutture esistenti.

Fornitura e stoccaggio

RASOGIPS 1h viene fornito in sacchi su
pallet con estensibile (100 sacchi da 10
Kg).
Stoccare in ambienti asciutti su bancali
di legno. Utilizzare entro 9 mesi dalla
data di produzione segnata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere libere da
polvere e sporco. Eventuali tracce di
oli, grassi, cere ecc. devono essere
precendentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Verificare la corretta infissione delle viti,
la testa deve risultare perfettamente
posizionata a filo lastra. Il giunto tra due
lastre adiacenti potrà essere trattato con
nastro di rinforzo in carta microforata o
con la rete autoadesiva in fibra di vetro.
Preparare l’impasto spolverando RASOGIPS 1h sulla superficie di un secchio
con acqua pulita, fino alla totale copertura. Far riposare per circa 1 minuto e
impastare manualmente, fino ad ottenere
un composto omogeneo senza grumi.
Nel caso si utilizzi carta microforata, si
procederà con la stesura di una prima
mano di stucco, alla quale verrà applicato il nastro di rinforzo, facendolo aderire
perfettamente allo stucco. A completa
asciugatura si potrà riempire completamente il giunto coprendo il nastro. La
lavorazione potrebbe richiedere un’ulteriore rasatura, fino ad ottenere una
superficie sufficientemente omogenea.
Nel caso in cui si intervenga con l’impiego della rete autoadesiva, questa potrà
essere posizionata direttamente sui
giunti tra le lastre e, successivamente,
si provvederà alla stesura della prima
mano di stucco. Anche in questo caso,
la lavorazione richiede ulteriori rasature,

fino ad attenere una superficie sufficientemente omogenea. Tutte le teste delle
viti, impiegate per il fissaggio delle lastre
in gesso rivestito, andranno ricoperte
con due o tre strati di stucco, lasciandolo asciugare tra una passata e l’altra.
A completamento delle fasi di rasatura,
per ottenere giunti, spigoli e superfici
idonee a ricevere la finitura colorata, è
consigliabile effettuare l’operazione di
carteggiatura, eseguita a totale asciugatura dell’ultima mano di rasante.
Per migliorare l’adesione del rivestimento è consigliabile intervenire,
preventivamente, con un trattamento
isolante-fissativo di fondo e finitura ad
alta copertura tipo PRIMO LUX, al fine di
omogeneizzare gli altrimenti diversi gradi
di assorbimento delle lastre e delle superfici stuccate. Nel caso di rivestimento
ceramico, la stesura del fondo funge
anche come promotore di adesione del
successivo collante.

Campi di impiego

RASOGIPS 1h è uno stucco che abbinato al nastro di rinforzo in carta microforata permette il trattamento dei giunti tra
lastre, impiegabile inoltre per la rasatura
completa delle lastre e per il trattamento
delle teste delle viti. Grazie al tempo di
presa ridotto, circa 60 minuti e al tempo
di lavorabilità di circa 30 minuti, è indicato nella realizzazione di piccoli cantieri, o con temperature medio-basse.

Dati tecnici secondo norma
Tempo di lavorabilità
Tempo di presa

30 minuti
60 minuti

Avvertenze

Non mescolare RASOGIPS 1h con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare RASOGIPS 1h con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

RASOGIPS
3h

Stucco in polvere a presa rapida
per il trattamento dei giunti

Descrizione del prodotto

Stucco in polvere da miscelare con
acqua, rapporto di circa 0,6 l/kg per il
trattamento dei giunti tra lastre o tra
lastre e stutture esistenti.

Fornitura e stoccaggio

RASOGIPS 3h viene fornito in sacchi su
pallet con estensibile (100 sacchi da 10
Kg).
Stoccare in ambienti asciutti su bancali
di legno. Utilizzare entro 9 mesi dalla
data di produzione segnata sul sacco.
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Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere libere da
polvere e sporco. Eventuali tracce di oli,
grassi, cere ecc. devono essere precendentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Verificare la corretta infissione delle viti,
la testa deve risultare perfettamente
posizionata a filo lastra. Il giunto tra due
lastre adiacenti potrà essere trattato con
nastro di rinforzo in carta microforata o
con la rete autoadesiva in fibra di vetro.
Preparare l’impasto spolverando RASOGIPS 3h sulla superficie di un secchio
con acqua pulita, fino alla totale copertura. Far riposare per circa 1 minuto e
impastare manualmente, fino ad ottenere
un composto omogeneo senza grumi.
Nel caso si utilizzi carta microforata, si
procederà con la stesura di una prima
mano di stucco, alla quale verrà applicato il nastro di rinforzo, facendolo aderire
perfettamente allo stucco. A completa
asciugatura si potrà riempire completamente il giunto coprendo il nastro. La
lavorazione potrebbe richiedere un’ulteriore rasatura, fino ad ottenere una
superficie sufficientemente omogenea.
Nel caso in cui si intervenga con l’impiego della rete autoadesiva, questa potrà
essere posizionata direttamente sui
giunti tra le lastre e, successivamente,
si provvederà alla stesura della prima
mano di stucco. Anche in questo caso,
la lavorazione richiede ulteriori rasature,

fino ad attenere una superficie sufficientemente omogenea. Tutte le teste delle
viti, impiegate per il fissaggio delle lastre
in gesso rivestito, andranno ricoperte
con due o tre strati di stucco, lasciandolo asciugare tra una passata e l’altra.
A completamento delle fasi di rasatura,
per ottenere giunti, spigoli e superfici
idonee a ricevere la finitura colorata, è
consigliabile effettuare l’operazione di
carteggiatura, eseguita a totale asciugatura dell’ultima mano di rasante.
Per migliorare l’adesione del rivestimento è consigliabile intervenire,
preventivamente, con un trattamento
isolante-fissativo fondo e finitura ad alta
copertura tipo PRIMO LUX, al fine di
omogeneizzare gli altrimenti diversi gradi
di assorbimento delle lastre e delle superfici stuccate. Nel caso di rivestimento
ceramico, la stesura del fondo funge
anche come promotore di adesione del
successivo collante.

Campi di impiego

RASOGIPS 3h è uno stucco che abbinato al nastro di rinforzo in carta microforata permette il trattamento dei giunti tra
lastre, impiegabile inoltre per la rasatura
completa delle lastre e per il trattamento
delle teste delle viti. Grazie al tempo di
presa di circa 180 minuti e al tempo di
lavorabilità di circa 60 minuti, è indicato
nella realizzazione di cantieri di medie
dimensioni.

Dati tecnici secondo norma
Tempo di lavorabilità
Tempo di presa

60 minuti
180 minuti

Avvertenze

Non mescolare RASOGIPS 3h con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare RASOGIPS 3h con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

GIPSOKOLL

Collante in polvere a base gesso

Descrizione del prodotto

Collante in polvere a base gesso ad alta
densità, per l’incollaggio di lastre in
cartongesso e lastre in cartongesso
accoppiate, su strutture esistenti.
Conforme alla norma UNI EN 13963 sigillanti per lastre di gesso rivestito.

Fornitura e stoccaggio

GIPSOKOLL viene fornito in sacchi su
pallet con estensibile (50 sacchi da 25
Kg).
Stoccare in ambienti asciutti su bancali
di legno. Utilizzare entro 9 mesi dalla
data di produzione segnata sul sacco.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere libere da
polvere e sporco. Eventuali tracce di oli,
grassi, cere ecc. devono essere precendentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o non ancorate.
Preparare l’impasto spolverando GIPSOKOLL sulla superficie di un secchio
con acqua pulita, fino alla totale copertura. Far riposare per circa 1 minuto e
impastare manualmente o meccanicamente con mescolatore, fino ad ottenere
un composto omogeneo senza grumi.
Nel caso di impiego di lastre o sistemi
accoppiati con polistirene estruso e
polistirene espanso sinterizzato: - applicare il collante direttamente sul retro
lastra o sul pannello isolante per punti,
con interasse di circa 40 cm (circa 4 su
lunghezza di 120cm). Nel caso di impiego su sistemi accoppiati di lana di vetro
e lana di roccia: - applicare il collante
GIPSOKOLL in strisce di larghezza 1015 cm e interasse di 30-40 cm. - sulle
strisce applicare il collante in punti a
interasse di 40 cm (circa 4 su lunghezza
di 120cm).

Campi di impiego

GIPSOKOLL è un adesivo premiscelato
a base di gesso, idoneo per l’incollaggio
di tutte le tipologie di lastre e accoppiati
in gesso su murature da intonacare e/o
isolare termicamente e/o acusticamente.

Dati tecnici secondo norma
Tempo di lavorabilità
Tempo di presa
Resa teorica

90 minuti
480 minuti
0,38 Kg/m2

Avvertenze

Non mescolare GIPSOKOLL con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare GIPSOKOLL con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

grigogips

artemuri
arteMURI
1 ACRILICI

p. 182

2 SILOSSANICI

p. 202

3 ELASTOMERICI

p. 215

4 SILICATI

p. 221

5 CALCE

p. 227

6 SPECIALI

p. 236

RASANTI SPECIFICI arteMURI

p. 251

La grande varietà di soluzioni della linea
arteMURI offre un’efficace sinergia ed
integrazione con gli altri prodotti Fornaci
Calce Grigolin per il completamento di un
intero ciclo di intervento, che va dai prodotti
di fondo a quelli di finitura, in cui l’azienda
si pone come unico interlocutore.
L’esperienza maturata negli anni e
l’attenzione al cliente hanno dato come
risultato una linea contraddistinta da un
imballo originale e da una ricca gamma di
finiture, rivestimenti e colori che permette,
con l’ausilio del sistema tintometrico, di
soddisfare ogni esigenza cromatica in
modo celere.
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UNO FIX

Isolante acrilico trasparente
all’acqua

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile, rasature
minerali, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso in vario genere, possono
essere trattate con il fissativo idrodiluibile
per esterni e interni UNO FIX di Fornaci
Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri stirolo-acrilici in dispersione acquosa. Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,04 l/m2.

Consumo e confezione

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

Fondo di impregnazione all’acqua a
base di copolimeri stirolo-acrilici in
dispersione acquosa, con elevato potere legante. Il film secco del prodotto
applicato blocca lo sfarinamento e la
degradazione del supporto, uniformando l’assorbimento irregolare della
superficie murale, favorendo in questo
modo l’adesione dei prodotti di finitura
e regolarizzandone l’aspetto estetico.
Presenta ottime caratteristiche isolanti,
di consolidamento e un’eccezionale
resistenza agli alcali.
Grazie a tutto questo risulta un ottimo
fissativo murale idoneo per qualsiasi
tipo di superficie murale in qualità di
fondo di preparazione per finiture lisce,
al quarzo, riempitive o di rivestimenti a
spessore della classe acrilici.

Vantaggi

proprietà isolanti e consolidanti
regolazione dell’assorbimento
resa molto elevata
resistenza agli alcali
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Nel caso di supporti mediamente assorbenti UNO FIX deve essere diluito con
3 parti di acqua e mescolato accuratamente; per supporti poco assorbenti
è preferibile diluire maggiormente il
prodotto, con 8-10 parti di acqua;
invece per supporti altamente assorbenti
la diluizione del prodotto deve essere
regolata con una quantità di acqua di
sole 3-4 parti.

Applicazione

Il prodotto va applicato preferibilmente
a pennello e in modo uniforme, ma è
possibile anche l’applicazione a rullo,
spruzzo o airless. Dopo circa 4 ore,
a condizioni ambientali standard, si
può procedere con l’applicazione della
finitura.

UNO FIX viene fornito in imballi da 5 l e
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,04 l/m2.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

Note importanti

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato
prodotto o malta da ripristino. Su superfici
già tinteggiate assicurarsi delle condizioni
del film e rimuovere totalmente le pitture a
tempera degradate o a elevato spessore e
non totalmente aderenti. Ripulire eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno stuccate e livellate.

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

liquido/lattiginoso

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.000 ± 20 g/l

Applicazione

pennello preferibilmente, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 40 g/m2 (0,04 l/m2)

Resa teorica

25 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

4 ore

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

idoneo per l’applicazione su rasature e
sistemi di isolamento termico in quanto
possiede la proprietà di creare una superficie rugosa che favorisce l’adesione
degli strati successivi di qualsiasi finitura
a spessore della classe acrilici. PRIMO è
tinteggiabile con il sistema tintometrico
arteMURI.

Vantaggi

PRIMO

Fondo acrilico pigmentato
all’acqua

fondo uniformante e isolante
buona copertura
fondo pigmentato per finiture a spessore
fondo di adesione

Voci di capitolato:

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere, possono
essere rifinite con il fondo pigmentato
idrodiluibile a elevata copertura, per
esterni e interni, PRIMO di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
stirolo-acrilici in dispersione acquosa. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,12 l/m2.

Consumo e confezione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

PRIMO è un isolante pigmentato a base
di copolimeri stirolo-acrilici in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e inerti
a granulometria selezionata, specifico
per la preparazione di superfici murali
esterne e interne. Il prodotto possiede
una elevata resistenza agli alcali, un
elevato potere legante e di adesione,
alte caratteristiche riempitive ed un
eccezionale capacità di uniformare
l’assorbimento irregolare della superficie
murale trattata. Inoltre, l’elevato potere
di copertura in molti casi consente il
risparmio di una mano di finitura.
PRIMO è impiegato con successo come
imprimitura di fondo, bianca o colorata,
su intonaci di malta a base calce-legante idraulico grezzi o rifiniti a civile, supporti irregolari e difficili da ricoprire, tipo
vecchie pitturazioni in tonalità forti o
dove siano presenti tracce di stuccature
e piccole imperfezioni, da completare
poi con finiture, intonachini, rivestimenti
a spessore in tonalità chiare e nella
tinteggiatura con toni vivaci a copertura limitata. Inoltre, è particolarmente

Primo viene fornito in imballi da 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,12 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe

o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno stuccate e livellate.

Preparazione del prodotto

PRIMO deve essere opportunamente
diluito con circa il 15-20% in volume d’acqua per applicazioni a rullo e
20-25% per applicazioni a pennello. In
entrambi i casi il prodotto va mescolato
accuratamente.

Applicazione

Applicare uno strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Qualora sia necessario,
applicare una seconda mano per rendere più uniforme il supporto. Dopo circa 6
ore si può procedere con l’applicazione
della finitura della classe acrilici.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito gli attrezzi e le
apparecchiature con acqua dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.500 ± 30 g/l

Viscosità

16.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 180 g/m2 (0,12 l/m2)

Resa teorica

8,3 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO ECO
Pittura bianca per interni

Voci di capitolato

presenti vanno stuccate e livellate.
Eseguire la preparazione del fondo in
funzione delle condizioni del supporto
con uno dei prodotti di fondo specifici
della classe acrilici.

Le superfici murali interne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere, possono
essere rifinite con la pittura traspirante
per interni UNO ECO di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
in dispersione acquosa.
Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,24 l/m2 a due mani.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire il prodotto con il 60% in volume d’acqua per
la prima mano, con il 45% in volume per
la seconda mano; per applicazioni a rullo
diluire il prodotto con il 40% in volume
d’acqua. In entrambi i casi mescolare
bene il tutto.

Consumo e confezione

UNO ECO viene fornito in imballi da 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari a
0,24 l/m2 a due mani.

Applicazione

Applicare un primo strato a pennello,
rullo, spruzzo o airless, avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato. Dopo ulteriori 6 ore si può procedere con l’applicazione della finitura.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

UNO ECO è una pittura traspirante e
coprente, a base di copolimeri in dispersione acquosa, esente da solventi e a
basso contenuto di VOC.
Il prodotto è facilmente applicabile e
permette di ottenere un aspetto del film
opaco e un risultato estetico coprente e
omogeneo.
UNO ECO è idoneo per applicazioni
in interno, su intonaci di malta a base
calce-legante idraulico rifiniti a civile,
fondi di finitura a base gesso, pannelli in
cartongesso e per la finitura di superfici
murali interne a largo uso nell’edilizia
professionale.

Vantaggi

aspetto opaco
buona copertura
ottima traspirabilità
facilità di applicazione
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Note importanti

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Ripulire eventuali muffe o alghe
presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante
SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.690 ± 30 g/l

Viscosità

20.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 200 g/m2 per mano (0,12 l/m2)

Resa teorica

4,2 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO IN

Pittura murale professionale
per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
cementizi, premiscelati e tradizionali,
rifiniti a civile, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere,
possono essere rifinite con l’idropittura
traspirante a elevata copertura per interni
UNO IN di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri in dispersione
acquosa. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,22 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNO IN viene fornito in imballi da 5 l e
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,22 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

UNO IN è una idropittura traspirante e
coprente, a base di copolimeri in dispersione acquosa, esente da solventi e a
basso contenuto di VOC.
Il prodotto è facilmente applicabile
grazie alla notevole pennellabilità e
distensione. Permette di ottenere un
risultato estetico coprente e omogeneo
e un aspetto opaco del film. UNO IN è
idoneo per l’applicazione all’interno, su
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico rifiniti a civile, fondi di finitura
a base gesso, pannelli in cartongesso e
per la finitura di superfici murali interne
a largo uso nell’edilizia professionale.
UNO IN è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

aspetto opaco
buona copertura
ottima traspirabilità
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Su
superfici già tinteggiate assicurarsi delle
condizioni del film e rimuovere totalmente
le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno stuccate e livellate.

Eseguire la preparazione del fondo in
funzione delle condizioni del supporto
con uno dei prodotti di fondo specifici
della classe acrilici.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire il prodotto con il 60% in volume d’acqua per
la prima mano, con il 45% in volume per
la seconda mano; per applicazioni a rullo
diluire il prodotto con il 40% in volume
d’acqua. In entrambi i casi mescolare
bene il tutto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie a pennello, rullo, spruzzo
o airless. Dopo circa 6 ore procedere
con l’applicazione del secondo strato.
Dopo ulteriori 6 ore si può procedere
con l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.710 ± 30 g/l

Viscosità

22.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 180 g/m2 per mano (0,11 l/m2)

Resa teorica

4,5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNICO

Pittura coprente e riempitiva
per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso in vario genere, possono essere
rifinite con l’idropittura liscia riempitiva,
a elevata copertura e traspirante, UNICO
di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,22 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNICO viene fornito in imballi da 5 l e 15 l.
Il consumo minimo di tale prodotto a due
mani è pari a 0,22 l/m2.

UNICO è una idropittura liscia, vellutata
e traspirante, a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, esente da
solventi e a basso contenuto di VOC.
Possiede un elevato contenuto di
biossido di titanio e cariche selezionate
bianche e coprenti. Presenta facilità
di applicazione, buona dilatazione e
elevata caratteristica di pienezza che
rendono il prodotto idoneo per la tinteggiatura di superfici murali interne di
pregio, ottenendo un aspetto omogeneo
e opaco.
UNICO è idoneo per l’applicazione in
interni su intonaci di malta a base calcelegante idraulico rifiniti a civile, fondi
con finitura a base gesso di vario genere
e pannelli in cartongesso.
UNICO è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

aspetto opaco
buona pienezza e copertura
ottima traspirabilità
buon punto di bianco
facilità di applicazione
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Per l’applicazione a pennello diluire il
prodotto con circa il 55% in volume
d’acqua per la prima mano, con il 45%
per l’applicazione della seconda mano;
per applicazioni a rullo diluire con il 40%
in volume con acqua. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.
Applicare un primo strato a pennello,
rullo, spruzzo o airless, avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato.

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

Preparazione del prodotto

Applicazione

Norme sulla conservazione

Preparazione del supporto

ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate.
Eseguire la preparazione del fondo in
funzione delle condizioni del supporto
con uno dei prodotti di fondo specifici
della classe acrilici.

Note importanti

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.700 ± 30 g/l

Viscosità

25.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 180 g/m2 per mano (0,11 l/m2)

Resa teorica

4,5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO
TRASPIRA

Pittura traspirante per interni
a alta copertura

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
cementizi, premiscelati e tradizionali, rifiniti
a civile, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso in vario genere, possono
essere rifinite con l’idropittura traspirante
e super coprente, con aspetto opaco,
vellutato e di elevata pienezza e pulibilità,
UNO TRASPIRA di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di copolimeri in dispersione acquosa. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNO TRASPIRA viene fornito in imballi
da 5 l e 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

UNO TRASPIRA è una idropittura
traspirante, con un regolato contenuto
di copolimeri sintetici in dispersione
acquosa, esente da solventi e a basso
contenuto di VOC. Presenta un aspetto
opaco, liscio e vellutato e una buona
resistenza alla pulibilità.
Il prodotto è facilmente applicabile, con
un’eccezionale capacità di copertura,
punto di bianco e dilatazione grazie
al contenuto di pigmento e inerti fini
selezionati. Grazie a queste caratteristiche la finitura presenta aspetti estetici
e decorativi di altissima qualità e risulta
idonea per qualsiasi superficie murale
interna.
UNO TRASPIRA è idoneo per l’applicazione all’interno su intonaci di malta
a base calce-legante idraulico rifiniti a
civile, fondi di finitura a base gesso e
pannelli in cartongesso.
UNO TRASPIRA è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Per applicazione a pennello diluire il
prodotto con circa il 50% in volume
d’acqua per la prima mano, con il 40%
per l’applicazione della seconda mano;
per applicazioni a rullo diluire con il 35%
in volume con acqua. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.

Applicazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata del
prodotto immagazzinato è di almeno un
anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Note importanti

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato
prodotto o malta da ripristino. Su superfici
già tinteggiate assicurarsi delle condizioni
del film e rimuovere totalmente le pitture a
tempera degradate o a elevato spessore
e non totalmente aderenti. Rimuovere
eventuali muffe o alghe presenti con il
detergente SEI KO e igienizzare poi la
superficie con il risanante SEI OK. Le pos-

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura di
pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.680 ± 30 g/l

Viscosità

16.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 160 g/m2 per mano (0,10 l/m2)

Resa teorica

5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni -cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Vantaggi

ottima traspirabilità
ottima copertura e punto di bianco
buona pulibilità
aspetto opaco
facilità di applicazione

Preparazione del prodotto

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie a pennello, rullo, spruzzo
o airless. Dopo circa 6 ore procedere con
l’applicazione del secondo strato. Dopo
ulteriori 6 ore si può precedere con l’applicazione della finitura.

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

sibili imperfezioni ancora presenti vanno
ripulite, stuccate e livellate. Successivamente, eseguire la preparazione del fondo
in funzione delle condizioni del supporto
con uno dei prodotti di fondo specifici
della classe acrilici.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO
ANTIMUFFA

Pittura traspirante igienizzante per
interni

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso in vario genere, possono
essere rifinite con l’idropittura traspirante,
risanante e igienizzante, liscia e vellutata, di elevata copertura e pulibilità, UNO
ANTIMUFFA di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di copolimeri sintetici in
dispersione acquosa a basso contenuto
di VOC, pigmenti e cariche selezionate,
additivato con una miscela di biocidi ad
ampio spettro d’azione contro la proliferazione di muffe e funghi. Particolarmente
idoneo per ambienti con presenza di
vapore acqueo. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNO ANTIMUFFA viene fornito in imballi
da 5 l e 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

UNO ANTIMUFFA è una idropittura
composta da copolimeri sintetici in
dispersione acquosa, pigmenti e cariche
selezionate bianche, esente da solventi
e a basso contenuto di VOC, additivata
con una miscela di biocidi ad ampio
spettro d’azione che contrasta l’attecchimento e la proliferazione di muffe,
funghi e alghe.
Il prodotto presenta un aspetto opaco e
coprente, è dotato di ottima traspirabilità
e pulibilità, ed è facilmente applicabile,
come una classica idropittura da interni.
UNO ANTIMUFFA è idoneo per l’applicazione all’interno, su intonaci di malta
a base calce-legante idraulico rifiniti a
civile, fondi di finitura a base gesso e
pannelli in cartongesso. In particolare,
è idoneo per ambienti domestici con
elevata presenza di vapore acqueo,
tipo cucine, bagni, scantinati, cantine,
ecc.. Il prodotto svolge principalmente
un’azione preventiva contro l’attacco di
muffe, funghi e alghe, ma può essere
utilizzato anche per il risanamento di
superfici già deteriorate e precedentemente pitturate.
UNO ANTIMUFFA è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

contrasta la proliferazione di muffe e
batteri
idoneo per bagni e cucine
aspetto opaco
ottima copertura e punto di bianco
ottima traspirabilità
buona pulibilità
facilità di applicazione
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Preparazione del prodotto

Per applicazione a pennello diluire il
prodotto con circa il 50% in volume
d’acqua per la prima mano, con il 40%
per l’applicazione della seconda mano;
per applicazioni a rullo diluire con il 35%
in volume con acqua. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.

Applicazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata del
prodotto immagazzinato è di almeno un
anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Il detergente deve essere posto sulla superficie e lasciato agire per un tempo non
inferiore a 2 ore. In caso di superfici fortemente ammalorate, ripetere il trattamento
e spazzolare accuratamente a superficie
asciutta. In entrambi i casi procedere poi
al risanamento della superficie impregnando prima il supporto con il risanante SEI
OK e, dopo circa 4 ore, tinteggiandolo
con la pittura UNO ANTIMUFFA opportunamente diluita. In ogni caso, prima
della tinteggiatura verificare la necessità
di eseguire la preparazione del fondo in
funzione delle condizioni del supporto con
uno dei prodotti di fondo specifici della
classe acrilici.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato
prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film in superfici
già tinteggiate e rimuovere totalmente le
pitture a tempera degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti. Nel
caso di superfici murali già infestate da
muffe bisogna procedere a un trattamento
specifico tramite lavaggio con il detergente SEI KO in modo da esercitare sulle
spore di muffa, funghi e alghe, un’azione
ossidante e debellarne così la presenza.

Applicare a pennello, rullo, spruzzo o
airless un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo strato.
Dopo ulteriori 6 ore si può precedere con
l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura di
pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.670 ± 30 g/l

Viscosità

16.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 160 g/m2 per mano (0,10 l/m2)

Resa teorica

5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Sovraverniciatura

6 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO TEX

Pittura lavabile supercoprente
per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso di vario genere, possono essere
rifinite con la pittura lavabile a elevata
copertura UNO TEX di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri in
dispersione acquosa, pigmenti e cariche
selezionate. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNO TEX viene fornito in imballi da 5 l e
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

UNO TEX è una idropittura esente da
solventi a basso contenuto di VOC e
odorosità, composta da copolimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti e
cariche selezionate.
Il prodotto possiede un’eccezionale
capacità di copertura grazie ai particolari pigmenti e inerti di cui è composto e
permette di ottenere un ottimo punto di
bianco. Inoltre, è facilmente applicabile
e ha una buona resistenza alla pulibilità.
Grazie a queste caratteristiche permette
di ottenere aspetti estetici e decorativi
di qualità per la pitturazioni di interni.
UNO TEX è dunque idoneo per l’applicazione in interni su intonaci di malta
a base calce-legante idraulico rifiniti a
civile, fondi di finitura a base gesso e
pannelli in cartongesso.
UNO TEX è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

ottima copertura
ottimo punto di bianco
aspetto opaco
buona resistenza alla pulibilità
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Ripulire eventuali muffe o alghe
presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante
SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora

presenti vanno stuccate e livellate. Successivamente Eseguire la preparazione
del fondo in funzione delle condizioni del
supporto con uno dei prodotti di fondo
specifici della classe acrilici.

Preparazione del prodotto

Per applicazione a pennello diluire il
prodotto con circa il 50% in volume
d’acqua per la prima mano, con il 40%
per l’applicazione della seconda mano;
per applicazioni a rullo diluire con il 35%
in volume con acqua. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.

Applicazione

Applicare a pennello, rullo, spruzzo o
airless un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato. Dopo ulteriori 6 ore si può precedere con l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.640 ± 30 g/l

Viscosità

18.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 160 g/m2 per mano (0,10 l/m2)

Resa teorica

5 m2/l a due mani

Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Grado di brillantezza (UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560 e/o UNI EN ISO 11998)

>1.000-2.000 cicli, buona resistenza

Sovraverniciatura

6 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNO
LAVABILE

Pittura lavabile opaca per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso di vario genere, possono essere rifiniti con l’idropittura lavabile opaca,
liscia e vellutata, di elevata copertura e
resistenza al lavaggio, UNO LAVABILE di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di copolimeri in dispersione acquosa,
pigmenti e cariche selezionate. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,20
l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Note importanti

Preparazione del supporto

Vantaggi

aspetto opaco
ottima selezione di colori
ottimo punto di bianco e copertura
ottima resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
facilità di applicazione
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Per applicazione a pennello diluire il
prodotto con circa il 50% in volume
d’acqua per la prima mano, con il 40%
per l’applicazione della seconda mano;
per applicazioni a rullo diluire con il 35%
in volume con acqua. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.
Applicare a pennello, rullo, spruzzo o
airless un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato. Dopo ulteriori 6 ore si può precedere con l’applicazione della finitura.

Norme sulla conservazione

UNO LAVABILE è una idropittura
composta da copolimeri sintetici in
dispersione acquosa, pigmenti e cariche
selezionate, esente da solventi e a basso contenuto di VOC.
Possiede un’ottima resistenza allo
sfregamento e al lavaggio, buona
permeabilità al vapore acqueo e un
elevato potere coprente. Il prodotto è
facilmente applicabile grazie alle sue
proprietà di distensione e lavorabilità
e in questo modo permette di ottenere
un film dal gradevole aspetto opaco e
vellutato. Inoltre, consente di ottenere
finiture decorative colorate con molteplici sfumature e tonalità per l’arredo di
interni. Grazie e tutte queste caratteristiche riesce a soddisfare le richieste
degli applicatori professionali. UNO
LAVABILE è idoneo per l’applicazione
all’interno su intonaci di malta a base
calce-legante idraulico rifiniti a civile, su
fondi di finitura a base gesso e pannelli
in cartongesso
UNO LAVABILE è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Preparazione del prodotto

Applicazione

UNO LAVABILE viene fornito in imballi
da 5 l e 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,20 l/m2 a due mani.

Descrizione prodotto e campi di
impiego

SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora
presenti vanno, stuccate e livellate. Successivamente, eseguire la preparazione
del fondo in funzione delle condizioni del
supporto con uno dei prodotti di fondo
specifici della classe acrilici.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Ripulire eventuali muffe o alghe
presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.530 ± 30 g/l

Viscosità

20.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 150 g/m2 per mano (0,10 l/m2)

Resa teorica

5 m2/l a due mani

Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560 e/o UNI EN ISO 11998)

>5.000 cicli, alta resistenza

Sovraverniciatura

6 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

ESATHERM
Pittura anticondensa
termoisolante antimuffa
per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, finiti a civile
e conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere rifinite con la
pittura murale termoisolante, fonoassorbente e anticondensa ESATHERM di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di
copolimeri sintetici in dispersione acquosa
e particolari microparticelle isolanti. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari a
0,30 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

ESATHERM viene fornito in imballi da 5 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,3 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

ESATHERM è una pittura per interni
che possiede particolari microparticelle
isolanti che gli permettono di risolvere i
problemi legati all’isolamento termico e
acustico. Questo grazie alla barriera che
il prodotto origina sull’intonaco e che
riduce gli scambi termici tra ambiente e
supporto, diminuendo la dispersione di
calore e contribuendo così al risparmio
energetico.
In questo modo ESATHERM impedisce
la formazione di condensa e il conseguente sviluppo di muffa, consentendo
nel contempo la traspirazione del muro.
Il prodotto è pertanto indicato per la pitturazione di locali particolarmente umidi,
poco ventilati e a elevata condensa,
come cucine, bagni, lavanderie, piscine
coperte, cantine, ecc.
ESATHERM è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto isolante
effetto anticondensa
effetto antimuffa
traspirante e lavabile
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate.
Successivamente eseguire la prepara-

zione del fondo in funzione delle condizioni del supporto con uno dei prodotti
di fondo specifici della classe acrilici,
quali UNO FIX, PRIMO o ONE MICRO.

Preparazione del prodotto

Rimescolare ESATHERM e poi diluirlo
con il 10-12% in volume d’acqua per
applicazioni a pennello su finitura liscia.
Nel caso di applicazioni a rullo, diluire
con il 3-4% in volume d’acqua, ottenendo così una leggera finitura bucciata.
Si ricorda che diluendo maggiormente
il prodotto si ottiene una bucciatura più
arrotondata e con rilievo meno accentuato.

Applicazione

Applicare ESATHERM a pennello una
volta che la superficie è asciutta, comunque dopo 4 ore dall’applicazione
del fondo di preparazione, incrociando
le passate nel caso di una finitura liscia.
Dopo circa 3-4 ore procedere con la
seconda mano. Nel caso di finitura
bucciata stendere in modo uniforme
con pennello o con rullo in lana o fibra
sintetica corta.

Note importanti

Non applicare il prodotto con temperatura ambientale o del supporto inferiore
a +5°C e superiore a +40°C. Lavare
attrezzi e apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/liscio/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

850 ± 30 g/l

Viscosità

15.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 130 g/m2 per mano (0,15 l/m2)

Resa teorica

3,3 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti
interni – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria a
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)
Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560)

5-10 gloss, opaco
> 1.000 cicli, resistente
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Vantaggi

fondo e finitura per cartongesso
isolante ad alta penetrazione
elevata copertura

Voci di capitolato

PRIMO LUX

Fondo e pittura per cartongesso
ad alta copertura

Le superfici murali, quali intonaci a base
calce-legante idraulico, premiscelati e
tradizionali, rifiniti a civile e non, conglomerati in calcestruzzo e supporti in
gesso in vario genere, possono essere
rifinite con il fondo/finitura pigmentato
idrodiluibile a elevata copertura, per
interni, PRIMO LUX di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di una microemulsione acrilica in dispersione acquosa. Il
consumo minimo per tale prodotto è pari
a 0,12 l/m2.

Consumo e confezione

Primo LUX viene fornito in imballi da 15
l. Il consumo minimo per tale prodotto è
pari a 0,12 l/m2.

Norme sulla conservazione

Preparazione del supporto
PRIMO LUX è un fondo/finitura pigmentato con potere isolante a base di una
microemulsione acrilica ad alta penetrazione, pigmenti inorganici e inerti fini
micronizzati, specifico per la preparazione di superfici murali interne difficili
quali cartongesso, rasature a gesso e
supporti murali lisci.
Possiede un’elevata resistenza agli
alcali, potere legante e di adesione e
una eccezionale capacità di uniformare
l’assorbimento irregolare della superficie
murale trattata. PRIMO LUX viene impiegato soprattutto con successo quale
imprimitura di fondo, bianca o colorata,
su pareti con finitura a gesso o cartongesso, da completare successivamente
con una seconda mano a finire.
E’ idoneo anche per l’applicazione
su intonaci minerali e di malta a base
calce-legante idraulico, rifiniti a civile e
non.
PRIMO LUX è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.
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Preparazione del prodotto

PRIMO LUX deve essere opportunamente diluito con circa il 15-20% in
volume di acqua per applicazioni a rullo
e 20-25% per applicazioni a pennello. In
entrambi i casi il prodotto va mescolato
accuratamente.

Applicazione

Applicare uno strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore si
può procedere con l’applicazione della
seconda mano di finitura.

Note importanti

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

trattare. In particolare, qualora si tratti di
pitture a tempera degradate o in elevato
spessore, queste vanno rimosse totalmente. Eventuali muffe o alghe presenti
devono essere rimosse con il detergente
SEI KO e la superficie va poi igienizzata
con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora presenti vanno ripulite,
stuccate e livellate.

In caso di superfici murali nuove il supporto deve essere stagionato e asciutto.
Eventuali parti poco aderenti e tracce di
polvere vanno asportate e il supporto va
ripulito accuratamente prima di procedere all’applicazione. Qualora sia necessario livellare e stuccare imperfezioni del
supporto, quali fori, crepe o cavillature,
bisogna prima intervenire con un adeguato prodotto o malta da ripristino. Nel
caso di superfici murali già tinteggiate, si
raccomanda di accertarsi delle condizioni del film della finitura sul supporto da

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

microemulsione acrilica

Aspetto

in pasta/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.530 ± 30 g/l

Viscosità

12.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Consumo

ca. 185 g/m2 (0,12 l/m2)

Resa

4,2 m2/l a due mani

Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h
Tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

6 ore

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

MURI ONE

Smalto murale lucido superlavabile
inodore per interni

Voci di capitolato

Le superfici murali interne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso in vario genere, possono essere
rifiniti con lo smalto murale inodore per
interni, di elevata copertura e resistenza
al lavaggio, MURI ONE di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
in dispersione acquosa a basso VOC,
pigmenti e cariche selezionate. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14
l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

MURI ONE viene fornito in imballi da 5 l
e 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Idoneo per la verniciatura
in presenza di alimenti
(UNI 11021:2002)
Descrizione prodotto
e campi di impiego

MURI ONE è uno smalto idrodiluibile
inodore composto da una elevata percentuale di copolimeri acrilici in dispersione
acquosa a basso contenuto di VOC,
pigmenti e cariche selezionate che conferiscono al supporto trattato un’elevata
protezione e resistenza allo sfregamento
e al lavaggio. Inoltre, il prodotto è a basso
impatto ecologico, non infiammabile e
dotato di eccellenti caratteristiche prestazionali e professionali. Grazie alla facilità
di applicazione, alla buona copertura
e alla possibilità di ottenere molteplici
sfumature e tonalità, MURI ONE consente
di ottenere una decorazione del supporto
dal gradevole aspetto lucido.
Tutte queste caratteristiche lo rendono
idoneo per l’applicazione all’interno, su
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico rifiniti a civile, fondi di finitura a
base gesso e pannelli in cartongesso. In
particolare, è specifico per l’impiego in
locali pubblici, ambienti con elevata presenza umana, vani scala e abbassamenti
di parete di vario genere ed idoneo per
la verniciatura di ambienti in presenza di
alimenti. MURI ONE è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

finitura decorativa lucida e satinata
elevata resistenza al lavaggio
facilità di applicazione
ottimo punto di bianco
buona dilatazione e pienezza

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
di superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risa-

nante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate. Successivamente, eseguire la
preparazione del fondo in funzione delle
condizioni del supporto con uno dei
prodotti di fondo specifici della classe
acrilici.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire massimo con il 18% in volume con acqua per
la prima mano, con un massimo di 5%
per la seconda; per applicazioni a rullo
diluire con massimo il 3% in volume
d’acqua. In entrambi i casi mescolare
bene il prodotto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 8 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito gli attrezzi e le
apparecchiature con acqua dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.200 ± 30 g/l

Viscosità

3.500 ± 1.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 90 g/m2 per mano (0,07 l/m2)

Resa teorica

7,1 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura lucida per pareti e soffitti
interni - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria b
tipo BA 100 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
100 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

versione lucida >60 gloss

Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560 e/o UNI EN ISO 11998)

>10.000 cicli, altamente resistente
allo strofinamento

Prodotto idoneo per la verniciatura in presenza di alimenti (UNI 11021:2002)
Report N° 139/L del 27.06.2008 GFC Chimica S.r.l. Ferrara
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UNO FILL

Finitura riempitiva antialga per
esterni

UNO FILL risulta così idoneo per l’applicazione in esterni sia di nuovi edifici
che in lavori di rifacimento urbano, su
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali,
rifiniti a civile e conglomerati in calcestruzzo.
UNO FILL è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

sione acquosa, pigmenti resistenti alla
luce e cariche a granulometria selezionata. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,22 l/m2 a due mani.

Vantaggi

Norme sulla conservazione

elevata resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
ottima idrorepellenza
ottima copertura
protezione antialga
elevata selezione di colori

Voci di capitolato

Descrizione prodotto e campi di
impiego

UNO FILL è una idropittura al quarzo
fine, superlavabile, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa,
pigmenti colorati resistenti alla luce e ai
raggi UV e cariche silicee a granulometria selezionata. Il prodotto è resistente
agli alcali, agli agenti atmosferici, allo
sfregamento e al lavaggio e possiede una bassa resistenza allo sporco.
Inoltre, è facilmente applicabile e
possiede un elevato potere di riempimento che conferisce al supporto una
buona idrorepellenza associata a una
buona permeabilità al vapore acqueo.
In particolare, all’interno del prodotto
è contenuta una speciale miscela di
principi attivi ad ampio spettro d’azione
che consente poi al film secco di proteggere il supporto trattato dalla proliferazione ed attecchimento di muffe,
funghi e alghe.

Le superfici murali esterne, quali
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali,
rasature, sistemi isolanti a cappotto
prefinti con intonachino a spessore e
conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere rifinite con la
finitura acrilica riempitiva, a elevata
copertura e resistenza al lavaggio UNO
FILL di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di copolimeri acrilici in disper-

Consumo e confezione

UNO FILL viene fornito in imballi da 15
l. Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,22 l/m2 a due mani.
Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.550 ± 30 g/l

Viscosità

22.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 170 g/m2 per mano (0,11 l/m2)

Resa teorica

4,5 m2/l a due mani

Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene la massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Classificazione della resistenza al lavaggio >10.000 cicli, altamente resistente allo
(UNI 10560)
strofinamento
Idoneo per la protezione di facciate in quanto
W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m
rispetta la teoria KUENZLE (DIN 18550)
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN
ISO 7783-2)

Classe II (media), Sd compreso tra
0,14 e 1,4 m

Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN
1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

continua a pagina seguente
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Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura
di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo circa 8 ore
procedere con l’applicazione del secondo strato avendo cura di incrociare
le passate durante la loro stesura.

Note importanti

UNO FILL
vanno, stuccate e livellate. Nel caso di
superfici murali già tinteggiate con un
colore scuro difficile da ricoprire o di
supporto irregolare, e non uniforme, si
consiglia di effettuare un pretrattamento con la pittura strutturale UNI-KA in
grana media 0,3 mm. Eseguire inoltre
sempre una valutazione delle condizioni del supporto in modo di impiegare
un’adeguata preparazione con i fondi
specifici della classe acrilici, tipo UNO
FIX, PRIMO o ONE MICRO, oppure con
i fondi speciali al solvente PRG SL T o
PRG SL P.

Preparazione del prodotto

Diluire il prodotto con il 30% in volume
d’acqua per la prima mano in caso di
applicazione a pennello, 25% in volume
per la seconda; per applicazioni a rullo
diluire con massimo il 15% in volume
d’acqua. In entrambi i casi miscelare
bene il tutto.

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C
o superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole
o di forte vento. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l’applicazione avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette
a umidità, pertanto è necessario un
intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui
e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

granulometria selezionata. Il consumo
minimo per tale prodotto è pari a 0,24 l/
m2 a due mani.

applicazioni a rullo diluire con un massimo
di 12% in volume d’acqua. In entrambi i
casi miscelare bene il tutto.

Consumo e confezione

Applicazione

QUARZ-ONE viene fornito in imballi da 5
l e da 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto a è pari a 0,24 l/m2 due mani.

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 8 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato avendo cura di incrociare le passate
durante la stesura.

Norme sulla conservazione

QUARZ-ONE
Finitura al quarzo fine per esterni

Descrizione prodotto
e campi di impiego

QUARZ-ONE è un microrivestimento al
quarzo fine, a base di copolimeri acrilici
in dispersione acquosa, pigmenti colorati
resistenti ai raggi UV e cariche silicee a
granulometria selezionata. È dotato di un
eccellente potere di riempimento e copertura, possiede buone caratteristiche di
resistenza agli alcali, alle intemperie e agli
agenti atmosferici; ha una bassa ritenzione
dello sporco e una notevole resistenza allo
sfregamento e al lavaggio.
QUARZ-ONE risulta idoneo per l’applicazione all’esterno su intonaci di malta a
base calce-legante idraulico, premiscelati
e tradizionali, rifiniti a civile e su conglomerati in calcestruzzo.
In particolare, risulta idoneo per la protezione e decorazione all’esterno di nuovi
edifici e in lavori di rifacimento nell’edilizia
urbana.
QUARZ-ONE è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

elevata resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
elevata resistenza agli agenti atmosferici e
ai raggi UV
ottima copertura
facilità di applicazione

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo, possono
essere rifinite con il microrivestimento fine
acrilico, a elevata copertura, riempimento
e resistenza al lavaggio, QUARZ-ONE di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di
copolimeri acrilici in dispersione acquosa,
pigmenti resistenti alla luce e cariche a
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Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata del
prodotto immagazzinato è di almeno un
anno. Teme il gelo.

Note importanti

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Su superfici già
tinteggiate assicurarsi delle condizioni del
film di e rimuovere totalmente le pitture
degradate, a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Ripulire eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno stuccate e livellate.
Nel caso di superfici murali già tinteggiate
con un colore scuro difficile da ricoprire o
di supporto irregolare, e non uniforme, si
consiglia di effettuare un pretrattamento
con la pittura strutturale UNI-KA in grana
media 0,3 mm. Eseguire inoltre sempre
una valutazione delle condizioni del supporto in modo di impiegare un’adeguata
preparazione con i fondi specifici della
classe acrilici, tipo UNO FIX, PRIMO o
ONE MICRO, oppure con i fondi speciali al
solvente PRG SL T o PRG SL P.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire il prodotto con il 25% in volume d’acqua per la prima mano, con il 20% per la seconda; per

Non applicare con temperatura ambientale
o del supporto inferiore a +5°C o superiore
a +35°C ed evitare l’applicazione sotto
l’azione diretta del sole o di forte vento.
Dopo l’applicazione le superfici esterne
devono essere protette dalla pioggia fino
a completa essiccazione (mediamente 48
ore). Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa
partita. Nel caso di impiego di differenti
partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva.
L’adesione del prodotto al supporto non
è garantita quando l’applicazione avviene
su superfici che presentano efflorescenze
saline o sono soggette a umidità, pertanto
è necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura. Lavare subito
con acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.650 ± 30 g/l

Viscosità

20.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 200 g/m2 per mano (0,12 l/m2)

Resa teorica

4,1 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo
BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40
g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Classificazione della resistenza al lavaggio
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO 11998)
Idoneo per la protezione di facciate in quanto rispetta la teoria KUENZLE (DIN 18550)
Permeabilità al vapor acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)
Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

>10.000 cicli, altamente resistente allo
strofinamento
W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m
Classe II (media), Sd compreso tra 0,14
e 1,4 m
Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

UNI-KA

Finitura strutturale a grana media
antialga

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e conglomerati in calcestruzzo, possono
essere rifinite con la finitura acrilica riempitiva, ad elevata copertura e resistenza al
lavaggio UNI-KA di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla
luce e cariche a granulometria selezionata.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,28 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

UNI-KA viene fornito in imballi da 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari a
0,28 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata del
prodotto immagazzinato è di almeno un
anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto e campi di
impiego

UNI-KA è un microrivestimento riempitivo
a base di copolimeri acrilici in dispersione
acquosa, pigmenti colorati resistenti alla
luce e ai raggi UV e cariche silicee a granulometria selezionata. Possiede buone
caratteristiche di resistenza agli alcali, alle
intemperie e un bassa ritenzione dello
sporco. Inoltre, è facilmente applicabile ed
è dotato di un eccellente potere di riempimento che conferisce al supporto una
buona idrorepellenza senza compromettere la permeabilità al vapore acqueo.
UNI-KA è idonea per l’applicazione su
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti
a civile e su conglomerati in calcestruzzo. In particolare protegge e decora le
pareti esterne di nuovi edifici e lavori di
rifacimento nell’edilizia urbana. Inoltre,
può essere impiegato nel pretrattamento
di superfici difficili da ricoprire, irregolari e
non uniformi, internamente dove si vuole
riprodurre un effetto ruvido, tipo malta a
civile fine, su superfici lisce tipo cartongesso, pannellature e cordoli in cemento.
UNI-KA è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

elevata resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
fondo e finitura a effetto riempitivo e
strutturale
protezione antialga
elevata resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto o
malta da ripristino. Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film e
rimuovere totalmente le pitture degradate,
a elevato spessore e non totalmente aderenti. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno stuccate e livellate. Eseguire inoltre
sempre una valutazione delle condizioni del
supporto in modo di impiegare un’adeguata preparazione con i fondi specifici della
classe acrilici, tipo UNO FIX, PRIMO o
ONE MICRO, oppure con i fondi speciali al
solvente PRG SL T o PRG SL P.

Preparazione del prodotto

In caso di applicazioni a pennello diluire
con il 20% in volume d’acqua per la prima
mano, 15% in volume per la seconda; per
applicazioni a rullo diluire con un massimo
di 5% in volume d’acqua. In entrambi i
casi miscelare bene il tutto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo strato.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di forte vento.
Dopo l’applicazione le superfici esterne
devono essere protette dalla pioggia fino
a completa essiccazione (mediamente 48
ore). Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa
partita. Nel caso di impiego di differenti
partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva.
L’adesione del prodotto al supporto non
è garantita quando l’applicazione avviene
su superfici che presentano efflorescenze
saline o sono soggette a umidità, pertanto
è necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura. Lavare subito
con acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso. Evitare per la realizzazione di
colori di forte intensità l’uso a finire di UNIKA; impiegare prodotti a granulometria più
fine della stessa classe acrilici allo scopo
di ottenere un risultato estetico migliore.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme
d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non
disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.700 ± 30 g/l

Viscosità

37.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 230 g/m2 per mano (0,14 l/m2)

Resa teorica

3,6 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Classificazione della resistenza al lavaggio
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO 11998)
Idoneo per la protezione di facciate in quanto rispetta la teoria KUENZLE (DIN 18550)
Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)
Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

>10.000 cicli, altamente resistente allo
strofinamento
W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m
Classe II (media), Sd compreso tra 0,14
e 1,4 m
Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

BETON-ONE
Pittura protettiva antialga
per calcestruzzo

Vantaggi

Consumo e confezione

elevata resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
ottima adesione su superfici lisce e
cementizie
barriera anticarbonatazione
aspetto opaco
ottima copertura
protezione antialga

BETON-ONE viene fornito in imballi da
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,16 l/m2 a due mani.

Voci di capitolato

Preparazione del supporto

Le superfici murali esterne, quali conglomerati in calcestruzzo, cemento e
fibrocemento di vario genere, possono
essere rifinite con la pittura protettiva
anticarbonatazione, superlavabile, a
elevata adesione e copertura BETONONE di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di copolimeri stirolo-acrilici in
dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche selezionate.
Il consumo minimo per tale prodotto è
pari a 0,16 l/m2 a due mani.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.

Norme sulla conservazione:
Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. Teme il gelo.

Caratteristiche prestazionali

Idoneo come barriera
anticarbonatazione
(UNI EN 1062-6:2003)
Descrizione prodotto
e campi di impiego

BETON-ONE è una finitura impermeabilizzante, con un aspetto del film satinato e vellutato, a base di copolimeri
stirolo-acrilici in dispersione acquosa,
cariche selezionate e pigmenti stabili
alla luce. È resistente al passaggio
dell’anidride carbonica e solforosa ed
evita l’invecchiamento accelerato e
l’arrugginimento del ferro di armatura
contenuto all’interno. Grazie all’elevata
idrorepellenza e alla miscela di principi
attivi che possiede, fornisce un’efficace
protezione e prevenzione del film secco
contro la proliferazione di muffe, funghi
e alghe. Inoltre, aderisce perfettamente
anche su superfici lisce evitando fenomeni di spogliamento. E’ facilmente
applicabile, possiede un buon potere di
copertura del supporto, anche su getti
in cemento non omogeneo e grazie alle
sue proprietà abbellisce il manufatto in
calcestruzzo.
Risulta quindi, idoneo per l’applicazione all’esterno su strutture e conglomerati in calcestruzzo e cemento,
posizionati a getto o a lastre prefabbricate e su altri supporti alcalini, come i
compositi in fibrocemento.
BETON-ONE è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.400 ± 30 g/l

Viscosità

15.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 110 g/m2 per mano (0,08 l/m2)

Resa teorica

6,2 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale
– cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo BA 40 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di
COV

Sovraverniciatura

6 ore

Grado di brillantezza (UNI EN ISO
2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al
lavaggio (UNI 10560 e/o UNI EN ISO
11998)

>10.000 cicli, altamente resistente allo strofinamento

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Permeabilità al vapor acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe II (media), Sd compreso tra 0,14 e 1,4 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica (UNI EN 1062-6:2003)

SdCO2=348 m
Efficace barriera anticarbonatazione
Report N° 138/L del 27.06.2008
GFC Chimica S.r.l. Ferrara

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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artemuri
1 acrilici

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura
di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo circa 6 ore
procedere con l’applicazione del secondo strato avendo cura di incrociare
le passate durante la stesura.

Note importanti

BETON-ONE
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno, stuccate e livellate. Nel caso di
superfici murali già tinteggiate con un
colore scuro difficile da ricoprire o di
supporto irregolare e non uniforme, si
consiglia di effettuare un pretrattamento con la pittura strutturale UNI-KA in
grana media 0,3 mm. Eseguire sempre
una valutazione delle condizioni del supporto in modo di impiegare un’adeguata
preparazione con i fondi specifici della
classe acrilici, tipo UNO FIX, PRIMO
o ONE MICRO, oppure con i fondi
speciali al solvente PRG SL T o PRG SL
P. è possibile l’applicazione diretta di
BETON-ONE sul conglomerato in calcestruzzo quando questo è di recente
realizzazione e risulta in ottimo stato. In
questo caso la prima mano del prodotto va diluita al 100-200% in modo che
aderisca correttamente al supporto.

Preparazione del prodotto

In caso di applicazioni a pennello diluire con il 25% in volume d’acqua per la
prima mano, con il 20% per la seconda. Per applicazioni a rullo diluire massimo con il 5% in volume con acqua. In
entrambi i casi miscelare bene il tutto.

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C
o superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole
o di forte vento. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l’applicazione avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette
a umidità, pertanto è necessario un
intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare
i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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artemuri
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ONE COAT

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm
Intonachino acrilico antialga
per esterni

per l’applicazione su intonaci di fondo a
base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, sistemi di isolamento
termico tipo termointonaci e cappotti,
conglomerati in calcestruzzo e rasature
cementizie.
ONE COAT è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.
Prodotto certificato ETA per sistemi di
isolamento termico.

Vantaggi

effetto intonachino
varie granulometrie
protezione antialga
facilità di applicazione
elevata resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature,
sistemi isolanti a cappotto e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifinite con l’intonachino
fibrorinforzato antialga a effetto rustico
ONE COAT di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di copolimeri acrilici in
dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche a granulometria
selezionata. A lavoro finito, il consumo di
tale prodotto varia da un minimo di 1,6
kg/m2 fino a un massimo di 4,0 kg/m2, a
seconda dello spessore e della granulometria utilizzata.

Caratteristiche prestazionali

Valido per le granulometrie 1,5 - 2 - 3 mm

Descrizione prodotto e campi di
impiego

ONE COAT è una finitura fibrorinforzata
a spessore, composta da copolimeri
acrilici in dispersione acquosa, pigmenti
colorati e resistenti ai raggi UV e cariche
minerali controllate e selezionate. Il
prodotto si presenta con un effetto
intonachino, è disponibile in diverse
granulometrie e possiede una miscela di
principi attivi ad ampio spettro d’azione
che contrasta la proliferazione di muffe,
funghi e alghe sul film secco del prodotto. Inoltre, è facilmente applicabile grazie all’eccellente lavorabilità in stesura,
è resistente agli alcali e alle intemperie,
ha una bassa ritenzione dello sporco e
una buona idrorepellenza.
ONE COAT risulta essere uno speciale
rivestimento adatto per la protezione
e decorazione di superfici esterne di
nuovi edifici e in lavori di rifacimento
nell’edilizia urbana. Inoltre, è idoneo

Tipo di legante

copolimeri acrilici in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/denso/a varie granulometrie

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.750 ± 100 g/l

Viscosità

180.000 ± 30.000 cP

Applicazione

spatola, frattazzo e taloscia in plastica,
metallica e spugna

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo BA
40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l
di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Idoneo per la protezione di facciate in quanto rispetta la teoria
KUENZLE (DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Permeabilità al vapor acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe II (media), Sd compreso tra 0,14 e
1,4 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

Prodotto certificato ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

0,7 mm

due mani

2,6-3,2 kg/m2

0,31-0,39 m2/kg

1 mm

una mano

1,6-2,0 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

1,5 mm

una mano

2,3-2,8 kg/m2

0,35-0,45 m2/kg

2 mm

una mano

3,0-3,5 kg/m2

0,28-0,33 m2/kg

3 mm

una mano

3,6-4,0 kg/m2

0,25-0,28 m2/kg

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

condizioni del supporto con fondo acrilico pigmentato PRIMO o con il fondo
riempitivo universale PRIMER UNI-KO
GM.

Preparazione del prodotto

ONE COAT

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm

ONE COAT è pronto all’uso. Può essere
al massimo diluito con un 2% in peso
d’acqua. Miscelare bene il prodotto fino
a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione

ONE COAT viene fornito in imballi da
25 kg. A lavoro finito, il consumo di tale
prodotto varia da un minimo di 1,6 kg/
m2 fino a un massimo di 4,0 kg/m2, a
seconda dello spessore e della granulometria utilizzata.

Stendere il prodotto sulla superficie
con spatola metallica avendo cura di
distribuirlo in modo uniforme. Prima che
il prodotto inizi la filmazione, rifinire con
movimenti circolari utilizzando la spatola
o taloscia in plastica o spugna, fino a
ottenere il risultato voluto. Nel caso si
utilizzi la granulometria fine ONE COAT
0,7 mm a due mani, o si renda necessaria l’applicazione di un ulteriore strato
di prodotto, si raccomanda di attendere
sempre che la prima mano sia completamente asciutta (mediamente dopo
circa 16 ore).

Norme sulla conservazione

Note importanti

Consumo e confezione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

In caso di superfici murali nuove il supporto deve essere stagionato e asciutto.
Eventuali parti poco aderenti e tracce
di polvere vanno asportate e il supporto va ripulito accuratamente prima di
procedere all’applicazione. Qualora sia
necessario livellare e stuccare imperfezioni del supporto, quali fori, crepe o
cavillature, bisogna prima intervenire
con un adeguato prodotto o malta da
ripristino. Nel caso di superfici murali
già rivestite con pitture al quarzo o
rivestimenti a spessore, ogni traccia di
pittura e rivestimento non perfettamente
aderente va rimossa. Eventuali muffe o
alghe presenti devono essere rimosse
con il detergente SEI KO e la superficie
va poi igienizzata con il risanante SEI
OK. Le possibili imperfezioni ancora presenti vanno ripulite, stuccate e
livellate. Successivamente, eseguire la
preparazione del fondo in funzione delle

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o
di forte vento. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette
dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. In caso di applicazioni su superfici
estese, si ricorda di procedere sempre
bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa. L’adesione
del prodotto al supporto non è garantita
quando l’applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline
o sono soggette a umidità, pertanto è
necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
1 acrilici

PRIMER 2W
Isolante silossanico trasparente
all’acqua

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso di vario genere, possono essere trattate con il primer consolidante acril-silossanico ad alta penetrazione all’acqua, per esterni e interni,
PRIMER 2W di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di polimeri silossanici e
acrilici in dispersione acquosa, idoneo
per la preparazione del supporto in cicli
di intervento con finiture silossaniche
in genere. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,10 l/m2.

Vantaggi

alto potere di penetrazione
proprietà consolidanti
resistenza agli alcali
regolazione dell’assorbimento
ottima idrorepellenza
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PRIMER 2W è pronto all’uso ma deve
essere mescolato accuratamente prima
dell’applicazione. Nel caso di supporti
poco assorbenti, al fine di favorirne la
penetrazione e la corretta regolazione
dell’assorbimento, è possibile diluire
PRIMER 2W con acqua fino a un 100%
in volume.

Applicazione

PRIMER 2W viene fornito in imballi da 5 l
e 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,10 l/m2.

Il prodotto deve essere applicato uniformemente a pennello. È possibile tuttavia
anche l’applicazione a rullo o a spruzzo.

Norme sulla conservazione

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Preparazione del supporto

PRIMER 2W è un fondo di impregnazione acril-silossanico all’acqua, con
particelle finissime ad alta penetrazione,
trasparente e inodore a basso contenuto
di VOC, adatto per l’utilizzo su superfici
murali esterne e interne.
L’ottima resistenza all’alcalinità, l’elevato potere legante e la capacità di penetrare all’interno dei pori del supporto
trattato permettono di fissare lo sfarinamento e le parti polverose di qualsiasi
supporto cementizio e conferiscono
un’elevata idrorepellenza a tutto il ciclo
verniciante. Grazie a tutte queste caratteristiche PRIMER 2W risulta il primer
consolidante e uniformante all’acqua
più indicato per cicli di finitura di qualità
e che richiedano un’elevata protezione
all’esterno, quali finiture silossaniche,
acril-silossaniche e silanizzate.
Inoltre, è idoneo per l’applicazione su
qualsiasi tipo di superficie murale, tipo
intonaci cementizi, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso
di vario genere.

Preparazione del prodotto

Consumo e confezione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

spessore e non totalmente aderenti. Rimuovere eventuali muffe o alghe presenti con detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici in dispersione
acquosa

Aspetto

liquido/trasparente

Peso specifico (ISO 2811 a
23°C)

1.020 ± 20 g/l

Applicazione

pennello preferibilmente, rullo, spruzzo o
airless

Consumo teorico

ca. 100 g/m2 (0,10 l/m2)

Resa teorica

10 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l
di COV

Sovraverniciatura

4 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

Vantaggi

elevata idrorepellenza
fondo uniformante e isolante
buona copertura
mano di fondo per finiture a spessore

Voci di capitolato

F2
COPRENTE
Fondo acril-silossanico
pigmentato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo
e supporti in gesso di vario genere,
possono essere trattate con il fondo
pigmentato acril-silossanico a elevata copertura, per esterni e interni, F2
COPRENTE di Fornaci Calce Grigolin,
prodotto a base di polimeri silossanici e
acrilici in dispersione acquosa, idoneo
per la preparazione del supporto in cicli
di intervento con finiture silossaniche
in genere. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,12 l/m2.

Consumo e confezione

F2 COPRENTE viene fornito in imballi da
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,12 l/m2.

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

F2 COPRENTE è un fondo pigmentato
a base di polimeri silossanici e acrilici in
dispersione acquosa, pigmenti inorganici e inerti a granulometria selezionata,
specifico per la preparazione di superfici
murali esterne e interne.
Il prodotto è resistente agli alcali, possiede un ottimo potere legante e di adesione, alte caratteristiche riempitive e
una eccezionale capacità di uniformare
l’assorbimento irregolare della superficie
murale trattata. Inoltre, grazie all’elevato potere di copertura che possiede in
molti casi consente il risparmio di una
mano della pittura finale. F2 COPRENTE
è idoneo per l’applicazione su qualsiasi
tipo di superficie murale, ma viene impiegato con successo come imprimitura
di fondo, bianca o colorata, su intonaci
di malta a base calce-legante idraulico
grezzi o rifiniti a civile, irregolari e difficili
da ricoprire,tipo vecchie pitturazioni
in tonalità forti o dove siano presenti
tracce di stuccature e piccole imperfezioni, da completare poi con finiture,
intonachini, rivestimenti a spessore in
tonalità chiare e nella tinteggiatura con
toni vivaci a copertura limitata. Inoltre, è
particolarmente idoneo per l’applicazione su rasature e sistemi di isolamento
termico in quanto possiede la proprietà
di creare una superficie rugosa che favorisce l’adesione degli strati successivi
di qualsiasi finitura a spessore della
classe silossanici.
F2 COPRENTE è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno stuccate e livellate.

Preparazione del prodotto

Diluire con circa il 15% in volume d’acqua nel caso di applicazione a rullo e
con circa il 20-25% in volume d’acqua
nel caso di applicazione a pennello. In
entrambi i casi miscelare bene il tutto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Qualora sia necessario,
applicare una seconda mano per rendere il più uniforme possibile il supporto.
A questo punto si può procedere con
l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore ai +5°C e
superiore ai +35°C e evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici in dispersione
acquosa

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.500 ± 30 g/l

Viscosità

16.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 180 g/m2 (0,12 l/m2)

Resa teorica

8,3 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di
COV

Sovraverniciatura

6 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

XILAN DUEL

SILICONHARZFARBE
Finitura silossanica liscia antialga
per esterni

idraulico, premiscelati e tradizionali,
rifiniti a civile e non, e su conglomerati
in calcestruzzo e risulta particolarmente indicato quale finitura per intonaci
diffusivi e deumidificanti di murature
umide. Inoltre, è idoneo per la protezione e decorazione di superfici esterne
di nuovi edifici e in lavori di rifacimento
dell’edilizia urbana, anche su manufatti
di pregio e in situazioni di ripristino e risanamento di edifici di interesse storico
e artistico. XILAN DUEL è tinteggiabile
con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

finitura idonea per applicazione su intonaci deumidificanti
elevata resistenza al lavaggio
ottima traspirabilità
ottima idrorepellenza
protezione antialga
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali,
intonaci deumidificanti e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifinite con la finitura
silossanica liscia, a elevata copertura e
resistenza al lavaggio, XILAN DUEL di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di copolimeri silossanici in dispersione
acquosa, pigmenti resistenti e cariche
micronizzate selezionate. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,20 l/
m2 a due mani.

Consumo e confezione

XILAN DUEL viene fornito in imballi da
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è di 0,20 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali

Caratteristiche prestazionali

Descrizione prodotto
e campi di impiego

XILAN DUEL è una idropittura silossanica ad alta copertura, a base di polimeri
silossanici in dispersione acquosa,
pigmenti minerali resistenti alla luce
e ai raggi UV e cariche naturali fini a
granulometria selezionata. Il prodotto è
dotato di una elevatissima idrorepellenza unita a un’ottima permeabilità al vapore acqueo, caratteristica ottimale per
l’applicazione su qualsiasi superficie
murale. Possiede ottime caratteristiche
di resistenza agli alcali, alle intemperie,
una notevole resistenza alla sfregamento, al lavaggio e una bassa ritenzione
dello sporco. Inoltre, possiede una
speciale miscela di principi attivi a
ampio spettro d’azione che proteggono
il supporto dalla proliferazione di muffe,
funghi e alghe. XILAN DUEL, dunque, è
idoneo per l’applicazione all’esterno su
intonaci di malta a base calce-legante

Tipo di legante

polimeri silossanici in emulsione,
modificati idrofobicamente

Aspetto

in pasta/morbido/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.500 ± 30 g/l

Viscosità

13.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 150 g/m2 per mano (0,10 l/m2)

Resa teorica

5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale – cat.
A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo BA 40 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO
119998)

>5.000 cicli, alta resistenza

Permeabilità al vapore
acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd < 0,14 m

Permeabilità all’acqua
liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di
facciate in quanto rispetta la
teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

continua a pagina seguente
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XILAN DUEL

SILICONHARZFARBE

Preparazione del prodotto

Diluire XILAN DUEL con circa il 35% in
volume d’acqua per la prima mano, con
il 30% per la seconda; per applicazioni
a rullo massimo con il 20% in volume
d’acqua. In entrambi i casi miscelare
bene il tutto.

Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura
di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo circa 8 ore si
può procedere con l’applicazione del
secondo strato.

Note importanti

sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono
essere stagionate, asciutte, libere
da polvere e parti poco aderenti. Per
livellare e stuccare imperfezioni quali
fori, crepe o cavillature, intervenire
prima con adeguato prodotto o malta
da ripristino. Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del
film e rimuovere totalmente le pitture
degradate, a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Ripulire eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie
con il risanante SEI OK. Le possibili
imperfezioni ancora presenti vanno,
stuccate e livellate. Nel caso di superfici murali già tinteggiate con un colore
scuro difficile da ricoprire o di supporto
irregolare, e non uniforme, si consiglia
di effettuare un pretrattamento con la
finitura strutturale acril-silossanica BIS
in grana media. Eseguire inoltre sempre
una valutazione delle condizioni del
supporto in modo di impiegare un’adeguata preparazione con i fondi specifici
della classe silossanici, quali PRIMER
2W o F2 COPRENTE.

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C
o superiore a +35°C. Non applicare su
pareti esposte al sole o in presenza di
forte vento. Dopo l’applicazione del
prodotto le superfici devono essere protette dalla pioggia: il prodotto
completa i processi di essicazione e
polimerizzazione nell’arco di 8 - 10
giorni in condizioni ambientali ottimali
(5 - 30 °C; U.R. max 85%).
Qualora il prodotto, in questo lasso di
tempo, dovesse subire dilavamenti da
parte dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature
dall’aspetto traslucido e appiccicoso.
Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla
stessa partita. Nel caso di impiego di
differenti partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo
di evitare leggere differenze di tonalità.
Evitare assolutamente l’applicazione
di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata
con un’unica fabbricazione, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete
a spigolo con la partita successiva.
L’adesione del prodotto al supporto
non è garantita quando l’applicazione
avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette
a umidità, pertanto è necessario un
intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui
e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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XIL2 FILL
Finitura riempitiva
acril-silossanica antialga
per esterni

XIL2 FILL una finitura ad altissima
protezione e decorazione idonea per
l’applicazione all’esterno, su intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, e su conglomerati in calcestruzzo, sia di nuovi edifici che in lavori di
rifacimento nell’edilizia urbana
XIL2 FILL è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Descrizione prodotto e campi di
impiego

XIL2 FILL è uno speciale microrivestimento a elevata copertura e riempimento, a base di copolimeri acrilici
e resine silossaniche in dispersione
acquosa, pregiati pigmenti colorati resistenti alla luce e ai raggi UV e particolari inerti a granulometria selezionata.
Possiede ottime caratteristiche di resistenza agli alcali, alle intemperie, una
notevole resistenza allo sfregamento e
al lavaggio, una bassa ritenzione dello
sporco ed è dotato di un’ottima facilità
di applicazione e di un eccellente potere di riempimento. In particolare, possiede un’elevata permeabilità al vapore
acqueo, unita a un basso assorbimento
d’acqua capillare. Inoltre, possiede una
speciale miscela di principi attivi ad
ampio spettro d’azione che proteggono
il supporto dalla proliferazione di muffe,
funghi e alghe.
Tutte queste caratteristiche rendono

Consumo e confezione

XIL2 FILL viene fornito in imballi da
15 l. Il consumo minimo di tale prodotto
è pari a 0,22 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. Teme il gelo.

Vantaggi

elevata resistenza al lavaggio
ottima traspirabilità
ottima idrorepellenza
protezione antialga
ottima copertura
elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Voci di capitolato

granulometria selezionata. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,22 l/
m2 a due mani.

Preparazione del supporto

Le superfici murali esterne, quali
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali,
finiti a civile e conglomerati in calcestruzzo di vario genere, possono essere
rifinite con la finitura acril-silossanica
antialga ad alto potere riempitivo e coprente, altissima permeabilità al vapore,
idrorepellenza e resistenza al lavaggio,
per esterni, XIL2 FILL di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di leganti acrilici e silossanici in dispersione acquosa,
pigmenti resistenti alla luce e cariche a

Le superfici murali nuove devono essere stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI
OK. Le possibili imperfezioni ancora
presenti vanno stuccate e livellate. Nel
caso di superfici murali già tinteggiate con un colore scuro, difficile da

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici
in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.620 ± 30 g/l

Viscosità

22.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 165 g/m2 per mano (0,11 l/m2)

Resa teorica

4,5 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Classificazione della resistenza al lavaggio >10.000 cicli, altamente resistente allo
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO 119998)
strofinamento
Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd< 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

continua a pagina seguente
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Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura
di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo circa 8 ore si
può procedere con l’applicazione del
secondo strato.

Note importanti

XIL2 FILL
ricoprire o di supporto irregolare e non
uniforme, si consiglia di effettuare un
pretrattamento con la finitura strutturale acril-silossanica BIS in grana media.
Eseguire inoltre sempre una valutazione
delle condizioni del supporto in modo
di impiegare un’adeguata preparazione con i fondi specifici della classe
silossanici, quali PRIMER 2W o F2
COPRENTE.

Preparazione del prodotto

Diluire XIL2 FILL con circa il 30% in
volume con acqua per la prima mano,
con il 25% d’acqua in volume per la
seconda; per applicazioni a rullo diluire
al massimo con il 15% in volume con
acqua. In entrambi i casi miscelare
bene il tutto.

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C
o superiore a +35°C. Non applicare su
pareti esposte al sole o in presenza di
forte vento. Dopo l’applicazione le superfici esterne devono essere protette
dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l’applicazione avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette
a umidità, pertanto è necessario un
intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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conglomerati in calcestruzzo di vario genere, possono essere rifinite con la finitura e
fondo strutturale acril-silossanico, di elevata
copertura e riempimento, con ottima resistenza al lavaggio e allo sfregamento, BIS
di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di speciali copolimeri in dispersione acquosa, pigmenti resistenti e cariche a granulometria selezionata. Il consumo minimo di
tale prodotto è pari a 0,28 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

BIS

Finitura strutturale
acril-silossanica a grana media
antialga

BIS è un microrivestimento riempitivo acrilsilossanico a base di copolimeri acrilici e
resine silossaniche in dispersione acquosa,
pigmenti coloranti resistenti alla luce e ai
raggi UV e cariche silicee a granulometria
selezionata.
Possiede ottime caratteristiche di resistenza agli alcali, alle intemperie e ha una
notevole resistenza allo sfregamento,
al lavaggio e una bassa ritenzione dello
sporco. In particolare, possiede un’elevata
permeabilità al vapore acqueo, unita a un
basso assorbimento d’acqua capillare.
Inoltre, è facilmente applicabile sia a pennello che a rullo e possiede un eccellente
potere di riempimento e dilatazione. Tutte
queste caratteristiche rendono BIS uno
speciale microrivestimento di fondo e finitura per la protezione e decorazione, idoneo
per l’applicazione all’esterno, su intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e
non, e su conglomerati in calcestruzzo, sia
di nuovi edifici che in lavori di rifacimento
dell’edilizia urbana. Inoltre, può essere
impiegato come mano di fondo e collegamento su superfici difficili da ricoprire
o non regolari, per poi essere rifinito con
altri prodotti da esterno della stessa classe
silossanici.
BIS è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

elevata resistenza al lavaggio
protezione antialga
fondo e finitura altamente riempitiva
ottima traspirabilità
ottima idrorepellenza

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e
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Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 8 ore si può
procedere con l’applicazione del secondo
strato dello stesso prodotto o di un’altra
finitura della stessa classe silossanici.

Note importanti

BIS viene fornito in imballi da 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è di 0,28 l/m2 a
due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata del
prodotto immagazzinato è di almeno un
anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

per applicazioni a rullo diluire massimo con
il 5% in volume con acqua. In entrambi i
casi mescolare bene il tutto.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto o
malta da ripristino. Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film e
rimuovere totalmente le pitture degradate, a
elevato spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con
il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili
imperfezioni ancora presenti vanno stuccate
e livellate. Infine, eseguire la preparazione
del fondo in funzione delle condizioni del
supporto utilizzando i prodotti specifici della
classe silossanici, quali PRIMER 2W o F2
COPRENTE.

Preparazione del prodotto

Per applicazioni a pennello diluire il prodotto con il 20% in volume con acqua per
la prima mano, con il 15% per la seconda;

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Non applicare su pareti
esposte al sole o in presenza di forte vento. Dopo l’applicazione le superfici esterne
devono essere protette dalla pioggia fino
a completa essiccazione (mediamente 48
ore). Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa
partita. Nel caso di impiego di differenti
partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva.
L’adesione del prodotto al supporto non
è garantita quando l’applicazione avviene
su superfici che presentano efflorescenze
saline o sono soggette a umidità, pertanto
è necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura. Lavare subito
con acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme
d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non
disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici
in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.700 ± 30 g/l

Viscosità

35.000± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 230 g/m2 per mano (0,14 l/m2)

Resa teorica

3,6 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale - cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo
BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40
g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Classificazione della resistenza
al lavaggio
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO 119998)
Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)
Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)
Idoneo per la protezione di facciate in quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

>10.000 cicli, altamente resistente allo
strofinamento
Classe I (alta), Sd< 0,14 m
Classe I (bassa), w< 0,1 kg/m2*h0,5
W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m
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XIL2 INTO

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm
Intonachino acril-silossanico
antialga per esterni

caratteristiche prestazionali, in quanto
poroso, traspirante, idrorepellente e a
elevata resistenza all’esterno, che aderisce perfettamente grazie alla componente acrilica anche su vecchie pitture di
natura minerale o sintetica.
Tutte queste caratteristiche rendono
XIL2 INTO uno speciale rivestimento
idoneo per la protezione e decorazione
all’esterno di qualsiasi supporto minerale, intonaci di fondo a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, nei sistemi di
isolamento termico tipo termointonaci e
cappotti, conglomerati in calcestruzzo
e rasature cementizie. In particolare, è

idoneo per l’utilizzo su facciate storiche, intonaci di nuovi edifici, in lavori
di rifacimento nell’edilizia urbana e su
intonaci di risanamento dove è necessaria una bassa resistenza alla diffusione
del vapore.
XIL2 INTO è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

protezione antialga
effetto intonachino
varie granulometrie
facilità di applicazione
ottima idrorepellenza
ottima traspirabilità

Caratteristiche prestazionali

Valido per le granulometrie 1,5 - 2 - 3 mm

Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici
in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/denso/a varie granulometrie

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.750 ± 100 g/l

Viscosità

180.000 ± 30.000 cP

Applicazione

spatola, frattazzo e taloscia in plastica,
metallica e spugna

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd< 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w< 0,1 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Descrizione prodotto e campi di
impiego
XIL2 INTO è una speciale finitura fibrorinforzata a spessore con effetto intonachino
di granulometria variabile, composta da
copolimeri acrilici e resine silossaniche in
dispersione acquosa, pigmenti colorati
resistenti alla luce e ai raggi UV e cariche
minerali controllate e selezionate.
La componente silossanica conferisce
al prodotto un’elevata permeabilità
al vapore acqueo unita a un basso
assorbimento d’acqua. È resistente agli
alcali, alle intemperie e ha una bassa
ritenzione dello sporco. Inoltre, possiede
una speciale miscela di principi attivi
a ampio spettro d’azione che proteggono il supporto dalla proliferazione di
muffe, funghi e alghe. Il prodotto risulta
essere facilmente applicabile e forma un
rivestimento protettivo con eccezionali

Prodotto certificato ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

0,7 mm

due mani

2,6-3,2 kg/m2

0,31-0,39 m2/kg

1 mm

una mano

1,6-2,0 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

1,5 mm

una mano

2,3-2,8 kg/m2

0,35-0,45 m2/kg

2 mm

una mano

3,0-3,5 kg/m2

0,28-0,33 m2/kg

3 mm

una mano

3,6-4,0 kg/m2

0,25-0,28 m2/kg

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

XIL2 INTO

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a
civile e non, rasature, sistemi isolanti a
cappotto e conglomerati in calcestruzzo
di vario genere, possono essere rifinite
con l’intonachino fibrorinforzato antialga
a effetto rustico XIL2 INTO di Fornaci
Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri acril-silossanici in dispersione
acquosa, pigmenti resistenti e cariche
a granulometria selezionata. Il consumo
di tale prodotto a lavoro finito varia da
un minimo di 1,6 kg/m2 a un massimo
di 4,0 kg/m2, a seconda dello spessore, del supporto e della granulometria
utilizzata.

Consumo e confezione

XIL2 INTO viene fornito in imballi da 25 kg.
Il consumo di tale prodotto a lavoro finito varia da un minimo di 1,6 kg/m2 a un
massimo di 4,0 kg/m2, a seconda dello
spessore, del supporto e della granulometria utilizzata.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.
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Preparazione del supporto
In caso di superfici murali nuove il supporto deve essere stagionato e asciutto.
Eventuali parti poco aderenti e tracce di
polvere vanno asportate e il supporto va
ripulito accuratamente prima di procedere
all’applicazione. Qualora sia necessario livellare e stuccare imperfezioni del
supporto, quali fori, crepe o cavillature,
bisogna prima intervenire con un adeguato prodotto o malta da ripristino. Nel
caso di superfici murali già rivestite con
pitture al quarzo o rivestimenti a spessore, ogni traccia di pittura e rivestimento
non perfettamente aderente va rimossa.
Eventuali muffe o alghe presenti devono
essere rimosse con il detergente SEI KO
e la superficie va poi igienizzata con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate. Successivamente, eseguire la
preparazione del fondo in funzione delle
condizioni del supporto con fondo acrilsilossanico pigmentato F2 COPRENTE o
con il fondo riempitivo universale PRIMER
UNI-KO GM.

Preparazione del prodotto
XIL2 INTO è pronto all’uso ma può
essere al massimo diluito con il 2% in
peso d’acqua, avendo cura di miscelare bene il prodotto fino a ottenere una
consistenza omogenea.

Applicazione

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a + 5°C o
superiore a + 35°C. Evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o
di forte vento e nei periodi più freddi e
umidi dell’anno. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette
dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto
non è garantita quando l’applicazione
avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette a
umidità ascendente, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Stendere il prodotto con spatola
metallica avendo cura di distribuirlo in
modo uniforme sulla superficie. Prima
che il prodotto inizi la filmazione, rifinire
con movimenti circolari, utilizzando la
spatola o taloscia in plastica o spugna,
fino a ottenere il risultato voluto. Nel
caso in cui si utilizzi la granulometria
fine XIL2 INTO 0,7 mm a due mani, o si
renda necessaria l’applicazione di un
ulteriore strato di prodotto per le altre
granulometrie, allo scopo di ottenere un
effetto più omogeneo, si raccomanda di
attendere sempre che la prima mano sia
completamente asciutta.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

DUE SI

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm
Intonachino silanizzato antialga
per esterni

caratteristiche prestazionali, in quanto
poroso, traspirante, idrorepellente e con
un’elevata resistenza all’esterno.
Tutte queste caratteristiche rendono
DUE SI uno speciale rivestimento per
la protezione e decorazione all’esterno
idoneo per qualsiasi supporto minerale,
intonaci di fondo a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non, nei sistemi di
isolamento termico tipo termointonaci e
cappotti, conglomerati in calcestruzzo e
rasature cementizie.
In particolare, è idoneo per l’utilizzo su
facciate storiche, intonaci di nuovi edifici, lavori di rifacimento nell’edilizia urbana e su intonaci di risanamento dove

risulta necessaria una bassa resistenza
alla diffusione del vapore. Aderisce
perfettamente anche su vecchie pitture
di natura minerale o sintetica.
DUE SI è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

protezione antialga
effetto intonachino
varie granulometrie
facilità di applicazione
ottima traspirabilità
buona idrorepellenza

Caratteristiche prestazionali

Descrizione prodotto e campi di
impiego

DUE SI è una finitura silanizzata fibrorinforzata a spessore con effetto intonachino di varie granulometrie, composta da
leganti acrilici e silossanici in dispersione acquosa, una parte di soluzione di
silicato di potassio, pigmenti colorati resistenti alla luce e ai raggi UV e cariche
minerali controllate e selezionate.
La componente acril-silossanica conferisce al prodotto un’elevata permeabilità al vapore acqueo unita a un basso
assorbimento d’acqua, mentre il silicato
di potassio conferisce caratteristiche
minerali e di elevata adesione alla
finitura. Presenta ottime caratteristiche
di resistenza agli alcali, alle intemperie
e una bassa ritenzione dello sporco.
Inoltre, possiede una speciale miscela di
principi attivi a ampio spettro d’azione
che proteggono il supporto dalla proliferazione di muffe, funghi e alghe. DUE
SI è facilmente applicabile e forma un
rivestimento protettivo con eccezionali

Tipo di legante

polimeri silossanici, acrilici e soluzione di silicato di potassio

Aspetto

in pasta/denso/a varie granulometrie

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.740 ± 100 g/l

Viscosità

180.000 ± 30.000 cP

Diluizione

pronto all’uso, diluire massimo con
2% in peso d’acqua

Applicazione

spatola, frattazzo e taloscia in plastica, metallica e spugna

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd< 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)
Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

media, w compreso tra 0,1 e 0,5 kg/
m2*h0,5
W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

0,7 mm

due mani

2,6-3,2 kg/m2

0,31-0,39 m2/kg

1 mm

una mano

1,6-2 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

1,5 mm

una mano

2,3-2,8 kg/m2

0,35-0,45 m2/kg

1,8 mm

una mano

3,0-3,5 kg/m2

0,28-0,33 m2/kg

2,5 mm

una mano

3,6-4,0 kg/m2

0,25-0,28 m2/kg

continua a pagina seguente

211

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

DUE SI

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali,
rifiniti a civile e non, rasature, sistemi
isolanti a cappotto e conglomerati in
calcestruzzo di vario genere, possono essere rifinite con l’intonachino
silanizzato fibrorinforzato antialga a
effetto rustico DUE SI di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
acril-silossanici in dispersione acquosa,
silicato di potassio, pigmenti resistenti
e cariche a granulometria selezionate. Il
consumo di tale prodotto a lavoro finito
varia da un minimo di 1,6 kg/m2 a un
massimo di 4,0 kg/m2, a seconda dello
spessore, del supporto e della granulometria utilizzata.

Consumo e confezione

DUE SI viene fornito in imballi da 25 kg.
Il consumo di tale prodotto a lavoro finito varia da un minimo di 1,6 kg/m2 a un
massimo di 4,0 kg/m2, a seconda dello
spessore, del supporto e della granulometria utilizzata.

Norme sulla conservazione

Preparazione del supporto

In caso di superfici murali nuove il supporto deve essere stagionato e asciutto.
Eventuali parti poco aderenti e tracce
di polvere vanno asportate e il supporto va ripulito accuratamente prima di
procedere all’applicazione. Qualora sia
necessario livellare e stuccare imperfezioni del supporto, quali fori, crepe o
cavillature, bisogna prima intervenire
con un adeguato prodotto o malta da
ripristino. Nel caso di superfici murali
già rivestite con pitture al quarzo o
rivestimenti a spessore, ogni traccia di
pittura e rivestimento non perfettamente
aderente va rimossa. Eventuali muffe o
alghe presenti devono essere rimosse
con il detergente SEI KO e la superficie
va poi igienizzata con il risanante SEI
OK. Le possibili imperfezioni ancora presenti vanno ripulite, stuccate e
livellate. Successivamente, eseguire la
preparazione del fondo in funzione delle
condizioni del supporto con fondo acrilsilossanico pigmentato F2 COPRENTE
o con il fondo riempitivo universale
PRIMER UNI-KO GM.

Preparazione del prodotto

DUE SI è pronto all’uso, ma può essere
al massimo diluito con il 2% in peso
d’acqua, avendo cura di miscelare bene
il prodotto fino a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione

Stendere il prodotto con spatola
metallica avendo cura di distribuirlo in
modo uniforme. Prima che il prodotto
inizi la filmazione, rifinire con movimenti
circolari, utilizzando la spatola o taloscia
in plastica o spugna, fino a ottenere il
risultato voluto. Nel caso in cui si utilizzi
la granulometria fine DUE SI 0,7 mm a
due mani, o si renda necessaria l’applicazione di un ulteriore strato di prodotto
di altra granulometria, attendere sempre
che la prima mano sia completamente
asciutta.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Evitare l’applicazione
sotto l’azione diretta del sole o di forte
vento e nei periodi più freddi e umidi
dell’anno. Dopo l’applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla
pioggia fino a completa essiccazione
(mediamente 48 ore). Ritirare il materiale
necessario per l’esecuzione del lavoro
tutto dalla stessa partita. Nel caso di
impiego di differenti partite di prodotto
è consigliabile rimescolarle tra loro allo
scopo di evitare leggere differenze di
tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa
superficie e terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete
a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto non è
garantita quando l’applicazione avviene
su superfici che presentano efflorescenze saline o sono soggette a umidità,
pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
Lavare subito con acqua gli attrezzi e le
apparecchiature dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
2 silossanici

DOPPIA
VELA

Velatura antichizzante
acril-silossanica antialga
a elevata idrorepellenza

speciale finitura idonea per la protezione
e decorazione all’esterno e applicazioni
all’interno su intonaci di malta a base
calce-legante idraulico, premiscelati e
tradizionali, rifiniti a civile, con rasature
e intonachini, conglomerati in calcestruzzo e su compositi in gesso trattati.
In particolare, è idoneo per l’utilizzo su
qualsiasi superficie murale nell’edilizia
civile e professionale e nel restauro di
centri storici.
DOPPIA VELA è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

DOPPIA VELA è un protettivo decorativo a base di copolimeri acrilici e resine
silossaniche in dispersione acquosa,
pigmenti colorati resistenti alla luce e
ai raggi UV e cariche minerali naturali. Possiede ottime caratteristiche di
resistenza agli alcali, alle intemperie,
allo sfregamento e una bassa ritenzione
dello sporco. Presenta un’ottima idrorepellenza unita a un’elevata traspirabilità. Inoltre, possiede una speciale
miscela di principi a ampio spettro
d’azione che proteggono il supporto
dalla proliferazione di muffe, funghi e
alghe. Grazie a un gioco di sfumature
di colori, dovuti alla disomogeneità di
coprenza e trasparenza impartita in
applicazione, il prodotto conferisce alle
superfici un aspetto che riproduce gli
antichi intonaci d’epoca e le pitture a
velatura del passato. Tutte queste caratteristiche rendono DOPPIA VELA una

Consumo e confezione

DOPPIA VELA viene fornito in imballi
da 1 l e 5 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,07 l/m2.

effetto antichizzante
elevata resistenza al lavaggio
protezione antialga
ottima traspirabilità
ottima idrorepellenza
facilità di applicazione

Norme sulla conservazione

Voci di capitolato

Preparazione del supporto

Le superfici murali esterne e
interne,quali intonaci di malta a base
calce-legante idraulico, premiscelati e
tradizionali, rifiniti a civile, con rasature e
intonachino, conglomerati in calcestruzzo di vario genere, compositi e rasature
in gesso, possono essere rifinite, previa
una mano di finitura di fondo bianca o

Descrizione prodotto e campi di
impiego

di una tonalità più chiara di un prodotto
della classe silossanici, con la pittura
decorativa a effetto antichizzato DOPPIA
VELA di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di copolimeri acril-silossanici in
dispersione acquosa, pigmenti resistenti
alla luce e ai raggi UV e cariche minerali
selezionate. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,07 l/m2.

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.
Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Su
superfici già tinteggiate assicurarsi delle
condizioni del film e rimuovere total-

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polimeri silossanici e acrilici in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/morbida/semicoprente

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.100 ± 30 g/l

Viscosità

8.000 ± 1.000 cP

Applicazione

pennello, tampone, fratazzino in spugna,
straccio, spugna marina, etc.

Consumo teorico

ca. 75 g/m2 (0,07 l/m2)

Resa teorica

14 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo
BA 200 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
200 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio
(UNI 10560 e/o UNI EN ISO 119998)

>5.000 cicli, alta resistenza

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd< 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w< 0,1 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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artemuri
2 silossanici

DOPPIA
VELA
mente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno, stuccate e livellate. Successivamente, eseguire la preparazione del
fondo in funzione delle condizioni del
supporto utilizzando i prodotti specifici
della classe silossanici, quali PRIMER
2W o F2 COPRENTE. Sulla superficie da
decorare, applicare la finitura riempitiva
acril-silossanica XIL2 FILL bianca o in
un colore comunque più chiaro di quello
finale, come fondo di preparazione alla
velatura, opportunamente diluito con
circa il 15% in volume d’acqua per
applicazione a rullo e 25-30% per applicazione a pennello. Se la superficie è
già tinteggiata con colore scuro, difficile
da ricoprire, o il supporto è irregolare e
non uniforme, si consiglia di effettuare
un pretrattamento con il fondo strutturale acril-silossanico BIS sempre opportunamente diluito.

Preparazione del prodotto
Diluire il prodotto con circa il 40-60% in
volume d’acqua e mescolare accuratamente.

Applicazione

Note importanti

Per un buon risultato estetico è fondamentale l’abilità dell’applicatore e
pertanto tutte le indicazioni riportate,
quali modalità di applicazione, scelta
del colore, percentuale di diluizione e
attrezzature da utilizzare, sono per tale
effetto decorativo da ritenersi puramente indicative.
Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C. Non applicare su
pareti esposte al sole o in presenza
di forte vento. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette
dalla pioggia fino a completa essiccazione (mediamente 48 ore). Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. L’adesione del prodotto al supporto
non è garantita quando l’applicazione
avviene su superfici che presentano
efflorescenze saline o sono soggette a
umidità, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della
muratura.
In ogni confezione di base neutra non
colorata la percentuale massima di
pasta colorante del sistema tintometrico
arteMURI prevista è circa il 2% in peso.
Si raccomanda di mescolare bene tutto
il colorante e nel caso di miscelazione
con mixer orbitale utilizzare una velocità
lenta per almeno 2 minuti.
Lavare subito con acqua gli attrezzi e le
apparecchiature dopo l’uso.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Applicare con pennellessa, spugna,
tampone, etc. uno strato avendo cura di
distribuire il prodotto sul supporto con
una lavorazione costante e poi sfumarlo
con l’attrezzatura più idonea a seconda
dell’effetto voluto.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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artemuri
2 silossanici

Vantaggi

fondo strutturale e riempitivo
ottima elasticità
ottima copertura
elevata resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV

Voci di capitolato

FONDO 03

Fondo riempitivo elastomerico
a grana media

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere trattate con il
fondo elastomerico riempitivo ad elevata
copertura, FONDO 03 di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
acrilici elastomerici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche
a granulometria selezionata. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,18 l/m2.

Diluire il prodotto con circa il 5% in
volume con acqua per applicazioni a
rullo, mentre per applicazioni a pennello
diluire circa con il 10-15% in volume
d’acqua.

Applicazione

FONDO 03 viene fornito in imballi da 15 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,18 l/m2.

Norme sulla conservazione

Note importanti

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno. Teme il gelo.

FONDO 03 è un microrivestimento
riempitivo strutturale a elevato potere
riempitivo, a base di copolimeri acrilici a
elevata elasticità in dispersione acquosa, pigmenti colorati resistenti alla luce
e ai raggi UV e cariche silicee a granulometria selezionata. Possiede ottime
caratteristiche di resistenza agli alcali e
alle intemperie, presenta una notevole
resistenza allo sfregamento e al lavaggio, una bassa ritenzione dello sporco,
facilità di applicazione e un eccellente
potere di riempimento. Grazie al legante
utilizzato, il prodotto mantiene nel tempo e in ogni periodo stagionale un’elevata elasticità anche a basse temperature. Tutte queste caratteristiche rendono
FONDO 03 idoneo per l’applicazione
all’esterno e all’interno su intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e su conglomerati in calcestruzzo. In
particolare, viene impiegato come mano
di fondo su superfici difficili da ricoprire
o dove il supporto sia irregolare e non
uniforme, prima dell’impiego di altre
finiture da esterno della classe elastomerici. Inoltre, FONDO 03 risulta essere
uno speciale trattamento di fondo per
la protezione e decorazione all’esterno
di nuovi edifici e in lavori di rifacimento
nell’edilizia urbana di strutture murali
con presenza di microcavillature.
FONDO 03 è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Preparazione del prodotto

Applicare un primo strato a pennello o
a rullo avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie.
Qualora sia necessario, applicare una
seconda mano per rendere più uniforme
possibile il supporto avendo cura di incrociare nella stesura il prodotto. Attendere almeno 16 ore prima di procedere
con l’applicazione della finitura.

Consumo e confezione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

alghe va trattata con il detergente SEI
KO e igienizzata con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate. In
presenza di superfici sfarinanti è preferibile applicare prima una mano di PRG
SL T come fondo di preparazione.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Assicurarsi delle condizioni del film di
superfici già tinteggiate e rimuovere totalmente le pitture degradate o a elevato
spessore e non totalmente aderente.
Eventuali micro-fessurazioni vanno
valutate e, a seconda della casistica,
aperte, stuccate e riempite con apposito
sigillante elastico sovraverniciabile o
con adeguata malta additivata con PRG
FLEX. La presenza di eventuali muffe o

Qualora il supporto sia umido o non
perfettamente asciutto non è possibile
tinteggiare con fondi e finiture elastomeriche. Non applicare con temperatura
ambientale o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C. L’adesione
del prodotto al supporto non è garantita
quando l’applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline
o sono soggette a umidità ascendente,
pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
Lavare gli attrezzi e le apparecchiature
subito dopo l’uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

elastomeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico

1.420 ± 30 g/l

Viscosità

15.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 250 g/m2 (0,18 l/m2)

Resa teorica

5,5 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
30 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore
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artemuri
3 elastomerici

ELAS-TER
FIBRO

Fondo strutturale elastomerico
fibrato per esterno

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, finiti a civile
e conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere trattati con il
fondo intermedio elastomerico fibrato ad
acqua ELAS-TER FIBRO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di polimeri
elastici in dispersione acquosa e fibre
sintetiche. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,32 l/m2.

Consumo e confezione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno. Teme il gelo.

Vantaggi

fondo fibrato
ottima elasticità
ottima pienezza
ottima copertura
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Il prodotto è pronto all’uso ma può
essere diluito al massimo con il 3% in
volume d’acqua.

Applicazione

Note importanti

Preparazione del supporto

ELAS-TER FIBRO è un fondo strutturale a
elevata elasticità anche a basse temperature, a base di copolimeri acrilici ed
elastomerici in dispersione acquosa e
fibre sintetiche che una volta essiccate
creano un film con una struttura resistente alle sollecitazioni e che impedisce la
formazione di fessure e crepe. Inoltre, presenta proprietà anticarbonatazione, basso
assorbimento d’acqua e buone caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo.
Grazie al legante utilizzato, il prodotto
mantiene nel tempo e in ogni periodo
stagionale un’elevata elasticità anche a
basse temperature.
ELAS-TER FIBRO viene utilizzato come
intermedio per prevenire la comparsa
di cavillature e microfessure in strutture
murali e per riparare queste ultime nel
caso siano già presenti. Infatti, il prodotto crea un film protettivo che possiede
una certa consistenza ed è in grado si
seguire i piccoli movimenti dimensionali
delle micro-fessurazioni.
ELAS-TER FIBRO è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Preparazione del prodotto

Applicare uno strato di ELAS-TER FIBRO
distribuendo il prodotto sulla superficie
mediante pennello o taloscia, strutturarlo
poi immediatamente con rullo di lana a
pelo corto o in materiale espanso in modo
da regolarizzare l’aspetto del film. Dopo almeno 24 ore procedere con l’applicazione
della pittura elastomerica ELAS-TER FILL.

ELAS-TER FIBRO viene fornito in imballi
da 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,32 l/m2.

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

sigillatura, di utilizzare una specifica rete
alcali resistente in poliestere sottile a
copertura della crepa e da affogare poi
su uno strato di ELAS-TER FIBRO. Dopo
circa 24 ore proteggere il prodotto con
finiture della classe elastomerici.

In caso di superfici murali nuove
intonacate o in calcestruzzo, si raccomanda di accertarsi prima di procedere
all’applicazione che il supporto abbia
una stagionatura di almeno 28 giorni, sia
asciutto e libero da polvere e parti poco
aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino.
In presenza di crepe strutturali fino a 1
mm bisogna aprirle, stuccarle e riempirle con un apposito sigillante elastico
sovraverniciabile o con adeguata malta
additivata con PRG FLEX.
Assicurarsi delle condizioni del film in
superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture al quarzo degradate o
a elevato spessore e non totalmente aderenti. La presenza sulla superficie di muffe
o alghe va trattata con il detergente SEI
KO e igienizzata con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate.
Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e applicare una mano di
isolante consolidante PRG SL T in modo
da uniformare la superficie. In tutti i casi
in cui le crepe si presentano accentuate si consiglia, dopo l’intervento della

Qualora il supporto sia umido o non
perfettamente asciutto non è possibile
tinteggiare con fondi e finiture elastomeriche. Il prodotto deve essere
sovraverniciato sempre con una pittura
a adeguata elasticità in modo da evitare
screpolature e distacchi. Non applicare con temperatura ambientale o del
supporto inferiore a +5°C o superiore
a +35°C ed evitare l’applicazione sotto
l’azione diretta del sole o in presenza
di forte vento. Proteggere le superfici esterne dopo l’applicazione dalla
pioggia fino a completa essiccazione,
che avviene mediamente dopo 48 ore.
L’adesione del prodotto al supporto non
è garantita quando l’applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline o sono soggette a umidità,
pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
Lavare gli attrezzi e le apparecchiature
subito dopo l’uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

elastomeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/fibrato/pigmentato

Peso specifico

1.350 ± 30 g/l

Viscosità

21.000 ± 2.000 cP

Applicazione

stendere con pennello o taloscia e strutturarlo
con rullo in lana o in espanso

Consumo teorico

ca. 430 g/m2 (0,32 l/m2)

Resa teorica

3,1 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di
COV

Sovraverniciatura

24 ore

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

bassa, w < 0,1 kg/m2*h0,5
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artemuri
3 elastomerici

ELAS-TER
FILL

Finitura elastomerica riempitiva
antialga

delle superfici murali. Inoltre, possiede
una speciale miscela di principi attivi ad
ampio spettro d’azione che proteggono
il supporto dalla proliferazione di muffe,
funghi e alghe.
ELAS-TER FILL è pertanto idoneo per
la decorazione e protezione di superfici
murali esterne e per la riparazione di
strutture murali che presentano microcavillature.
ELAS-TER FILL è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

FILL di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di polimeri sintetici in emulsione
acquosa, pigmenti resistenti alla luce e
cariche silicee di granulometria selezionata. Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,26 l/m2 a due mani.

Vantaggi

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno. Teme il gelo.

facilità di applicazione
ottima elasticità
ottima copertura
protezione antialga
elevata resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV

Voci di capitolato
Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, finiti a civile e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifinite con la finitura elastomerica e riempitiva antialga ELAS-TER

Descrizione prodotto
e campi di impiego
ELAS-TER FILL è un microrivestimento
protettivo fine a base di speciali polimeri
elastici in dispersione acquosa. Grazie
al legante utilizzato il prodotto mantiene
nel tempo e anche nei periodi dell’anno con temperature basse, un’elevata
elasticità.
Rispetto ai tradizionali prodotti elastomerici, ELAS-TER FILL possiede una
ridotta ritenzione dello sporco, grazie
a una sostanza autoreticolante che
sotto l’azione della luce solare reagisce
aumentando la durezza superficiale
senza diminuire l’elasticità del film di
finitura. Il prodotto possiede un’ottima resistenza agli agenti atmosferici,
ottima idrorepellenza e buone caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo
e impermeabilità all’anidride carbonica.
Grazie alla presenza di cariche minerali
selezionate, il prodotto possiede un
maggiore potere riempitivo che consente di uniformare le piccole irregolarità

Consumo e confezione
ELAS-TER FILL viene fornito in imballi
da 15 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,26 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Preparazione del supporto
In caso di superfici murali nuove
intonacate o in calcestruzzo, si raccomanda di accertarsi prima di procedere
all’applicazione che il supporto abbia
una stagionatura di almeno 28 giorni, sia
asciutto e libero da polvere e parti poco
aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

elastomeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico

1.400 ± 30 g/l

Viscosità

15.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 180 g/m2 per mano (0,13 l/m2)

Resa teorica

3,8 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560)

> 10.000 cicli, altamente resistente
allo sfregamento

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN
ISO 7783-2)

classe II (media), Sd compreso tra
0,14 m e 1,4 m

Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN
1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
3 elastomerici

Applicazione
Applicare il prodotto sulla superficie con
rullo di lana o pennello in modo continuo, bagnato su bagnato. Dopo almeno
16 ore applicare un secondo strato di
prodotto.

Note importanti

ELAS-TER
FILL
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino.
Eventuali micro-fessurazioni vanno
valutate e, a seconda della casistica,
aperte, stuccate e riempite con apposito sigillante elastico sovraverniciabile
o con adeguata malta additivata con
PRG FLEX. Assicurarsi delle condizioni
del film in superfici già tinteggiate e rimuovere totalmente le pitture al quarzo
degradate o a elevato spessore e non
totalmente aderenti. La presenza sulla
superficie di muffe o alghe va trattata
con il detergente SEI KO e igienizzata
con il risanante SEI OK. Le possibili
imperfezioni ancora presenti vanno
ripulite, stuccate e livellate. In caso di
superfici sfarinanti è preferibile applicare una mano di PRG SL T. Eseguire la
preparazione del supporto con un fondo
di preparazione della classe elastomerici quali FONDO 03 o ELAS-TER FIBRO
e poi procedere alla tinteggiatura.

Preparazione del prodotto
Per applicazioni a rullo di ELAS-TER
FILL su strutture murali in presenza di
microcavillature, utilizzare il prodotto
mediamente diluito con il 5% in volume
d’acqua. Se applicato a pennello diluire
il prodotto massimo al 15% per la prima
mano e al 10% per la seconda. In entrambi i casi mescolare bene il tutto.
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Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o in
presenza di forte vento. Proteggere le
superfici esterne dopo l’applicazione
dalla pioggia fino a completa essiccazione, che avviene mediamente dopo
48 ore. Qualora il supporto sia umido
o non perfettamente asciutto non è
possibile tinteggiare con fondi e finiture
elastomeriche. L’adesione del prodotto
al supporto non è garantita quando
l’applicazione avviene su superfici che
presentano efflorescenze saline o sono
soggette a umidità, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Ritirare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro
tutto dalla stessa partita. Nel caso di
impiego di differenti partite di prodotto
è consigliabile rimescolarle tra loro allo
scopo di evitare leggere differenze di
tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa
superficie e terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete a
spigolo con la partita successiva. Lavare
gli attrezzi e le apparecchiature subito
dopo l’uso con acqua.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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artemuri
3 elastomerici

ELAS-TER

1-1,2-1,5-2 mm

Intonachino elastomerico antialga

potere riempitivo, un gradevole effetto
intonachino e consentono di uniformare
le irregolarità del supporto.
Inoltre, possiede una speciale miscela di
principi attivi ad ampio spettro d’azione
che proteggono il supporto dalla proliferazione di muffe, funghi e alghe.
Il prodotto risulta particolarmente idoneo
su nuovi supporti con intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non,
rasature e conglomerati in calcestruzzo
di vario genere.
ELAS-TER è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto intonachino
varie granulometrie
facilità di applicazione
ottima idrorepellenza
ottima elasticità

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, finiti a civile
e conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere rifinite con il
rivestimento elastomerico tipo ELASTER di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di copolimeri elastomerici in
dispersione acquosa, pigmenti e cariche

Caratteristiche prestazionali

Descrizione prodotto
e campi di impiego

ELAS-TER è un rivestimento protettivo fibrorinforzato a base di speciali
polimeri elastici in dispersione acquosa,
pigmenti selezionati e cariche minerali di
granulometria selezionata.
Il prodotto possiede un’elevata elasticità anche a basse temperature e risulta
dunque idoneo al recupero di strutture
murali che presentano microcavillature.
Rispetto ai tradizionali prodotti elastomerici, ELAS-TER possiede una buona
resistenza agli agenti atmosferici e una
ridotta ritenzione dello sporco grazie
alla sostanza autoreticolante che sotto
l’azione delle luce solare reagisce aumentando la durezza superficiale senza
diminuire l’elasticità del rivestimento.
Presenta inoltre un basso assorbimento
d’acqua, proprietà anticarbonatazione e
buone caratteristiche di permeabilità al
vapore acqueo.
Le particolari curve granulometriche
conferiscono al prodotto un elevato

Tipo di legante

elastomeri acrilici

Aspetto

denso/a varie granulometrie

Peso specifico

1.710 ± 100 g/l

Viscosità

160.000 ± 20.000 cP

Applicazione

taloscia e frattazzo in plastica

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporti
minerali – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN
ISO 7783-2)

Classe II (media), Sd compreso tra
0,14 m e 1,4 m

Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN
1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

1 mm

una mano

1,6-2,0 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

1,5 mm

una mano

2,3-2,8 kg/m2

0,35-0,45 m2/kg

2 mm

una mano

3,0-3,5 kg/m2

0,28-0,33 m2/kg

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
3 elastomerici

ELAS-TER

1-1,2-1,5-2 mm

in superfici già tinteggiate e rimuovere totalmente le pitture degradate o
a elevato spessore e non totalmente
aderenti. La presenza sulla superficie di
eventuali muffe o alghe va trattata con
il detergente SEI KO e igienizzata con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora presenti vanno ripulite,
stuccate e livellate.
In caso di superfici sfarinanti, quale
fondo di preparazione è sempre preferibile applicare una mano di PRG SL T.
In condizioni normali si può utilizzare un
fondo di preparazione della classe elastomerici, quali FONDO 03 o ELAS-TER
FIBRO e poi procedere all’applicazione.

Preparazione del prodotto
selezionate. A lavoro finito, il consumo
di tale prodotto varia da un minimo di
1,6 kg/m2 fino a un massimo di 3,5 kg/
m2, a seconda dello spessore e della
granulometria utilizzata.

Consumo e confezione

ELAS-TER viene fornito in imballi da 25
kg. A lavoro finito, il consumo di tale
prodotto varia da un minimo di 1,6 kg/
m2 fino a un massimo di 3,5 kg/m2, a
seconda dello spessore e della granulometria utilizzata.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno. Teme il gelo

Preparazione del supporto

In caso di superfici murali nuove intonacate o in calcestruzzo, si raccomanda di
accertarsi prima di procedere all’applicazione che il supporto abbia una
stagionatura di almeno 28 giorni, sia
asciutto e libero da polvere e parti poco
aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino. Eventuali microfessurazioni vanno valutate e, a seconda
della casistica, aperte, stuccate e
riempite con apposito sigillante elastico
sovraverniciabile o con adeguata malta
additivata con PRG FLEX.
Assicurarsi delle condizioni del film
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Il prodotto è pronto all’uso, o al massimo si può diluire con un 2% in peso
d’acqua. Miscelare bene il prodotto fino
a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione

Stendere il prodotto sulla superficie
con spatola metallica avendo cura di
distribuirlo in modo uniforme. Prima che
il prodotto inizi la filmazione, rifinire con
movimenti circolari utilizzando la spatola
o taloscia in plastica o spugna, fino a
ottenere il risultato voluto.

Note importanti

Qualora il supporto sia umido o non
perfettamente asciutto non è possibile
tinteggiare con fondi e finiture elastomeriche.
Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o in
presenza di forte vento. Proteggere le
superfici esterne dopo l’applicazione
dalla pioggia fino a completa essiccazione, che avviene mediamente dopo 48
ore. L’adesione del prodotto al supporto
non è garantita quando l’applicazione
avviene su superfici che presentano efflorescenze saline, pertanto è
necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura. Ritirare il
materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l’uso con acqua.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
3 elastomerici

Vantaggi

alto potere di penetrazione
proprietà consolidanti
elevata adesione
regolazione dell’assorbimento

Voci di capitolato

F4 SIL

Isolante trasparente al silicato
di potassio

Le superfici murali di interesse storico
e artistico, quali intonaci a base calce,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
possono essere rifinite con il fondo di
impregnazione minerale all’acqua, per
superfici murali esterne e interne, F4
SIL di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di silicato di potassio. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,07 l/
m 2.

Consumo e confezione

F4 SIL viene fornito in imballi da 5 l e 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,07 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto
Descrizione prodotto
e campi di impiego

F4 SIL è un fondo di impregnazione
minerale all’acqua, per superfici murali
esterne e interne, a base di silicato di
potassio modificato con particolari leganti compatibili e conforme alla norma
DIN 18363 punto 2.4.6. Il prodotto è
indicato come isolante per l’applicazione di finiture minerali. Infatti, grazie all’elevato grado di penetrazione e potere
di fissaggio, facilita e favorisce l’adesione e il regolare assorbimento, senza
compromettere alcuna caratteristica
minerale del supporto. F4 SIL contiene
silicato di potassio solubile in acqua che
in seguito all’applicazione sul supporto
reagisce con l’anidride carbonica dell’aria e con i sali di calcio presenti nello
strato di intonaco originando silicato di
calcio, sale minerale che possiede caratteristiche di elevato consolidamento e
adesione e che conferisce allo strato di
prodotto applicato aspetto e proprietà
tipiche dei materiali da costruzione.
Grazie alle notevoli caratteristiche
isolanti e consolidanti, F4 SIL risulta un
ottimo fissativo minerale, idoneo per
qualsiasi tipo di superficie murale intonacata con malta a base calce-legante
idraulico, premiscelata e tradizionale,
rifinita a civile e non, in qualità di fondo
per finiture a pennello o rivestimenti
riempitivi e intonachini a spessore della
classe silicati. Inoltre, può essere utilizzato anche per la diluizione della prima
mano di applicazione delle pitture della
stessa classe.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato
prodotto o malta da ripristino. Su superfici già tinteggiate con pitture minerali
rimuovere totalmente le pitture degradate o a elevato spessore e non totalmente aderenti. Ripulire bene, stuccare e
livellare la superficie dalle imperfezioni
prima dell’applicazione del prodotto in
quanto il silicato di potassio presente nel

prodotto deve reagire con le componenti
contenute nell’intonaco per espletare
correttamente la sua funzionalità. Se le
condizioni della tinteggiatura presente
sono buone è possibile intervenire con il
fondo di collegamento ai silicati GRIPSIL
4 appositamente formulato in modo da
realizzare un ponte di adesione idoneo
all’applicazione della successiva finitura.

Preparazione del prodotto

Diluire il prodotto dal 100 al 200% in
volume d’acqua per applicazioni a pennello. Mescolare bene il tutto.

Applicazione

Applicare una mano a pennello di prodotto opportunamente diluito, seguito
dall’applicazione della finitura minerale.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +8°C o
superiore a +35°C e con umidità relativa
superiore al 75%. Evitare l’applicazione
sotto l’azione diretta del sole o in presenza di forte vento. Lavare gli attrezzi e
le apparecchiature subito dopo l’uso con
acqua. Proteggere adeguatamente le
parti adiacenti all’applicazione di F4 SIL,
tipo vetrate, pavimenti delicati in cotto e
ceramica, infissi in legno, etc. per evitare
che vengano danneggiate.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

soluzione di silicato di potassio modificato con leganti
compatibili (conforme alla norma DIN 18363 punto 2.4.6.)

Aspetto

liquido/lattiginoso

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.000 ± 20 g/l

Applicazione

pennello preferibilmente, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

70-140 g/m2 (0,07-0,14 l/m2)

Resa teorica

7-14 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

4 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

GRIPSIL 4

Fondo di collegamento minerale
ai silicati

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne già tinteggiate con finiture minerali, possono essere
rifinite con il fondo riempitivo a elevata
adesione GRIPSIL 4 di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di silicato di
potassio, pigmenti minerali resistenti alla
luce e cariche selezionate. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/
m 2.

Consumo e confezione

GRIPSIL 4 viene fornito in imballi da 15
l. Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,14 l/m2.

Preparazione del supporto

Vantaggi

fondo di collegamento su finiture sintetiche
ottima adesione
buon potere riempitivo
buona traspirabilità
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Applicazione

Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo almeno 8 ore procedere con l’applicazione della finitura
della classe silicati. In caso di superfici
difficili da regolarizzare è possibile applicare un ulteriore strato di prodotto.
Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +8°C o
superiore a +35°C e con umidità relativa
superiore al 75%. Evitare l’applicazione
sotto l’azione diretta del sole o in presenza di forte vento. Dopo l’applicazione
del fondo o del ciclo completo di finitura, le superfici esterne devono essere
protette dalla pioggia fino a completa
essiccazione, mediamente dunque per
48 ore. L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando l’applicazione avviene su superfici che presentano efflorescenze saline o sono soggette
a umidità, pertanto è necessario un
intervento preventivo di risanamento
della muratura. Lavare gli attrezzi e le
apparecchiature subito dopo l’uso con
acqua. Proteggere adeguatamente le
parti adiacenti all’applicazione di GRIPSIL 4, tipo vetrate, pavimenti delicati in
cotto e ceramica, infissi in legno, etc.
per evitare che vengano danneggiate.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

GRIPSIL 4 è un prodotto a base di
silicato di potassio, pigmenti colorati
naturali resistenti alla luce e ai raggi
UV e cariche minerali a granulometria
selezionata, specifico per l’applicazione di finiture minerali su supporti
esterni e già tinteggiati con vecchie
pitture organiche o rivestimenti plastici
continui. Il prodotto sviluppa un efficace
ponte di adesione fra il supporto e la
finitura minerale senza comprometterne la permeabilità al vapore acqueo.
La facilità di applicazione e l’ottimo
potere di riempimento rendono possibile un utilizzo significativo del prodotto
su qualsiasi superficie nell’ambito di
azioni di ripristino e restauro di edifici di
interesse storico e artistico. GRIPSIL 4 è
idoneo per l’applicazione all’esterno su
supporti murali già trattati con vecchie
pitture organiche. Può essere impiegato
anche come prima mano per regolarizzare, mascherare e coprire superfici
difficili o non uniformi prima dell’impiego di finiture minerali da esterno della
classe silicati.
GRIPSIL 4 è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Diluire GRIPSIL 4 con circa il 5-10% in
volume d’acqua per applicazioni a rullo
e 15-20% per applicazione a pennello.
In entrambi i casi mescolare bene il tutto.

Note importanti

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

Preparazione del prodotto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate. Successivamente eseguire la preparazione
del supporto con una impregnazione
minerale utilizzando l’isolante trasparente al silicato di potassio F4 SIL opportunamente diluito al 100-200% prima
dell’applicazione del fondo di collegamento GRIPSIL 4.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

soluzione di silicato di potassio modificato con leganti
compatibili (conforme alla norma DIN 18363 punto
2.4.6.)

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.700 ± 30 g/l

Viscosità

37.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 230 g/m2 (0,14 l/m2)

Resa teorica

7,1 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

SIL4 BIO

Finitura minerale liscia al silicato di
potassio per interni ed esterni

proliferazione nel tempo di batteri, muffe
e alghe. Il prodotto è resistente agli
agenti atmosferici, possiede una buona
resistenza allo sfregamento e al lavaggio
e, in quanto idrofobizzato con particolari
additivi silossanici, conferisce al supporto tinteggiato un basso assorbimento
d’acqua.
SIL4 BIO risulta idoneo per l’applicazione all’esterno su intonaci di malta
minerali a base calce-legante idraulico, tradizionali e premiscelati rifiniti a
civile e in particolare per la protezione e
decorazione di nuovi edifici nell’edilizia
urbana e in lavori di ripristino e restauro
dei centri storici.
SIL4 BIO è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi
aspetto opaco minerale
buona resistenza al lavaggio
ottima traspirabilità
buona idrorepellenza
facilità di applicazione

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci
minerali a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali finiti a civile,
possono essere rifinite con la pittura
minerale traspirante e protettiva SIL4
BIO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di silicato di potassio in soluzione
acquosa. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,26 l/m2 a due mani.

Caratteristiche prestazionali

Descrizione prodotto
e campi di impiego
SIL4 BIO è una idropittura minerale,
formulata secondo la norma DIN 18363
punto 2.4.6., a base di silicato di potassio stabilizzato e modificato con legante
compatibile, pigmenti naturali inorganici resistenti alla luce e ai raggi UV e
cariche selezionate. Inoltre, contiene
silicato di potassio solubile in acqua che
in seguito all’applicazione sul supporto
reagisce con l’anidride carbonica dell’aria e con i sali di calcio presenti nello
strato di intonaco originando silicato di
calcio, sale minerale che possiede caratteristiche di elevato consolidamento e
adesione e che conferisce allo strato di
prodotto applicato aspetto e proprietà
tipiche dei materiali da costruzione.
SIL4 BIO è facilmente applicabile ed
essendo di natura minerale presenta un
aspetto estetico e cromatico simile agli
antichi intonaci colorati o alle vecchie
pitture a calce. Una volta applicato
non crea un film continuo e pertanto
presenta un’elevata traspirabilità al
vapore acqueo e un’eccellente adesione al supporto, evitando nel tempo
fenomeni di distacco o spogliamento.
Inoltre, presenta una bassa ritenzione
dello sporco e un’azione igienizzante
che minimizza l’attecchimento e la

Tipo di legante

soluzione di silicato di potassio modificato con leganti compatibili (conforme
alla norma DIN 18363 punto 2.4.6.)

Aspetto

in pasta/fine

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.480 ± 30 g/l

Viscosità

18.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 190 g/m2 per mano (0,13 l/m2)

Resa teorica

3,8 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN
ISO 7783-2)

Classe I (alta), Sd <0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN
1062-3)

Classe II (media), w compreso tra 0,1 e
0,5 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria KUENZLE (DIN
18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio
>2.000 cicli, resistente
(UNI 10560 e /o UNI EN ISO 11998)

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

pitture risultano ben aderenti al supporto si può utilizzare direttamente come
fondo di collegamento e preparazione il
prodotto GRIPSIL 4.

Preparazione del prodotto

SIL4 BIO

Diluire il prodotto con circa il 30-35%
in volume d’acqua per applicazioni a
pennello e 20-25% per applicazioni a
rullo. Talvolta, su superfici leggermente
sfarinanti, nella diluizione della prima
mano di prodotto si utilizza F4 SIL in
modo da conferire al film maggiori proprietà di adesione e di potere legante.
Per l’applicazione del secondo strato
diluire il prodotto con circa il 20-30% in
volume d’acqua. Miscelare bene il tutto.

Applicazione
Consumo e confezione
SIL4 BIO viene fornito in imballi da 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,26 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione
Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto
Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate. Successivamente eseguire la preparazione
del fondo in funzione delle condizioni
del supporto con i prodotti di preparazione del fondo della classe silicati, tipo
F4 SIL, GRIPSIL 4. Solo se le vecchie
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Il prodotto va applicato a rullo o a pennello. Applicare un primo strato avendo
cura di distribuire il prodotto in modo
uniforme sulla superficie. Dopo circa
6 ore procedere con l’applicazione del
secondo strato.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +8°C o
superiore a +35°C e con umidità relativa
superiore al 75%. Non applicare su pareti esposte al sole o in presenza di forte
vento. Dopo l’applicazione del fondo o
del ciclo completo di finitura, le superfici
esterne devono essere protette dalla
pioggia fino a completa essiccazione,
mediamente dopo 48 ore. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua. Proteggere adeguatamente le parti adiacenti all’applicazione
di SIL4 BIO, tipo vetrate, pavimenti
delicati in cotto e ceramica, infissi in
legno, etc. per evitare che vengano
danneggiate.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare
i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

SIL4 INTO

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm
Intonachino minerale ai silicati

originando silicato di calcio, sale minerale che possiede caratteristiche di elevato
consolidamento e adesione e che conferisce allo strato di prodotto applicato
aspetto e proprietà tipiche dei materiali
da costruzione. Inoltre, sempre il silicato
di potassio conferisce al prodotto un’elevata permeabilità al vapore acqueo,
mentre gli additivi silossanici permettono
alla finitura di avere un basso assorbimento d’acqua. Il prodotto è dotato di
facilità d’applicazione dovuta all’eccellente lavorabilità in stesura e finitura.
Tutte queste caratteristiche rendono

SIL4 INTO idoneo per l’applicazione
all’esterno e all’interno, su intonaci di
fondo minerali a base calce-legante
idraulico, premiscelati e tradizionali, sistemi di isolamento termico tipo
termointonaci e cappotti, conglomerati
in calcestruzzo e rasature cementizie. In
particolare, il prodotto risulta essere uno
speciale rivestimento a spessore per
la protezione e decorazione di facciate
storiche, nuovi edifici e su intonaci di
risanamento dove è necessaria una
elevata diffusione del vapore acqueo e
un basso assorbimento d’acqua.

Caratteristiche prestazionali

Valido per le granulometrie 1,5 - 2 - 3 mm

Tipo di legante

soluzione di silicato di potassio
modificato con leganti compatibili
(conforme alla norma DIN 18363
punto 2.4.6.)

Aspetto

in pasta/densa/a varie granulometrie

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.800 ± 50 g/l

Viscosità

180.000 ± 30.000 cP

Applicazione

spatola, frattazzo e taloscia in plastica, metallica e spugna

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto
minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c
tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
40 g/l di COV

Sovraverniciatura

16 ore

Permeabilità al vapor acqueo (UNI EN
ISO 7783-2)

Classe I (alta) , Sd <0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida (UNI EN
1062-3)

Classe II (media), w compreso tra 0,1
e 0,5 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SIL4 INTO è una finitura in pasta con
effetto intonachino che presenta vari tipi
di granulometria, conforme alla norma
DIN 18363 punto 2.4.6., a base di silicato di potassio idrofobizzato, pigmenti
inorganici resistenti alla luce e ai raggi
UV e cariche minerali controllate e selezionate. Possiede ottime caratteristiche
di resistenza agli agenti atmosferici, una
bassa ritenzione dello sporco e ottima
adesione al supporto, senza generare
fenomeni di sfogliamento e distacco. Il
prodotto contiene silicato di potassio
solubile in acqua che in seguito all’applicazione sul supporto reagisce con
l’anidride carbonica dell’aria e con i sali
di calcio presenti nello strato di intonaco

Prodotto certificato ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

0,7 mm

due mani

2,6-3,2 kg/m2

0,31-0,39 m2/kg

1 mm

una mano

1,6-2,0 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

1,5 mm

una mano

2,3-2,8 kg/m2

0,35-0,45 m2/kg

2 mm

una mano

3,0-3,5 kg/m2

0,28-0,33 m2/kg

3 mm

una mano

3,6-4,0 kg/m2

0,25-0,28 m2/kg

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

Norme sulla conservazione

Note importanti

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +8°C o
superiore a +35°C e con umidità relativa
superiore al 75%. Non applicare su pareti esposte al sole o in presenza di forte
vento. Dopo l’applicazione del fondo o
del ciclo completo di finitura, le superfici
esterne devono essere protette dalla
pioggia fino a completa essiccazione,
mediamente dunque per 48 ore. Ritirare
il materiale necessario per l’esecuzione
del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel
caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. Nel caso di applicazione su superfici
estese, procedere sempre bagnato su
bagnato per evitare ombreggiature nelle
zone di ripresa. L’adesione del prodotto al supporto non è garantita quando
l’applicazione avviene su superfici che
presentano efflorescenze saline o sono
soggette a umidità, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare subito con
acqua gli attrezzi e le apparecchiature
dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare
i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Preparazione del supporto

SIL4 INTO

0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm

SIL4 INTO è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.
Prodotto certificato ETA per sistemi
di isolamento termico.

Vantaggi

effetto intonachino
varie granulometrie
facilità di applicazione
ottima traspirabilità
buona idrorepellenza

Voci di capitolato
Le superfici murali esterne, quali intonaci minerali a base calce e cementizi,
premiscelati e tradizionali, rasature,
sistemi isolanti a cappotto e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifinite con l’intonachino
minerale a effetto rustico SIL4 INTO di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di silicato di potassio in dispersione
acquosa, pigmenti coloranti inorganici
resistenti alla luce e cariche minerali a
granulometria selezionata. Il consumo
a lavoro finito varia da un minimo di
1,6 kg/m2 a un massimo di 4,0 kg/m2, a
seconda dello spessore e della granulometria utilizzata.

Consumo e confezione
SIL4 INTO viene fornito in imballi da 25
kg. Il consumo a lavoro finito varia da
un minimo di 1,6 kg/m2 a un massimo di
4,0 kg/m2, a seconda dello spessore e
della granulometria utilizzata.
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Preparazione del supporto: Le superfici
murali nuove devono essere stagionate,
asciutte, libere da polvere e parti poco
aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino. Su superfici già
tinteggiate assicurarsi delle condizioni
del film e rimuovere totalmente le pitture
degradate, a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Ripulire eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie
con il risanante SEI OK. Le possibili
imperfezioni ancora presenti vanno ripulite, stuccate e livellate. Successivamente eseguire la preparazione del fondo in
funzione delle condizioni del supporto
con il fondo di preparazione della classe
silicati oppure con il fondo riempitivo
universale PRIMER UNI-KO GM. Solo se
le vecchie pitture risultano ben aderenti
al supporto si può utilizzare direttamente come fondo di collegamento e
preparazione il prodotto GRIPSIL 4.

Preparazione del prodotto
SIL4 INTO può essere utilizzato come
viene fornito ma può essere al massimo
diluito con il 2% in volume d’acqua, avendo cura di miscelare bene il prodotto fino
a ottenere una consistenza omogenea.

Applicazione
Stendere il prodotto opportunamente
diluito con la spatola metallica avendo
cura di distribuirlo in modo uniforme. A
seguire, prima che il prodotto inizi la filmazione, rifinire con movimenti circolari
utilizzando la spatola o taloscia in plastica o spugna fino a ottenere il risultato
voluto. Qualora si utilizzi la granulometria fine SIL4 INTO 0,7 mm a due mani o
si renda necessaria l’applicazione di un
ulteriore strato di prodotto, si raccomanda di attendere sempre che la prima
mano sia completamente asciutta.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
4 silicati

PENTACALCE
Pittura minerale
a base di grassello di calce
per interni ed esterni

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifinite con la pittura
minerale PENTACALCE di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di grassello
di calce, inerti fini selezionati, pigmenti
resistenti alla luce e additivi specifici. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,26 l/m2 a due mani.

Consumo e confezione

PENTACALCE viene fornito in imballi da
5 l e da 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,26 l/m2 a due mani.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

PENTACALCE è una pittura minerale
formulata a base di grassello di calce
stagionato e modificato idrofobicamente, inerti fini selezionati e pigmenti
naturali per la decorazione all’esterno
ed interno di edifici. L’aspetto del film
opaco e minerale è in grado di riprodurre gli effetti cromatici e le sfumature
naturali tipiche della calce. Presenta
un’ottima permeabilità al vapore acqueo
e una buona resistenza all’aggressione
di muffe.
PENTACALCE è indicata per la decorazione di edifici di interesse architettonico e nel restauro di centri storici.
Su pareti esterne le attuali condizioni
ambientali non garantiscono al prodotto un’adeguata durata e protezione
pertanto se ne consiglia l’impiego solo
su edifici non fortemente esposti o ove
sia richiesta espressamente una finitura
minerale a base di grassello di calce.
PENTACALCE è tinteggiabile con il
sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

finitura minerale per esterni
decorativa
ottima traspirabilità
azione igienizzante e resistenza alla
formazione di muffe e batteri
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate. Nel caso di superfici particolarmente asciutte si consiglia di bagnare
il supporto con acqua e, se leggermente
sfarinanti, eseguire un trattamento con
un fondo di preparazione tipo il nostro
PRG 10 diluito mediamente 1:10 con ac-

qua o con altro isolante all’acqua idoneo
presente nella linea arteMURI.

Preparazione del prodotto

Diluire PENTACALCE con il 25-30% in
volume d’acqua per applicazioni a pennello e 18-20 % in volume per applicazione a rullo. Miscelare bene il tutto.

Applicazione

Il prodotto si applica a pennello e a rullo.
Applicare un primo strato avendo cura di
distribuire il prodotto in modo uniforme
sulla superficie. Dopo circa 6 ore procedere con l’applicazione del secondo
strato.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a + 35°C. Ritirare il materiale
necessario per l’esecuzione del lavoro
tutto dalla stessa partita. Nel caso di
impiego di differenti partite di prodotto
è consigliabile rimescolarle tra loro allo
scopo di evitare leggere differenze di
tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla stessa
superficie e terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete
a spigolo con la partita successiva.
Durante l’applicazione usare guanti e
occhiali. Evitare il contatto con la pelle e
con gli occhi e in caso di contatto lavare
immediatamente con acqua. Lavare gli
attrezzi e le apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

grassello di calce stagionato e leganti
in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/fine/pigmentata

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.300 ± 30 g/l

Viscosità

10.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

170 g/m2 per mano (0,13 l/m2)

Resa teorica

3,8 m2/l a due mani

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV

Permeabilità al vapore
acqueo (UNI EN ISO
7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Sovraverniciatura

6 ore

Tempo finale
di carbonatazione
Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

28 giorni
5-10 gloss, opaco
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
5 calce

5th CALCE
0,7-1-1,2 mm

Intonachino minerale
a base di grassello di calce

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rasature e
conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere rifiniti con l’intonachino minerale 5th CALCE di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di grassello di calce, resine sintetiche,
cariche silicee di varie granulometrie e
pigmenti resistenti alla luce. Il consumo di tale prodotto a lavoro finito,
varia da un minimo di 1,6 kg/m2 fino a un
massimo di 3,5 kg/m2, a seconda dello
spessore e della granulometria utilizzata.

Consumo e confezione

5th CALCE viene fornito in imballi da
25 kg. A lavoro finito, il consumo di tale
prodotto varia da un minimo di 1,6 kg/
m2 fino a un massimo di 3,5 kg/m2, a
seconda dello spessore e della granulometria utilizzata.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
ambientale non inferiore a +5°C o superiore a +40°C nei contenitori originali
sigillati. Teme il gelo. In caso di immagazzinamento per un tempo superiore ai
3-4 mesi, il prodotto tende a addensare,
per cui necessita di una vigorosa agitazione prima dell’applicazione.

Caratteristiche prestazionali

Descrizione prodotto
e campi di impiego

5th CALCE è una finitura minerale a
base di grassello di calce stagionato e
inerti minerali selezionati di varie granulometrie.
5th CALCE è indicato come finitura a
effetto intonachino su intonaci cementizi
di nuova o vecchia realizzazione e a
base calce. Possiede ottima traspirabilità e resistenza alla formazione di muffe
e batteri. La composizione inorganica
e la capacità di riempimento rendono il
prodotto indicato quale finitura ideale
per il restauro di centri storici e negli
interventi nell’ambito della bioedilizia.
5th CALCE è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

varie granulometrie
effetto intonachino
finitura minerale
facilità di applicazione e lavorazione
resistente alla formazione di muffe e
batteri
ottima traspirabilità

Tipo di legante

grassello di calce stagionato e leganti
in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta densa/a varie granulometrie

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.650 ± 100 g/l

Viscosità

160.000 ± 20.000 cP

Applicazione

spatola, frattazzo e taloscia in plastica, metallica e in
spugna

Consumo teorico

Vedi Tabella 1

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo BA 40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV

Permeabilità al vapore
acqueo (UNI EN ISO
7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Sovraverniciatura

8 ore

Tempo finale di carbonatazione

28 giorni

Idoneo per la protezione di facciate
in quanto rispetta la
teoria KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

TABELLA 1
Granulometria

Strati

Consumo

Resa

0,7 mm

due mani

2,6-3,2 kg/m2

0,31-0,39 m2/kg

1 mm

una mano

1,6-2,0 kg/m2

0,50-0,60 m2/kg

1,2 mm

una mano

1,8-2,2 kg/m2

0,45-0,55 m2/kg

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
5 calce

5th CALCE
0,7-1-1,2 mm

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato
prodotto o malta da ripristino. Si ricorda
di bagnare bene il supporto prima di
procedere all’applicazione. Eseguire la
corretta preparazione del supporto in
base alle condizioni dello stesso con un
fondo della linea arteMURI tipo UNO FIX
o PRG 10 opportunamente diluiti con
acqua in rapporto 1:10.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all’uso ma può essere diluito con massimo il 2% in peso
d’acqua. Mescolare bene il tutto.

Applicazione

Stendere il prodotto sulla superficie
con spatola metallica avendo cura di
distribuirlo in modo uniforme. Prima che
il prodotto inizi la filmazione, rifinire con
movimenti circolari utilizzando la spatola
o taloscia in plastica o spugna, fino a
ottenere il risultato voluto. Nel caso si
utilizzi la granulometria fine 5th CALCE
0,7 mm a due mani, o si renda necessaria l’applicazione di un ulteriore strato
di prodotto, si raccomanda di attendere
sempre che la prima mano sia completamente asciutta (mediamente dopo
circa 16 ore).

Note importanti

Applicare 5th CALCE a temperatura
compresa fra +5°C e +35°C e evitare
l’applicazione su superfici esposte al
sole o in presenza di forte vento. Proteggere le superfici murali esterne dopo
l’applicazione da pioggia, gelo, nebbia e
rugiada per almeno 48 ore. La tonalità ottenuta dipende fortemente dalle
condizioni atmosferiche, dall’uniformità
dello spessore e dall’assorbimento del
supporto. Essendo una finitura minerale
a base di grassello di calce necessita,
in condizioni ambientali standard, di
circa 28 giorni di stagionatura affinché
avvenga il completo ciclo di maturazione e carbonatazione. Pertanto, qualora
5th CALCE venga impiegato all’esterno
è importante proteggerlo, dopo circa
una settimana dalla sua applicazione,
con uno strato di pittura traspirante a
elevata protezione e idrorepellenza tipo
XIL2 FILL della classe silossanici, oppure con la pittura minerale SIL4 BIO della
classe silicati.
Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla
stessa partita. Nel caso di impiego di
differenti partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo
di evitare leggere differenze di tonalità.
Evitare assolutamente l’applicazione di
differenti lotti sulla stessa superficie e
terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi riprendere la
tinteggiatura sulla parete a spigolo con
la partita successiva. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, in caso
contrario lavare immediatamente con
acqua. Usare guanti e occhiali. Lavare
gli attrezzi e le apparecchiature subito
dopo l’uso con acqua.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.
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artemuri
5 calce

5th
SPATOLA

Rasatura lucida decorativa
a base di grassello di calce

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
possono essere rifiniti con il rivestimento
murale 5th SPATOLA di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di grassello di
calce lucido a effetto antichizzato, inerti
finissimi selezionati, pigmenti naturali e
additivi specifici. A lavoro finito il consumo minimo di tale prodotto su superficie
predisposta è pari a 0,5 kg/m2.

Consumo e confezione

5th SPATOLA viene fornito in imballi da
5 kg e da 20 kg. A lavoro finito il consumo minimo di tale prodotto su superficie
predisposta è pari a 0,5 kg/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In questo modo si conserva
per circa un anno. Teme il gelo. In caso
di immagazzinamento per un tempo
superiore ai 3-6 mesi, il prodotto tende
a avere un addensamento tixotropico,
per cui necessita di essere agitato prima
dell’applicazione.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

5th SPATOLA è una finitura minerale a
base di grassello di calce stagionato e
modificato, inerti finissimi selezionati e
pigmenti naturali.
Presenta facilità di applicazione in
stesura e lucidatura, buona permeabilità
al vapore acqueo e buona resistenza
all’attacco di muffe e batteri.
5th SPATOLA è utilizzata per decorare interni di pregio poiché crea un
effetto antichizzato e morbide sfumature
cromatiche dall’aspetto liscio e lucido.
Inoltre, può essere utilizzata per la
decorazione di superfici murali di edifici
di interesse architettonico e nel restauro
di centri storici.
Si sconsiglia l’utilizzo del prodotto
all’esterno viste le attuali condizioni
ambientali e la presenza nell’atmosfera
di agenti inquinanti e aggressivi.
5th SPATOLA è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto lucido
finitura minerale decorativa
alta traspirabilità
facilità di applicazione

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film in superfici già tinteggiate e
rimuovere totalmente le pitture a tempera
degradate o a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Rimuovere eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate e
livellate.
Nel caso di superfici particolarmente
asciutte si consiglia di bagnare il supporto con acqua o, se leggermente sfarinanti, eseguire un trattamento con un
fondo di preparazione tipo il nostro PRG
10 diluito mediamente 1:10 con acqua
o con altro isolante all’acqua presente
nella linea arteMURI.
Per rendere uniforme e liscia la superficie dell’intonaco di fondo nel caso in cui
questo sia irregolare, si consiglia sempre
l’applicazione di un prodotto a base
calce con l’utilizzo di 5th CALCE 0,7 mm
o di 5th MARMO applicati in uno o più
strati e rifiniti a civile con frattazzino in
spugna.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

grassello di calce stagionato e leganti
in dispersione acquosa

Aspetto

denso e pastoso

Peso specifico (ISO 2811 a
23°C)

1.450 ± 50 g/l

Viscosità

300.000 ± 50.000 cP

Applicazione

spatola e frattazzo in acciaio inox

Consumo teorico

0,5 kg/m2 (su superficie predisposta)

Resa teorica

2 m2/kg

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo BA 200 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di
COV

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Sovraverniciatura

8 ore

Tempo finale di carbonatazione

28 giorni

continua a pagina seguente
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artemuri
5 calce

5th
SPATOLA
Preparazione del prodotto

5th SPATOLA è pronto all’uso. Miscelare
bene fino a ottenere una consistenza
desiderata. Nel caso il prodotto sia
stato tinteggiato e mescolato meccanicamente da poco tempo, è necessario
a volte attendere che il prodotto, prima
di essere impiegato, riacquisti la sua
consistenza nel vaso.

Applicazione

Procedere all’applicazione tramite rasatura con taloscia in acciaio inox in due o più
passate intervallate mediamente di 4-8
ore a seconda delle condizioni ambientali.
Tra una mano e l’altra è possibile bagnare
la superficie con acqua in modo da evitare
e contenere eventuali ritiri o screpolature
del prodotto applicato.
Prima che l’ultima stesura sia completamente asciutta procedere alla lucidatura
lisciando con cura e ripetutamente con
una taloscia in acciaio inox solitamente
più piccola e adeguatamente preparata,
fino a ottenere un effetto lucido, compatto e sfumato di aspetto gradevole.

Note importanti

Non applicare 5th SPATOLA con temperatura ambientale o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C. Non applicare
5th SPATOLA su superfici rifinite a civile
con stabilitura o malta fine, poiché possono provocare il distacco della finitura
a civile a causa delle limitate resistenze
meccaniche e di adesione all’intonaco
che quest’ultima possiede. Essendo una
finitura minerale a base di grassello di
calce necessita, in condizioni ambientali
standard, di circa 28 giorni di stagionatura affinché avvenga il completo ciclo di
maturazione e carbonatazione.
Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa
partita. Nel caso di impiego di differenti partite di prodotto è consigliabile
rimescolarle tra loro allo scopo di evitare
leggere differenze di tonalità. Evitare
assolutamente l’applicazione di differenti
lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica
fabbricazione, per poi riprendere la
tinteggiatura sulla parete a spigolo con
la partita successiva. Evitare il contatto
con la pelle e con gli occhi e in caso di
contatto lavare immediatamente con
acqua. Durante l’applicazione usare
guanti e occhiali. Lavare gli attrezzi e
le apparecchiature subito dopo l’uso
con acqua. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.
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artemuri
5 calce

5th MARMO
Finitura decorativa
ad effetto marmorizzato
a base di grassello di calce

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati
in calcestruzzo di vario genere, possono
essere rifiniti con il rivestimento minerale a effetto marmorino 5th MARMO di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di grassello di calce, polvere di marmo,
cariche e pigmenti naturali resistenti alla
luce. Il consumo minimo per tale prodotto
a lavoro finito su superficie predisposta è
pari a 1 kg/m2.

Consumo e confezione

5th MARMO viene fornito in imballi da
5 kg e da 20 kg. Il consumo minimo per
tale prodotto a lavoro finito su superficie
predisposta è pari a 1 kg/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In questo modo si conserva per circa un anno. Teme il gelo.
In caso di immagazzinamento per un
tempo superiore ai 3-6 mesi, il prodotto
tende a avere un addensamento tixotropico, per cui necessita di una vigorosa
agitazione prima dell’applicazione.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

5th MARMO è un rivestimento minerale
decorativo, a base di grassello di calce
stagionato e selezionato, polvere di
marmo, inerti e pigmenti naturali.
5th MARMO è resistente all’acqua e agli
agenti atmosferici e mantiene un’ottima permeabilità al vapore acqueo.
5th MARMO è indicato come finitura
protettiva per pareti interne e esterne a
cui conferisce un aspetto satinato che
riproduce l’effetto gradevole e compatto
del marmorino classico. Inoltre, può
essere utilizzato come mano di fondo a
rasare per poi essere rifinito con l’applicazione di 5th SPATOLA e ottenere così
molteplici effetti decorativi.
5th MARMO è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate. Nel caso di superfici particolarmente asciutte si consiglia di bagnare
il supporto con acqua o se leggermente
sfarinanti, eseguire un trattamento con
un fondo di preparazione tipo il nostro
PRG 10 diluito mediamente 1:10 con
acqua o con altro isolante all’acqua presente nella linea arteMURI. Per rendere
uniforme e liscia la superficie dell’intonaco di fondo nel caso in cui questo sia
irregolare, si consiglia l’applicazione di
un prodotto a base calce, ad esempio
utilizzando 5th CALCE 0,7 mm applicato
in uno o più strati e rifinito a civile con
frattazzino in spugna.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

grassello di calce stagionato e leganti
in dispersione acquosa

Aspetto

denso e pastoso

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.600 ± 50 g/l

Viscosità

200.000 ± 50.000 cP

Applicazione

spatola e frattazzo in acciaio inox

Consumo teorico

1 kg/m2 (su superficie predisposta)

Resa teorica

1 m2/kg

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo BA 200 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di
COV

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Sovraverniciatura

8 ore

Tempo finale di carbonatazione

28 giorni

Vantaggi

effetto marmorizzato
finitura minerale decorativa
ottima traspirabilità
facilità di applicazione

continua a pagina seguente
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artemuri
5 calce

5th MARMO
Preparazione del prodotto
5th MARMO è pronto all’uso. Mescolare
bene fino a ottenere una consistenza
omogenea. Nel caso il prodotto sia
stato tinteggiato e mescolato meccanicamente da poco tempo, è necessario
a volte attendere che il prodotto, prima
di essere impiegato, riacquisti la sua
consistenza nel vaso.

Applicazione
Procedere all’applicazione tramite rasatura con taloscia di acciaio inox in due
o più passate intervallate mediamente
di 6-10 ore a seconda delle condizioni ambientali. Tra una mano e l’altra
è possibile bagnare la superficie con
acqua in modo da evitare e contenere
eventuali ritiri o screpolature del prodotto applicato. Prima che l’ultima stesura
sia completamente asciutta procedere
con un’accurata e ripetuta lisciatura con
una taloscia in acciaio inox solitamente
più piccola e adeguatamente preparata,
fino a ottenere un rivestimento molto
compatto e dall’aspetto gradevole.
Per applicazioni del prodotto all’esterno
valutare la fattibilità di ciò e in particolare prestare attenzione alle condizioni
ambientali e di esposizione del supporto
da decorare. In alcuni casi è possibile aggiungere al prodotto in pasta circa 5-8%

di cemento Portland bianco al fine di aumentare la durata nel tempo della finitura
decorativa. Si consiglia inoltre, sempre
nel caso di applicazioni all’esterno, di
effettuare un trattamento protettivo dopo
la completa carbonatazione del prodotto
di finitura a base calce, con l’idrorepellente silossanico REP6 in modo da evitare
l’assorbimento d’acqua da parte della
superficie decorata.

Note importanti
Non applicare 5th MARMO con temperatura ambientale o del supporto
inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare 5th MARMO su superfici
rifinite a civile con stabilitura o malta fine, poiché possono provocare il
distacco della finitura a civile a causa
delle limitate resistenze meccaniche e di
adesione all’intonaco che quest’ultima
possiede. Essendo una finitura minerale
a base di grassello di calce necessita, in
condizioni ambientali standard, di circa
28 giorni di stagionatura affinché avvenga il completo ciclo di maturazione e
carbonatazione.
Ritirare il materiale necessario per
l’esecuzione del lavoro tutto dalla
stessa partita. Nel caso di impiego di
differenti partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo
di evitare leggere differenze di tonalità.
Evitare assolutamente l’applicazione di
differenti lotti sulla stessa superficie e
terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi riprendere la
tinteggiatura sulla parete a spigolo con
la partita successiva. Evitare il contatto
con la pelle e con gli occhi e in caso di
contatto lavare immediatamente con
acqua. Durante l’applicazione usare
guanti e occhiali. Lavare gli attrezzi e
le apparecchiature subito dopo l’uso
con acqua. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare
i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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artemuri
5 calce

Vantaggi

effetto travertino
finitura minerale decorativa
ottima traspirabilità
facilità di applicazione

Voci di capitolato

5th
STILE ANTICO

Intonachino decorativo minerale in
polvere ad effetto travertino

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati
in calcestruzzo di vario genere, possono
essere rifinite con il rivestimento minerale
a effetto marmorino 5th STILE ANTICO
di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di calce idrata spenta e selezionata,
legante idraulico, polvere di marmo e
cariche e pigmenti naturali resistenti alla
luce. A lavoro finito il consumo minimo di
tale prodotto su superficie predisposta è
pari a 1,5 kg/m2.

Consumo e confezione

5th STILE ANTICO viene fornito in imballi da 15 kg. A lavoro finito il consumo
minimo per tale prodotto su superficie
predisposta è pari a 1,5 kg/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali. In questo modo si conserva
per circa un anno. Teme il gelo.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

5th STILE ANTICO è un rivestimento
minerale decorativo in polvere, costituito
da calce idrata spenta e selezionata,
legante idraulico, polvere di marmo,
inerti e pigmenti naturali. È resistente
all’acqua e agli agenti atmosferici e possiede un’ottima permeabilità al vapore
acqueo.
Il prodotto è indicato come finitura protettiva per interni e esterni. A seconda
delle modalità applicative il prodotto
conferisce al supporto un aspetto
satinato, gradevole e compatto che
riproduce le classiche finiture a effetto
travertino e antichizzato, con le tipiche
sfumature delle pietre monumentali e
artistiche impiegate nei palazzi e nelle
ville del passato, un effetto marmoreo o
lapideo.
5th STILE ANTICO può essere decorato
anche con le sfumature della velatura
minerale ai silicati QUATTROVELE o
con la velatura altamente protettiva ai
silossani DOPPIA VELA, allo scopo di
ottenere particolari effetti antichizzati.
In particolare all’esterno per ottenere
maggiore protezionee durata nel tempo
viene sempre consigliata l’applicazione
dello strato di velatura decorativa.
Può essere anche utilizzato come mano
di fondo a rasare per poi essere finito
con l’applicazione di 5th SPATOLA o 5th
MARMO.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere

e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate. Nel caso di superfici particolarmente asciutte si consiglia di bagnare
il supporto con acqua e, se leggermente
sfarinanti, eseguire un trattamento con
un fondo di preparazione tipo il nostro
PRG 10 diluito mediamente 1:10 con acqua o con altro isolante all’acqua idoneo
presente nella linea arteMURI.
Per rendere uniforme e liscia la superficie dell’intonaco di fondo nel caso in cui
questo sia irregolare, si consiglia l’applicazione di un prodotto a base calce, ad
esempio utilizzando 5th CALCE 0,7 mm
applicato in uno o più strati e rifinito a
civile con frattazzino in spugna.

Preparazione del prodotto

5th STILE ANTICO va miscelato con
circa 25-30% in peso d’acqua, pertanto
alla confezione da 15 kg di prodotto devono essere aggiunti 3,5-4,5 l di acqua,
avendo cura di miscelare bene fino a
ottenere una consistenza omogenea.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

calce idrata, leganti idraulici, pigmenti e inerti
minerali selezionati

Aspetto

in polvere bianca e colorata/a campione

Peso specifico (ISO 2811 a
23°C)

1.500 ± 50 g/l

Applicazione

spatola e frattazzo in acciaio inox

Consumo teorico

1,5 kg/m2 (su superficie predisposta)

Resa teorica

0,65 m2/kg

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo BA 200 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di
COV

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Sovraverniciatura

8 ore

Tempo finale di carbonatazione

28 giorni

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
5 calce

5th
STILE ANTICO
Applicazione
Procedere all’applicazione tramite rasatura con taloscia in acciaio inox in una
o due passate intervallate mediamente
di 6-10 ore a seconda delle condizioni
ambientali. Tra una mano e l’altra è possibile bagnare la superficie con acqua in
modo da evitare e contenere eventuali
ritiri o screpolature del prodotto applicato.
Prima che l’ultima stesura sia completamente asciutta, procedere alla lisciatura
fino a ottenere un effetto semilucido e
successivamente realizzare le striature necessarie per creare l’effetto tipo
travertino con l’impiego di strumenti
appositi quali un tondino o eventuali
spazzole dentate. E’ possibile ricavare
fughe pulite e ben visibili incidendo
il prodotto in fase di indurimento con
striature orizzontali e verticali distanziate
opportunamente, oppure schermando la
superficie con nastro gommato, disponibile in varie larghezze, determinando
le distanze tra una fuga e l’altra sia in
orizzontale che in verticale.
A prodotto completamente asciutto e
indurito è possibile effettuare una velatura decorativa e protettiva utilizzando
DOPPIA VELA.
Nel caso di applicazioni all’esterno,

è possibile effettuare un trattamento,
dopo la completa carbonatazione del
prodotto di finitura a base calce, con
l’idrorepellente silossanico REP6 in
modo da evitare l’assorbimento d’acqua
da parte della superficie decorata lasciando inalterato l’aspetto naturale del
prodotto.

Note importanti
Non applicare 5th STILE ANTICO con
temperatura ambientale o del supporto
inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare prodotti a spessore o
decorativi a base calce, e in generale a
base di qualsiasi legante, su superfici
rifinite a civile con stabilitura o malta fine, poiché possono provocare il
distacco della finitura a civile a causa
delle limitate resistenze meccaniche e di
adesione all’intonaco che quest’ultima
possiede. Essendo una finitura minerale
a base di grassello di calce necessita, in
condizioni ambientali standard, di circa
28 giorni di stagionatura affinché avvenga il completo ciclo di maturazione e
carbonatazione.
Ritirare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa
partita. Nel caso di impiego di differenti
partite di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere
differenze di tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di differenti lotti sulla
stessa superficie e terminare la parete
interessata con un’unica fabbricazione,
per poi riprendere la tinteggiatura sulla
parete a spigolo con la partita successiva. Durante l’applicazione usare guanti e
occhiali. Evitare il contatto con la pelle e
con gli occhi e in caso di contatto lavare
immediatamente con acqua. Lavare gli
attrezzi e le apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua. Usare i prodotti secondo
le vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
5 calce

ONE MICRO è particolarmente indicato
come fondo di preparazione per le finiture della classe acrilici.

Vantaggi

alto potere di penetrazione
proprietà consolidanti
regolazione dell’assorbimento
resistenza agli alcali

Voci di capitolato

ONE MICRO

Primer consolidante trasparente in
microemulsione

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso in vario genere, possono essere
trattate con il primer consolidante ad
alta penetrazione all’acqua, per esterni
e interni ONE MICRO di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,10 l/m2.

Consumo e confezione

ONE MICRO viene fornito in imballi da
5 l e 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,10 l/m2.

Norme sulla conservazione
Descrizione prodotto
e campi di impiego

ONE MICRO è un fondo di impregnazione all’acqua, trasparente, inodore,
a basso contenuto di VOC, ad alta penetrazione, a base di copolimeri acrilici
in dispersione acquosa con particelle
finissime, idoneo per l’applicazione su
superfici murali esterne e interne.
Il prodotto presenta un’ottima resistenza all’alcalinità del supporto e grazie
alla capacità del polimero di penetrare
all’interno dei pori del supporto fissa lo
sfarinamento e le parti polverose dello
stesso, uniformando l’assorbimento di
qualsiasi superficie murale. Grazie a
questo elevato potere legante ONE MICRO risulta il primer consolidante all’acqua più idoneo per ogni situazione e per
qualsiasi tipo di superficie murale, tipo
intonaci a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso di vario genere. Inoltre, è idoneo anche per l’applicazione su strati di
vecchie pitture minerali ben aderenti ai
supporti da ridipingere.
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Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe

o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Ripulire eventuali muffe o alghe
presenti con il detergente SEI KO e igienizzare poi la superficie con il risanante
SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora
presenti vanno stuccate e livellate.

Preparazione del prodotto

ONE MICRO è pronto all’uso. Nel caso
di supporti poco assorbenti è possibile
diluirlo con acqua fino al 100%. Mescolare bene prima dell’applicazione.

Applicazione

Applicare preferibilmente a pennello
in modo uniforme. Tuttavia è possibile
anche l’applicazione a rullo, spruzzo o
airless. Dopo circa 4 ore si può procedere con l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C e evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito con acqua gli
attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

microemulsione acrilica

Aspetto

liquido/trasparente

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.000 ± 20 g/l

Applicazione

pennello preferibilmente, rullo, spruzzo o airless

Consumo teorico

ca. 100 g/m2 (0,10 l/m2)

Resa teorica

10 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissanti – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h
tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

4 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

Voci di capitolato

Le superfici murali in calcestruzzo e
conglomerati di cemento, possono essere trattate con il fondo aggrappante PRG
101 di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a
base di leganti in dispersione acquosa e
sabbie silicee. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,14 l/m2.

PRG 101

Consumo e confezione

Aggrappante per l’applicazione
di intonaci a base calce e gesso
su supporti lisci in calcestruzzo

Norme sulla conservazione

BETONKONTAKT

PRG 101 viene fornito in imballi da 5
l e da 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,14 l/m2.
Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Le superfici murali da trattare devono
essere stagionate, asciutte, libere da
polveri e parti poco aderenti. Per livellare
e stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino.

Preparazione del prodotto
Descrizione prodotto
e campi di impiego

PRG 101 è formulato con particolari
leganti sintetici in dispersione acquosa e inerti a granulometria selezionata
ed è uno specifico ponte di aderenza
impiegato per migliorare l’adesione
di intonaci a base calce e gesso su
supporti in calcestruzzo. Possiede un
elevato potere legante e di adesione, ha
una granulometria inferiore a 0,8 mm e
si presenta come un fondo semicoprente di colorazione verde idoneo quale
tracciatura per poi verificare la corretta
applicazione dell’intonaco su tutta la
superficie da trattare.
Grazie alla sua composizione specifica,
PRG 101 risulta applicabile su supporti
in calcestruzzo precompresso, prefabbricati compositi, cartongesso e pareti
assorbenti, sia vecchie che nuove.

Vantaggi

aspetto ruvido
ottima adesione al supporto
facilità di applicazione

Diluire mediamente PRG 101 con il
15-20% in volume d’acqua per applicazioni a rullo e 25-30% per applicazioni
a pennello. Mescolare bene il tutto. Si

consiglia di mantenerlo costantemente
mescolato durante l’applicazione.

Applicazione

Applicare una mano di PRG 101 opportunamente diluito distribuendo il prodotto in maniera uniforme sulla superficie. Il
prodotto si presenta pigmentato di verde
per migliorare la visibilità durante l’applicazione. Dopo almeno 24 ore dall’applicazione, al fine di consentire la completa
essiccazione del prodotto, procedere
con l’applicazione dell’intonaco entro e
non oltre le 48 ore successive.

Note importanti

Non applicare PRG 101 con temperatura
ambientale o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C. Il prodotto
deve essere applicato su fondi asciutti
che presentano un’umidità non superiore al 2,5%.
Lavare gli attrezzi e le apparecchiature
subito dopo l’uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato verde

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.450 ± 50 g/l

Viscosità

20.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 200 g/m2 (0,14 l/m2)

Resa teorica

7,1 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

24 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

Vantaggi

PRIMER
UNI-KO GM

Voci di capitolato

Fondo riempitivo universale per
intonachini a spessore

adeguato prodotto o malta da ripristino.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi
delle condizioni del film e rimuovere totalmente le pitture degradate, a elevato
spessore e non totalmente aderenti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Le possibili imperfezioni ancora presenti
vanno stuccate e livellate.

fondo riempitivo per intonachini
fondo per sistemi a cappotto
elevata resistenza allo sfregamento e al
lavaggio
protezione antialga
elevata resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV
Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e conglomerati in calcestruzzo, possono
essere rifinite con il fondo riempitivo,
di elevata copertura e resistenza al
lavaggio PRIMER UNI-KO GM di Fornaci
Calce Grigolin, prodotto a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa,
pigmenti resistenti alla luce e cariche a
granulometria selezionata. Il consumo
minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/
m 2.

Consumo e confezione

PRIMER UNI-KO GM viene fornito in
imballi da 15 l. Il consumo minimo di tale
prodotto è pari a 0,14 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

PRIMER UNI-KO GM è un fondo riempitivo universale a base di copolimeri
stirolo-acrilici in dispersione acquosa,
pigmenti inorganici e inerti a granulometria selezionata. Il prodotto è resistente
agli alcali, possiede un elevato potere
legante e di adesione. Crea una superficie rugosa che favorisce l’adesione
degli strati successivi di qualsiasi finitura e intonachino, forma un riempimento
strutturale e uniforma l’assorbimento
irregolare della superficie da trattare.
PRIMER UNI-KO GM è idoneo per l’applicazione su intonaci di malta a base
calce-legante idraulico grezzi o rifiniti
a civile, da completare poi con intonachini a spessore. In particolare, risulta
particolarmente idoneo come fondo da
applicare su sistemi a cappotto prima
del rivestimento finale.

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con

Preparazione del prodotto

In caso di applicazioni a pennello diluire
al massimo con un max 15-25% in
volume d’acqua; per applicazioni a rullo
diluire con un massimo del 5% in volume d’acqua. In entrambi i casi miscelare
bene il tutto.

Applicazione

Applicare avendo cura di distribuire il
prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo circa 16 ore procedere con
l’applicazione della finitura.

Note importanti

Non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o
superiore a +35°C ed evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole o di
forte vento. Lavare subito gli attrezzi e le
apparecchiature con acqua dopo l’uso.
Il prodotto non richiede etichettatura
di pericolosità ai sensi della normativa
vigente. Usare i prodotti secondo le
vigenti norme d’igiene e di sicurezza.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

in pasta/ruvido/pigmentato

Peso specifico (ISO 2811 a
23°C)

1.700 ± 30 g/l

Viscosità

28.000 ± 3.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 240 g/m2 (0,14 l/m2)

Resa teorica

7,1 m2/l

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l
di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Prodotto certificato ETA per sistemi di isolamento termico a cappotto
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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artemuri
6 speciali

PRG FLEX
Lattice elasticizzante
in emulsione
a base di resine sintetiche

Descrizione prodotto
e campi di impiego

PRG FLEX è un lattice elasticizzante in
emulsione a base di resine sintetiche
appositamente studiato per il settore
edile e presenta un’ottima compatibilità con leganti tipo cemento, grigio e
bianco, gesso e calce, sia nell’impiego
in interni che in esterni.
PRG FLEX viene utilizzato come elasticizzante per la preparazione di boiacche
da ripresa e malte da riparazione per
pareti e pavimenti. Inoltre, può essere
aggiunto a miscele di sabbia e cemento
o ai nostri adesivi AG 01/AG 02 Plus
e AG 03/AG 04 Prof per esaltarne le
caratteristiche meccaniche di adesione
e conferire loro maggiori caratteristiche
di flessibilità. In caso di applicazioni
particolari del nostro AG 05/AG 06
Flex, dove siano richieste elevatissime
caratteristiche di flessibilità, può essere
utilizzato lo stesso PRG FLEX.
Infine, può essere impiegato per sigillare
microcavillature su supporti in malta fina
e microcavillature con sviluppo maggiore di 0,4 mm fino a un massimo di 1 mm
previa apertura delle stesse e idonea
preparazione.

Vantaggi

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo
e supporti in gesso di vario genere,
possono essere trattati con il lattice
elasticizzante in emulsione PRG FLEX di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di resine sintetiche. Il consumo minimo
di tale prodotto è pari a 0,10 l/m2.

Consumo e confezione

Diluire PRG FLEX in rapporto 1:1 con
acqua e aggiungere poi del cemento
bianco fino a ottenere una boiacca che
verrà poi utilizzata per sigillare microcavillature su supporti in malta fina. In
presenza di cavillature con uno sviluppo
maggiore di 0,4 mm arricchire la boiacca
precedentemente preparata con inerte a
granulometria 0,6 mm e impastarla fino a
ottenere la consistenza di uno stucco.

Applicazione

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Applicare la boiacca elastica prodotta
con PRG FLEX direttamente sulla micro
cavillatura nel caso di suo utilizzo come
sigillante. Successivamente frattazzare
utilizzando di un frattazzo di spugna in
modo da evitare sormonti e ottenere
così una superficie finita a civile.
Operare allo stesso modo anche nel
caso in cui si utilizzi PRG FLEX come
stucco per riempire microcavillature
maggiormente sviluppate.

Preparazione del supporto

Note importanti

PRG FLEX viene fornito in imballi da 5 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,10 l/m2.

In presenza di una cavillatura da sanare
con sviluppo maggiore di 0,4 mm, si
consiglia di aprirla e operare un riempimento con una miscela composta da
acqua, PRG FLEX e cemento bianco,
arricchita ulteriormente con inerte a
granulometria 0,6 mm e impastata fino a
ottenere la consistenza di uno stucco.

Preparazione del prodotto

Nel caso di utilizzo di PRG FLEX come
elasticizzante e in situazioni in cui
siano richieste elevate caratteristiche
di flessibilità, esso viene impiegato in
sostituzione dell’acqua d’impasto, previa
diluizione con acqua.

Non applicare PRG FLEX con temperatura ambientale o del supporto inferiore
a +5°C o superiore a +35°C. Lavare gli
attrezzi e le apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua. Durante l’applicazione
usare guanti e occhiali. Il prodotto non
richiede etichettatura di pericolosità ai
sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

fluido e lattiginoso

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.020 ± 30 g/l

Consumo teorico

ca. 100 g/m2 (0,10 l/m2)

Resa teorica

10 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

ottima elasticità
buona compatibilità con impasti cementizi
resistente agli alcali
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

PRG 10

Primer in emulsione
a base di resine sintetiche

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non,
conglomerati in calcestruzzo e supporti
in gesso di vario genere, possono essere
trattati con il primer in emulsione PRG
10 di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
a base di resine sintetiche e pigmenti
resistenti ai raggi UV. Il consumo di tale
prodotto è pari circa a 0,06 l/m2 quando
viene utilizzato come isolante.

Consumo e confezione

PRG 10 viene fornito in imballi da 5 l e
15 l. Il consumo di tale prodotto è pari
circa a 0,06 l/m2 quando viene utilizzato
come isolante.
Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Vantaggi

ottima versatilità
utilizzo come primer di fondo
conferisce resistenza meccanica e di
adesione
ottima resistenza agli alcali
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Applicare PRG 10 a rullo o pennello
nel caso in cui venga utilizzato come
isolante per la preparazione del fondo
atto a ricevere i rivestimenti minerali tipo
GR 100-200-300 o le finiture a base di
grassello di calce della classe calce.

Note importanti

Non applicare PRG 10 con temperatura
ambientale o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C. Lavare gli
attrezzi e le apparecchiature subito dopo
l’uso con acqua. Durante l’applicazione
usare guanti e occhiali. Il prodotto non
richiede etichettatura di pericolosità ai
sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Preparazione del supporto

PRG 10 è un primer in emulsione a base
di resine sintetiche, dotato di versatilità
e resistenza agli alcali, infatti presenta
un’ottima compatibilità con leganti tipo
cemento, grigio e bianco, gesso e calce.
PRG 10 può essere utilizzato sia su
pareti interne che esterne, perché grazie
alla sua specifica composizione presenta un’ottima resistenza ai raggi UV.
Aggiunto a miscele di sabbia e cemento
ne migliora le caratteristiche meccaniche e ne facilita l’utilizzo.
Può essere impiegato come isolante per
la preparazione di fondi atti a ricevere
rivestimenti minerali tipo i nostri GR
100-200-300 o le finiture a base di grassello di calce della classe calce.
Inoltre, trova impiego come ponte di
ancoraggio per applicazioni su calcestruzzo liscio e migliora l’adesione
al supporto di rasanti, siano essi a
base calce o a base gesso. Infine, può
essere impiegato per preparare malte
da rinzaffo da utilizzare su superfici in
calcestruzzo.

Diluire mediamente PRG 10 in rapporto
1:10 con acqua nel caso di utilizzo come
isolante, mentre il suo dosaggio è pari al
5% del peso dell’intonaco da impiegare
quando lo si utilizza come ponte di ancoraggio. Preparare una miscela di PRG 10
e acqua in rapporto 1:3-1:5 e impastarla
con una miscela di cemento e sabbia in
rapporto 1:3 per fino a ottenere una malta
da rinzaffo dalla consistenza desiderata.
Diluire sempre PRG 10 con almeno 8-10
parti d’acqua per impiegarlo come fondo
atto a ricevere rivestimenti tipo i nostri GR
100-200-300.

Applicazione

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego

Preparazione del prodotto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polveri
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe o
cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Le
superfici in calcestruzzo liscio devono
essere libere da polveri, efflorescenze,
oli, grassi e disarmanti.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri acrilici

Aspetto

fluido e lattiginoso

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.020 ± 30 g/l

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Consumo teorico

ca. 60 g/m2 (0,06 l/m2) (come isolante)

Resa teorica

17 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l
di COV

Sovraverniciatura

8 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

PRG SL T

Isolante consolidante trasparente
a solvente, inodore, per esterni

Voci di capitolato

Le superfici murali esterne, quali intonaci
di malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso di vario genere, nuovi,
stagionati o con la presenza di vecchie
tinteggiature, possono essere trattati
con il fondo di impregnazione isolante e
consolidante PRG SL T di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di copolimeri
stirolo-acrilici sciolti in soluzione e a basso
impatto odoroso. Il consumo di tale prodotto per supporti mediamente assorbenti
è pari a 0,12 l/m2, variabile a seconda
dell’assorbimento del supporto.

Consumo e confezione

Il prodotto è fornito in imballi da 5 l e
25 l. Il consumo di tale prodotto per
supporti mediamente assorbenti è pari
a 0,12 l/m2, ma è variabile a seconda
dell’assorbimento del supporto.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +35°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

PRG SL T è un fondo di impregnazione
a base di copolimeri stirolo-acrilici sciolti in solventi a basso impatto odoroso.
Il legante contenuto nel prodotto, grazie
all’elevato potere di penetrazione,
riesce a raggiungere attraverso i pori
della superficie le zone più profonde del
supporto. Una volta evaporati i solventi,
si origina un film elastico, tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento e la
degradazione degli intonaci e favorisce
l’aderenza dei prodotti di finitura sul
supporto consolidato. Il prodotto possiede un’ottima resistenza all’alcalinità e
uniforma l’assorbimento della superficie
murale, migliorando l’aspetto estetico
della finitura.
PRG SL T è idoneo per l’impiego su
superfici murali di qualsiasi tipo, in
quanto eccellente fondo di preparazione
per finiture. Risulta essere il fondo più
idoneo per trattare superfici difficili, tipo
pitture vecchie ben aderenti al supporto
o intonaci e calcestruzzi sfarinanti.

Vantaggi

alto potere di penetrazione
ottimo potere consolidante
ottima idrorepellenza
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o

alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate.

Preparazione del prodotto

PRG SL T generalmente non necessita
di essere diluito prima dell’applicazione.
In presenza di superfici molto compatte
e poco assorbenti, invece, il prodotto va
diluito anche fino al 100% con idoneo
diluente sintetico inodore, adattando la
quantità di quest’ultimo a seconda della
situazione in cui viene utilizzato, in modo
da evitare la comparsa di chiazzature
dall’aspetto traslucido. In entrambi i casi
mescolare bene il tutto.

Applicazione

Applicare uno strato a pennello in modo
uniforme e senza colature.

Note importanti

Il prodotto non contiene acqua, per cui
può essere applicato anche con temperature prossime a +0°C. Il prodotto è
infiammabile. L’adesione e la funzionalità
del prodotto al supporto non è garantita
su superfici con efflorescenze saline o
soggette a umidità, pertanto in questi
casi è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. Lavare
gli attrezzi e le apparecchiature con
diluente sintetico o acquaragia.
Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza, sia per
lo stoccaggio che per l’applicazione.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri stirolo-acrilici in soluzione

Aspetto

fluido e incolore

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

820 ± 30 g/l

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Consumo teorico

ca. 100 g/m2 (0,12 l/m2)

Resa teorica

8,3 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BS
750 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di
COV

Sovraverniciatura

16 ore

Punto di infiammabilità

+39°C
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

PRG SL P

Impregnante isolante pigmentato a
solvente, inodore, per esterni

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo
e supporti in gesso di vario genere,
possono essere trattati con il fondo pigmentato a solvente inodore PRG SL P di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base
di copolimeri acrilici plastificati in soluzione, cariche minerali, inerti e pigmenti
resistenti alla luce. Il consumo minimo
di tale prodotto è pari a 0,14 l/m2.
Il prodotto è fornito in imballi da 15 l. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,14 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +35°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno.

Descrizione prodotto e campi di
impiego

PRG SL P è un fondo murale a base di
copolimeri stirolo-acrilici plastificati, solventi a basso impatto odoroso, pigmenti
e cariche minerali selezionate.
Grazie al suo elevato contenuto di
legante ed essendo al solvente, PRG SL
P penetra attraverso la rete capillare del
supporto nelle zone più profonde della
muratura. Pertanto, risulta essere in grado
di consolidare in profondità le superfici
murali degradate e di aderire tenacemente
anche su supporti molto compatti. Inoltre,
possiede un elevato potere coprente,
permette di uniformare superfici cromaticamente irregolari e, regolarizzando
l’assorbimento del supporto, crea il fondo
ideale per la finitura. PRG SL P è inattaccabile da muffe e microrganismi e offre
al ciclo di tinteggiatura una elevatissima
idrorepellenza e protezione nel tempo per
l’intero ciclo di finitura.
Può essere utilizzato anche su superfici
che presentano macchie difficili di fumo,
nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazzature dovute a vecchie
infiltrazioni d’acqua per sviluppare un
effetto barriera.

Vantaggi

ottima copertura
ottima adesione
ottima idrorepellenza
potere antimacchia
conferisce resistenza ai cicli per l’esterno
facilità di applicazione
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Diluire PRG SL P con il 25-30% in volume
con diluente sintetico inodore, per applicazioni a pennello, con il 13-18% per applicazioni a rullo. In entrambi i casi mescolare
bene il tutto. Si ricorda che le percentuali
di diluizione variano in funzione del grado
di assorbimento del supporto.

Applicazione

Il prodotto può essere applicato a
pennello o a rullo, in maniera uniforme e
senza colature.

Note importanti

Consumo e confezione

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere
e parti poco aderenti. Per livellare e
stuccare imperfezioni quali fori, crepe
o cavillature, intervenire prima con
adeguato prodotto o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film
in superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o a elevato spessore e non totalmente
aderenti. Rimuovere eventuali muffe o
alghe presenti con il detergente SEI KO
e igienizzare poi la superficie con il risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate
e livellate.

Il prodotto non contiene acqua, per cui
può essere applicato anche con temperature prossime a +0°C. Il prodotto è
infiammabile. Prima di procedere con
l’applicazione della finitura, si raccomanda di lasciar trascorrere almeno 24 ore
quando la temperatura ambientale minima
è di +15°C. Con l’abbassarsi della temperatura, tale tempo dovrà prolungarsi fino
anche a 60 ore e più per temperature minime prossime a +0°C. Si raccomanda di
evitare l’applicazione sotto l’azione diretta
del sole o in presenza di forte ventilazione.
In caso di applicazioni in luogo chiuso,
provvedere ad adeguata ventilazione
dell’ambiente. L’adesione del prodotto al
supporto non è garantita su superfici con
efflorescenze saline o soggette a umidità,
pertanto in questi casi è necessario un
intervento preventivo di risanamento della
muratura. Lavare gli attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso con il diluente sintetico o acquaragia. Usare i prodotti secondo
le vigenti norme d’igiene e di sicurezza,
sia per lo stoccaggio che per l’applicazione. Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri stirolo-acrilici in soluzione

Aspetto

in pasta/fine/pigmentato

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.350 ± 50 g/l

Viscosità

4.000 ± 1.000 cP

Applicazione

pennello, rullo

Consumo teorico

ca. 190 g/m2 (0,14 l/m2)

Resa teorica

7 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo
BS 750 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
750 g/l di COV

Sovraverniciatura

24 ore

Punto di infiammabilità

+39°C

Idoneo per la protezione di facciate in
quanto rispetta la teoria di KUENZLE
(DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SEI
NEUTRO

Neutralizzante minerale
per superfici murali esterne
e interne

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile
e non, conglomerati in calcestruzzo e
supporti in gesso di vario genere, possono essere trattati con il neutralizzante
minerale SEI NEUTRO di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di sali minerali
e additivi specifici in soluzione acquosa.
Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,10 l/m2.

Consumo e confezione

SEI NEUTRO viene fornito in imballi da
5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,10 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Nel caso di superfici murali nuove, si
raccomanda di accertarsi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28
giorni. Ripulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere,
sporcizia e parti poco aderenti.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all’uso. Nel caso di
superfici poco assorbenti si consiglia di
diluirlo con il 100% d’acqua.

Applicazione

Applicare il prodotto a pennello o a
spruzzo. Nel caso di superfici a base
gesso e in cartongesso, procedere con
l’applicazione di due mani di SEI NEUTRO, bagnato su bagnato.

Note importanti

Il prodotto è inodore e non infiammabile. Durante l’applicazione proteggere
eventuali parti metalliche, marmi e vetri
dal contatto con SEI NEUTRO. Per
la neutralizzazione di macchie, porre
particolare cura nell’impregnazione dei
margini delle zone compromesse. Dopo
l’applicazione proteggere dalla pioggia
le superfici murali esterne per almeno
24 ore.
Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza, sia per
lo stoccaggio che per l’applicazione.
Dopo l’uso non disperdere i contenitori
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni in merito consultare
la scheda di sicurezza.

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SEI NEUTRO è una miscela base di sali
minerali e additivi specifici in soluzione
acquosa concentrata. Coniuga ottimamente le funzioni di penetrazione e
impregnazione riducendo l’assorbimento delle superfici murali e mantenendo
così inalterate le caratteristiche minerali
delle superfici.
SEI NEUTRO esercita un’azione di
cristallizzazione dei sali nei capillari
dell’intonaco, arrestando così lo sfarinamento e il processo di degrado delle
superfici minerali e migliorando il grado
di adesione dell’idropittura di finitura.
Il prodotto è particolarmente indicato
per il pretrattamento di superfici che
presentano macchie difficili di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione
e chiazzature dovute a vecchie infiltrazioni d’acqua. SEI NEUTRO evita così
l’affioramento dei difetti sulla superficie
successivamente trattata con qualsiasi
tipo di idropittura.
SEI NEUTRO può essere applicato sia
su superfici interne che esterne, tipo
intonaci di malta a base calce-legante
idraulico, gesso, pannelli in cartongesso
e vecchie pitture ben aderenti.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

miscela acquosa di sali minerali

Aspetto

fluido/semitrasparente

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.220 ± 30 g/l

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Consumo teorico

ca. 120 g/m2 (0,10 l/m2)

Resa teorica

10 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

24 ore

Vantaggi

regolatore minerale per superfici
blocca l’assorbimento e lo sfarinamento
delle superfici
evita l’affioramento di macchie dopo il
trattamento di verniciatura
facilità di applicazione
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SEI OK

Soluzione risanante e igienizzante
per pareti

Voci di capitolato

Preparazione del prodotto

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, finiti a civile
e conglomerati in calcestruzzo di vario
genere, possono essere trattate con
il risanante murale SEI OK di Fornaci
Calce Grigolin, prodotto in soluzione
concentrata e agenti chimici, idoneo
contro la proliferazione di muffe e alghe.
Il consumo minimo di tale prodotto è
pari a 0,09 l/m2.

Il prodotto è pronto all’uso.

Applicazione

SEI OK viene fornito in scatoloni contenti 6 flaconi da 1 l. Il consumo minimo di
tale prodotto è pari a 0,09 l/m2.

Applicare SEI OK a pennello nelle zone
infestate. Un’efficace azione risanante
avviene in tempi non inferiori a 48 ore,
trascorse le quali si raccomanda di
rimuovere eventuali residui superficiali
mediante un’accurata spazzolatura.
In caso di muffe o alghe persistenti si
consiglia di applicare una seconda mano
di soluzione per risanare l’intonaco
in profondità intervenendo così sulle
eventuali spore residue. A seguire si può
procedere all’applicazione della pittura
UNO ANTIMUFFA della classe acrilici.

Norme sulla conservazione

Note importanti

Consumo e confezione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni
la durata del prodotto immagazzinato è
di almeno un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SEI OK è una soluzione concentrata
composta da particolari agenti chimici
ad ampio spettro d’azione che prevengono la formazione di muffe, funghi e
alghe. Risulta particolarmente indicato
per pulire e ripristinare superfici murali interne e esterne interessate dalla
presenza di muffe o alghe prima del
trattamento con pittura antimuffa.
Inoltre, se aggiunto all’acqua di diluizione di idropitture traspiranti e lavabili, SEI
OK sviluppa la sua azione di prevenzione in ambienti interni.

Vantaggi

attività di prevenzione contro muffe e
alghe
soluzione detergente e igienizzante
azione a lunga durata
facilità di applicazione
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Assicurarsi delle condizioni del film in
superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o quelle a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Rimuovere eventuali
muffe o alghe presenti con detergente
SEI KO e solo a questo punto igienizzare
la superficie con il risanante SEI OK. Le
possibili imperfezioni ancora presenti
vanno ripulite, stuccate e livellate.

Durante l’applicazione usare guanti idonei e proteggere occhi e viso. Eventuali
spruzzi sulla pelle devono essere lavati
con abbondante acqua e sapone. Non
applicare la soluzione a spruzzo. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

miscela acquosa di principi attivi ad ampio spettro

Aspetto

fluido e incolore

Peso specifico
(ISO 2811 a 23°C)

1.010 ± 20 g/l

Applicazione

pennello

Consumo teorico

0,09 l/m2

Resa teorica

11 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Primer fissante – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria h tipo BA
30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Sovraverniciatura

4 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SEI KO

Soluzione detergente
per la pulizia di superfici
con muffe e alghe

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di
malta a base calce-legante idraulico,
premiscelati e tradizionali, finiti a civile,
conglomerati in calcestruzzo di vario
genere e le fughe delle piastrelle, possono essere risanate con il detergente SEI
KO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto
in soluzione concentrata con specifici
additivi anti muffa, alghe e funghi. Il
consumo minimo di tale prodotto è pari
a 0,09 l/m2.

Consumo e confezione

SEI KO viene fornito in confezioni spray
da 0,5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare in ambiente fresco e protetto
all’azione diretta del sole. Conservare
il prodotto a temperatura compresa tra
+5°C e +40°C nei contenitori originali
sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno
un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SEI KO è una soluzione concentrata che
contiene particolari agenti chimici che
eliminano dalle superfici murali e dalle
fughe delle piastrelle le macchie scure
dovute ai comuni tipi di muffe, funghi e
alghe.
SEI KO è idoneo per la pulizia e il ripristino di superfici sia interne che esterne.
Inoltre, l’efficacia del prodotto è visibile
a breve tempo dall’applicazione, per
l’azione sbiancante che sviluppa sulla
superficie trattata.
Nel caso in cui siano interessati dal
fenomeno solo punti o piccole superfici è preferibile utilizzare la confezione
spray, in modo da non trascinare altrove
i microrganismi presenti. Al contrario,
quando sussiste la necessità di un
intervento più esteso si procede con
l’applicazione a pennello.

Vantaggi

detergente ossidante per alghe e muffe
facilità di applicazione grazie all’erogatore spray
estrema efficacia

Assicurarsi delle condizioni del film di
superfici già tinteggiate e rimuovere
totalmente le pitture a tempera degradate o quelle a elevato spessore e non
totalmente aderenti.
Non raschiare la muffa prima del trattamento con SEI KO.

Preparazione del prodotto
SEI KO è pronto all’uso.

Applicazione

Nel caso di limitate superfici infestate
da muffe, funghi o alghe, effettuare un
trattamento uniforme sulla superficie
interessata, mediante l’uso dell’apposito

erogatore spray. Applicare il prodotto da
una distanza di circa 25-30 cm avendo
cura di bagnare abbondantemente la
zona contaminata. Qualora la superficie
sia fortemente ammalorata, si consiglia
di applicare SEI KO una seconda volta al
fine di risanare il supporto in profondità.
Per superfici estese e infestate da
muffe,funghi o alghe si consiglia l’applicazione tradizionale con stesura a
pennello.
In entrambe le situazioni, dopo almeno
3 ore dall’applicazione e a supporto
asciutto, rimuovere tramite spazzolatura
le spore ormai ossidate e sbiancate ed
effettuare un trattamento risanante con
l’igienizzante SEI OK.
Dopo un ulteriore tempo di attesa di
circa 4 ore dall’applicazione procedere
con il ciclo di tinteggiatura utilizzando
apposite finiture additivate con principi
chimici che contrastino la proliferazione
di muffe e alghe.

Note importanti

Durante l’applicazione utilizzare guanti
idonei e proteggere occhi e viso. Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere
lavati immediatamente con abbondante acqua e sapone. Non spruzzare su
piante, stoffe o metalli; eventualmente
sciacquare subito con abbondante acqua. Si raccomanda di evitare il contatto
del prodotto con acidi poichè in tal caso
il prodotto libera gas tossici. Conservare
fuori dalla portata dei bambini.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e
trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni in merito consultare la
scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

Soluzione a base di cloro attivo

Aspetto

fluido e incolore

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.150 ± 30 g/l

Applicazione

Confezione spray o pennello

Consumo teorico

ca. 100 g/m2 (0,09 l/m2)

Resa teorica

11 m2/l

Sovraverniciatura

6 ore

Contenuto cloroattivo

> 4%
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

Vantaggi

Preparazione del prodotto

non filmogeno
ottima idrorepellenza
ottima traspirabilità
lascia inalterato l’aspetto del supporto
ottima protezione nel tempo del supporto
facilità di applicazione

REP6 è pronto all’uso sia per applicazioni a
pennello che per applicazioni con pistola a
spruzzo ad aria.

Applicazione

Voci di capitolato

REP6

Idrorepellente silossanico
trasparente al solvente inodore

Le superfici murali, quali intonaci di malta a
base calce-legante idraulico, premiscelati
e tradizionali, finiti a civile e conglomerati
in calcestruzzo di vario genere, possono
essere trattate con l’impregnante idrorepellente e protettivo REP6 di Fornaci Calce
Grigolin, prodotto a base di resine polisilossaniche in soluzione non filmogena. Il consumo di tale prodotto mediamente è pari a
circa 0,30 l/m2 ma fortemente variabile in
funzione del materiale da trattare.

Consumo e confezione
Il prodotto viene fornito in imballi da 5 l e
25 l. Il consumo di tale prodotto è di circa
0,30 l/m2 per mano, ma è variabile in funzione del materiale da trattare.

Norme sulla conservazione

Descrizione prodotto
e campi di impiego
REP6 è un prodotto protettivo idrorepellente a base di resine polisilossaniche in
soluzione non filmogena, resistente agli
alcali e agli agenti atmosferici.
Grazie alle sue caratteristiche risulta
particolarmente indicato per offrire un
eccellente trattamento idrorepellente a
strutture in cemento armato e superfici
murali di qualsiasi tipo, quali calcestruzzo
a vista, conglomerati cementizi, pannelli
in legno-cemento o fibrocemento, pietra,
mattoni, finiture decorative e intonaco.
REP6 penetra in profondità nel supporto
creando una barriera idrorepellente, ma
allo stesso tempo, non essendo filmogeno, non occlude le microporosità del
supporto, lasciandone per cui inalterata la
permeabilità al vapore acqueo. In questo
modo, l’acqua non penetra all’interno delle
pareti e si evitano così sia il progressivo
sgretolamento del materiale da costruzione
provocato dell’alternarsi di gelo e disgelo
che la formazione delle antiestetiche
chiazze biancastre causate dai sali solubili
in acqua estratti dal muro.
Inoltre, REP6 non altera l’aspetto originale
delle facciate in quanto non provoca variazioni di colore o brillantezza.
Si ricorda che REP6 non è idoneo per
essere applicato su supporti in gesso.
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Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +35°C nei contenitori
originali sigillati. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno.

Preparazione del supporto
Spazzolare accuratamente la superficie da
rifinire per eliminare ogni traccia di sporco,
parti poco aderenti e eventuali efflorescenze. Procedere all’applicazione di REP6 solo
a supporto perfettamente asciutto.

Applicare più strati di REP6 in relazione
all’assorbimento del prodotto, procedendo
sempre bagnato su bagnato possibilmente
fino a rifiuto e saturazione del supporto allo
scopo di conferire un’elevata idrorepellenza
e protezione all’intero ciclo. REP6 si applica con pennello o con pistola a spruzzo ad
aria con il diametro dell’ugello 1,2-1,4 mm
e una pressione di 2-2,5 kg/cm2.

Note importanti
Il prodotto non contiene acqua per cui può
essere applicato anche con temperature
prossime a +0°C. Il prodotto è infiammabile. Evitare l’applicazione sotto l’azione
diretta del sole. Dopo l’applicazione le
superfici esterne devono essere protette
dalla pioggia fino a completa essiccazione, che avviene in media dopo 48 ore. Il
prodotto sviluppa la sua azione idrorepellente e il suo spiccato effetto perlante dopo
almeno 24 ore dall’applicazione. Proteggere accuratamente le parti che non devono
essere trattate con REP6. Lavare gli attrezzi
e le apparecchiature con diluente sintetico
o acquaragia.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme
d’igiene e di sicurezza, sia per lo stoccaggio che per l’applicazione. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

polisilossanici in soluzione

Aspetto

fluido e incolore

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

800 ± 30 g/l

Applicazione

pennello, spruzzo

Consumo teorico

su supporto cementizio normale
mediamente ca. 240 g/m2 (0,30 l/m2)

Resa teorica

Vedi Tabella 1

Sovraverniciatura

4 ore

Punto di infiammabilità

+ 39°C

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

Idoneo per la protezione di facciate in quanto
rispetta la teoria di KUENZLE (DIN 18550)

W < 0,5 kg/m2*h0,5 e Sd <2 m

TABELLA 1
SUPPORTO

RESA

Calcestruzzo

2,5 - 4 m2/l

Intonaco minerale

1,3 - 2 m2/l

Pietre naturali

0,7 - 5 m2/l

Mattoni

1,3 - 2,5 m2/l
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SESTO SENSO
Velatura antichizzata d’epoca
all’acqua inodore per interni

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SESTO SENSO è una finitura decorativa all’acqua, dall’aspetto piacevole e
originale, ideale per l’arredo di interni ai
quali conferisce un caratteristico effetto
rustico e antichizzato. Inoltre, è totalmente inodore e la sua particolare formulazione permette la vivibilità degli ambienti già
poche ore dopo l’applicazione.
SESTO SENSO non è ingiallente e origina
superfici perfettamente lavabili senza
incorrere in problemi di alterazioni d’aspetto, è inattaccabile da muffe e batteri,
respinge la polvere e si conserva pulito
nel tempo.
Il prodotto risulta dunque particolarmente indicato per la decorazioni di interni
di pregio e per l’uso in locali soggetti a
elevata ambientazione, come uffici, edifici
pubblici, cucine e soggiorni.
SESTO SENSO è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto antichizzante piacevole e originale
resistenza al lavaggio
buona traspirabilità
facilità di applicazione

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, finiti a civile e conglomerati in calcestruzzo di vario genere,
previo trattamento della superficie con
idropittura idonea, possono essere rifinite
con la velatura d’epoca SESTO SENSO
di Fornaci Calce Grigolin, rivestimento
decorativo, inodore, idrodiluibile, a base
di speciali leganti e pigmenti trasparenti.
Il consumo per mano di tale prodotto è di
circa 0,25 l/m2.

Consumo e confezione

Il prodotto viene fornito in imballi da 5 l e
15 l. Il consumo di tale prodotto per mano
di applicazione è di circa 0,25 l/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori
originali sigillati. In queste condizioni la
durata del prodotto immagazzinato è di
almeno un anno. Teme il gelo.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

in pasta/morbido/semicoprente

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.100 ± 50 g/l

Viscosità

8.000 ± 2.000 cP

Applicazione

pennello, spatola in PVC

Consumo teorico

ca. 270 g/m2 (0,25 l/m2)

Resa teorica

4 m2/l

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo
BA 200 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo
200 g/l di COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)

5-10 gloss, opaco

Classificazione della resistenza al lavaggio (UNI 10560)

> 5.000 cicli, alta resistenza

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)

Classe I (alta) Sd < 0,14 m

Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)

bassa, w < 0,1 kg/m2*h0,5

continua a pagina seguente
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SESTO SENSO
Preparazione del supporto

Nel caso di superfici murali nuove accertarsi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni. Asportare il
pulviscolo e i frammenti d’intonaco poco
aderenti utilizzando la spatola morbida,
quindi livellare e stuccare le imperfezioni.
Dopo 6 ore dall’ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Una volta che la superficie è asciutta
applicare uno o più strati di idropittura,
scegliendo il prodotto più adatto al supporto. Lasciare trascorrere almeno 6 ore
prima di procedere con l’applicazione di
SESTO SENSO.
In presenza di superfici murali interne
friabili, sfarinanti o già dipinte con pittura
a tempera, ripulire e rimuovere accuratamente le parti non aderenti e stuccare le
imperfezioni Quindi carteggiare, spolverare e fissare la superficie con i prodotti
adeguati e opportunamente diluiti.
Ripulire eventuali muffe o alghe presenti
con il detergente SEI KO e igienizzare
poi la superficie con il risanante SEI OK.
Procedere con l’applicazione di SESTO
SENSO dopo almeno 12 ore.
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Nel caso di superfici in legno o pannelli
truciolari mai verniciati, si raccomanda di
ripulire la superficie già levigata e livellare
le imperfezioni, quali nodi, giunti e fessure, con rasature successive, utilizzando il
prodotto più adeguato. Successivamente
carteggiare, ripulire e applicare una o più
mani di pittura al quarzo. Attendere 6 ore
e poi applicare SESTO SENSO.
Prima di procedere all’applicazione su
superfici già dipinte con SESTO SENSO, queste devono essere attentamente
lavate con i comuni detersivi in polvere e
poi risciacquate accuratamente. Attendere poi che la superficie sia perfettamente
asciutta e applicare quindi uno strato
di pittura al quarzo. Dopo 6 ore si può
procedere con la nuova applicazione di
SESTO SENSO. Si raccomanda di carteggiare le superfici molto lucide.

Preparazione del prodotto

SESTO SENSO è pronto all’uso, ma può
essere eventualmente diluito fino a un
massimo di 2% in volume d’acqua.
Il prodotto può essere tinto con le
paste coloranti del sistema tintometrico
arteMURI, avendo cura di mescolare
accuratamente la tinta così realizzata
in modo da convogliare il prodotto sul
fondo e sulle pareti del recipiente. In caso
di utilizzo di mixer orbitali procedere con
velocità lenta per almeno 2 minuti.

Note importanti

Conservare SESTO SENSO al riparo dal
gelo e non applicare con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C
o superiore a +40°C. Non eseguire l’applicazione di SESTO SENSO con umidità
relativa superiore al 75% o comunque in
presenza di un grado di umidità ambientale che provocherebbe condensa, oppure
in ambienti molto riscaldati.
Rimuovere immediatamente a lavoro
ultimato eventuali nastri di mascheratura e
pulire subito le attrezzature con abbondante acqua.
Non pulire con solventi e diluenti le
superfici decorate con SESTO SENSO. Il
prodotto è lavabile a fondo con i comuni
detersivi, o più comunemente con acqua
e sapone, dopo almeno 14 giorni dall’applicazione.
Nel caso di impiego di diverse applicazioni di colorato, è consigliabile rimescolarle
fra loro al fine di evitare leggere differenze
di aspetto.
Il prodotto non richiede etichettatura di
pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti
norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Lasciare ben essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di
sicurezza.

Applicazione

Applicare SESTO SENSO a pennello in
modo uniforme sulla superficie. Dopo 1530 minuti dall’applicazione, quando inizia
l’essiccazione, ripassare la parete con
l’apposita spatola in plastica sfiorando la
superficie con una leggera pressione, fino
a ottenere l’effetto voluto, distribuendo
anche gli eventuali eccessi di materiale.
Si ricorda che è possibile effettuare ritocchi in parete anche a finitura essiccata,
avendo cura di sfumare adeguatamente i
margini della zona interessata.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

VENESIX

Finitura decorativa a effetto
stucco veneziano

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati
in calcestruzzo di vario genere, possono
essere rifinite con la finitura decorativa a effetto stucco veneziano VENESIX di Fornaci
Calce Grigolin, prodotto a base di leganti
sintetici, polvere di marmo, e carbonato
di calcio a particelle finissime. Il consumo
minimo di tale prodotto a lavoro finito su
superficie predisposta è pari a 1 kg/m2.

Consumo e confezione

VENESIX viene fornito in imballi da 5 kg e
da 25 kg. Il consumo minimo per tale prodotto a lavoro finito su superficie predisposta è pari a 1 kg/m2.

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori
originali. In questo modo si conserva per
circa un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

VENESIX è un rivestimento decorativo
a base di leganti sintetici, carbonato di
calcio a particelle finissime, inerti e pigmenti organici e inorganici. È altamente
resistente all’acqua e presenta una
buona permeabilità al vapore acqueo.
VENESIX è una finitura raffinata e
decorativa per pareti interne unica nel
suo genere poichè permette di ottenere
molteplici effetti lucidi e a sfumatura in
grado di riprodurre gli antichi stucchi
veneziani.
VENESIX è tinteggiabile con il sistema
tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto antichizzato lucido
finitura professionale decorativa
buona traspirabilità
facilità di applicazione

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto o
malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film in superfici già tinteggiate e
rimuovere totalmente le pitture a tempera
degradate o a elevato spessore e non totalmente aderenti. Rimuovere eventuali muffe
o alghe presenti con il detergente SEI KO e
igienizzare poi la superficie con il risanante
SEI OK. Le possibili imperfezioni ancora
presenti vanno ripulite, stuccate e livellate.
Nel caso di superfici nuove, eseguire la
preparazione del fondo utilizzando i fondi
di preparazione della classe acrilici UNO
FIX o ONE MICRO, mentre in presenza
di superfici lisce si consiglia di utilizzare i
fondi ruvidi PRIMO.

Preparazione del prodotto

VENESIX è pronto all’uso. Mescolare bene
fino a ottenere una consistenza omogenea

Applicazione

Procedere all’applicazione tramite rasatura
con taloscia di acciaio inox in due o più
passate intervallate mediamente di 6-10
ore a seconda delle condizioni ambientali
fino a ottenere una superficie perfettamente liscia. Si ricorda poi di utilizzare
piccole quantità di prodotto e di stendere
con apposita spatola in acciaio inox con
movimenti rapidi e decisi. Dopo 5 minuti
è possibile lucidare la superficie premendo più volte la spatola con movimenti
semicircolari. Per esaltarne ulteriormente
la brillantezza è consigliabile lucidare con
carta abrasiva finissima e quindi ripetere la
procedura di lucidatura mediante spatola
in acciaio, fino a ottenere un rivestimento
molto compatto e dall’aspetto gradevole.

Note importanti

Non applicare VENESIX con temperatura ambientale o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C. Non applicare
VENESIX su superfici rifinite a civile con
stabilitura o malta fine, poiché possono
provocare il distacco della finitura a civile
a causa delle limitate resistenze meccaniche e di adesione all’intonaco che
quest’ultima possiede. Ritirare il materiale
necessario per l’esecuzione del lavoro
tutto dalla stessa partita. Nel caso di
impiego di differenti partite di prodotto è
consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
Evitare assolutamente l’applicazione di
differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica
fabbricazione, per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita
successiva. Evitare il contatto con la pelle
e con gli occhi e in caso di contatto lavare
immediatamente con acqua. Durante
l’applicazione usare guanti e occhiali.
Lavare gli attrezzi e le apparecchiature
subito dopo l’uso con acqua. Il prodotto
non richiede etichettatura di pericolosità
ai sensi della normativa vigente. Usare i
prodotti secondo le vigenti norme d’igiene
e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere
i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben
essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni in merito
consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

denso e pastoso

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.600 ± 50 g/l

Viscosità

200.000 ± 50.000 cP

Applicazione

spatola e frattazzo in acciaio inox

Consumo teorico

1 kg/m2 (su superficie predisposta)

Resa teorica

1 m2/kg

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo BA 200 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di
COV

Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)
Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)
Sovraverniciatura

Classe II (media) Sd > 0,14 m e <1,4 m
Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5
8 ore
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

SEI
SPECCHIO
Stucco decorativo
a rasatura autolucidante

Voci di capitolato

Preparazione del prodotto

SEI SPECCHIO è pronto all’uso. Mescolare bene fino a ottenere una consistenza
omogenea.

Le superfici murali, quali intonaci di malta
a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature e conglomerati
in calcestruzzo di vario genere, possono
essere rifiniti con lo stucco decorativo a
rasatura autolucidante SEI SPECCHIO di
Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di
marmi bianchi ed inerti finissimi.
Il consumo minimo di tale prodotto a
lavoro finito su superficie predisposta è
pari a 1 kg/m2.

Applicazione

Procedere all’applicazione tramite rasatura
con taloscia di acciaio inox in due o più
passate intervallate mediamente di 6-10
ore a seconda delle condizioni ambientali.
Prima che l’ultima stesura sia completamente asciutta procedere con un’accurata
e ripetuta lisciatura con una taloscia in
acciaio inox solitamente più piccola e
adeguatamente preparata, fino a ottenere
un rivestimento molto compatto, liscio,
lucido e dall’aspetto gradevole.

Consumo e confezione:

SEI SPECCHIO viene fornito in imballi da
25 kg. Il consumo minimo per tale prodotto a lavoro finito su superficie predisposta
è pari a 1 kg/m2.

Note importanti

Norme sulla conservazione

Conservare il prodotto a temperatura
compresa tra +5°C e +40°C nei contenitori
originali. In questo modo si conserva per
circa un anno. Teme il gelo.

Preparazione del supporto

Descrizione prodotto
e campi di impiego

SEI SPECCHIO è un rivestimento
murale decorativo per interni composto
da cariche bianche cristalline finemente
macinate che consentono di ottenere la
brillantezza e la profondità cromatica di
uno spatolato lucido.
Questa finitura protettiva e decorativa è
resistente all’acqua e mantiene un’ottima permeabilità al vapore acqueo. La
facilità di applicazione, sia in stesura che
in lucidatura, ne consente un impiego su
superfici di vaste dimensioni e di qualsiasi
tipologia adeguatamente preparate.
SEI SPECCHIO è tinteggiabile con il sistema tintometrico arteMURI.

Vantaggi

effetto lucido
facilità di applicazione
finitura decorativa
buona traspirabilità
ottima pulibilità

Le superfici murali nuove devono essere
stagionate, asciutte, libere da polvere e
parti poco aderenti. Per livellare e stuccare
imperfezioni quali fori, crepe o cavillature,
intervenire prima con adeguato prodotto
o malta da ripristino. Assicurarsi delle condizioni del film in superfici già tinteggiate e
rimuovere totalmente le pitture a tempera
degradate o a elevato spessore e non
totalmente aderenti. Rimuovere eventuali
muffe o alghe presenti con il detergente
SEI KO e igienizzare poi la superficie con il
risanante SEI OK. Le possibili imperfezioni
ancora presenti vanno ripulite, stuccate e
livellate.
Nel caso di superfici nuove, eseguire la
preparazione del fondo utilizzando i fondi
di preparazione della classe acrilici UNO
FIX o ONE MICRO, mentre in presenza
di superfici lisce e difficili si consiglia di
utilizzare i fondi a maggior riempimento
quali PRIMO.

Caratteristiche prestazionali
Tipo di legante

copolimeri in dispersione acquosa

Aspetto

denso e pastoso

Peso specifico (ISO 2811 a 23°C)

1.650 ± 50 g/l

Viscosità

200.000 ± 50.000 cP

Applicazione

spatola, frattazzo in acciaio inox

Consumo teorico

1 kg/m2 (su superficie predisposta)

Resa teorica

1 m2/kg

Contenuto COV
(DIR 2004/42/CE)

Pittura per effetti decorativi – cat. A
Valori limiti UE per sottocategoria l tipo BA 200 g/l
(2010)
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di
COV

Sovraverniciatura

8 ore

Grado di brillantezza
(UNI EN ISO 2813)
Permeabilità al vapore acqueo
(UNI EN ISO 7783-1)
Permeabilità all’acqua liquida
(UNI EN 1062-3)
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Non applicare SEI SPECCHIO con temperatura ambientale o del supporto inferiore
a +5°C o superiore a +35°C. Non applicare SEI SPECCHIO su superfici rifinite a
civile con stabilitura o malta fine, poiché
possono provocare il distacco della finitura a civile a causa delle limitate resistenze
meccaniche e di adesione all’intonaco che
quest’ultima possiede.
Ritirare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita.
Nel caso di impiego di differenti partite di
prodotto è consigliabile rimescolarle tra
loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla stessa
superficie e terminare la parete interessata con un’unica fabbricazione, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete a
spigolo con la partita successiva. Lavare
gli attrezzi e le apparecchiature subito
dopo l’uso con acqua. Il prodotto non
richiede etichettatura di pericolosità ai
sensi della normativa vigente. Usare i
prodotti secondo le vigenti norme d’igiene
e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere
i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben
essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni in merito
consultare la scheda di sicurezza.

5-10 gloss, opaco
Classe II (media) Sd > 0,14 m e <1,4 m
Classe I (bassa), w < 0,1 kg/m2*h0,5

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
6 speciali

MINERALFLEX
Collante e rasante per cicli
a cappotto in sughero
e lana minerale

Descrizione del prodotto

Rasante minerale premiscelato a
secco di colore bianco a base di inerte
accuratamente selezionato, miscela di
leganti bianchi idraulici ed aerei, additivi
specifici che conferiscono al prodotto
buona adesione, notevole lavorabilità ed
elevata resistenza meccanica.

Fornitura e stoccaggio

MINERALFLEX viene fornito in sacco da 25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare al coperto ed utilizzare entro
6 mesi.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di MINERALFLEX,
circa 6/7 litri di acqua pulita e mescolare
a mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti rimescolare e applicare normalmente con la
spatola dentata sul pannello ed incollare
quest’ultimo battendolo, se necessario,
al fine di renderlo ben aderente al supporto. I pannelli devono essere posati
in ogni caso sfalsati ricorrendo, quando
necessiti, al fissaggio con gli appositi
tasselli. Successivamente dopo almeno
48-72 ore si potrà, con lo stesso prodotto, procedere alla rasatura dei pannelli
utilizzando per la stesura una spatola
dentata avendo cura di rispettare uno
spessore minimo di 5 mm, in modo da
potervi annegare la rete in fibra di vetro
alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale) attendere almeno 14 giorni.

Campi di impiego

MINERALFLEX è un collante e rasante
utilizzato per incollare e rasare pannelli
isolanti in sughero o lana minerale nel
sistema a cappotto.
MINERALFLEX è inoltre utilizzabile per
livellare superfici d’intonaco che presentino imperfezioni ed è particolarmente
indicato per applicazioni e finiture nel caso
si vogliano ottenere elevate prestazioni
meccaniche superficiali. Viene impiegato
per annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti in sughero o lana minerale saranno incollati con l’adesivo flessibile bianco in polvere MINERALFLEX di
Fornaci Calce Grigolin, a base di leganti
idraulici ed aerei, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione in ragione di
10/12 kg/m2 (incollaggio e rasatura). Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili; successivamente, dopo almeno
48-72 ore si potrà, procedere alla rasatura dei pannelli con lo stesso prodotto.
Dopo almeno 14 giorni si potrà procedere all’applicazione della finitura definitiva
con un rivestimento murale a spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1300 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,2 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

1,5 kg/m2 per mm di spessore

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza a compressione

categoria CS IV

Resistenza a compressione 28 gg

10,0 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

4,5 N/mm2

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo µ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MINERALFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare MINERALFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+25°C. Per applicazioni su intonaci, posati con spessori elevati, verificarne il corretto
grado distagionatura. Vista l’elevata resistenza meccanica del MINERALFLEX non
applicarlo su superfici inconsistenti senza opportuno ciclo di consolidamento.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
rasanti specifici arteMURI

RASOFLEX

Rasante minerale per cicli armati

Preparazione supporti
e modalità di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di RASOFLEX, circa
6/7 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con
la spatola metallica con uno spessore
di 2-3 mm per mano (se si tratta di termointonaco non superare tale spessore).
L’eventuale frattazzatura del prodotto
deve essere eseguita in fase plastica,
facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di
spugna fino ad ottenere una finitura di
tipo “civile fine”.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Rasante minerale premiscelato a
secco di colore bianco a base di inerte
accuratamente selezionato, miscela di
leganti bianchi idraulici ed aerei, additivi
specifici che conferiscono al prodotto
notevole lavorabilità buona elasticità ed
idrorepellenza, senza comprometterne
la permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

RASOFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

RASOFLEX è utilizzabile per livellare
e rasare superfici d’intonaco di fondo
che presentino imperfezioni, prima di
operare la finitura colorata a spessore.
La specifica formulazione lo rende particolarmente indicato per applicazioni su
intonaci termoisolanti prima dell’applicazione della finitura, al fine di migliorarne

la consistenza superficiale; tale intervento dev’essere effettuato su intonaci
termoisolanti correttamente stagionati
(1 settimana per centimetro di spessore
applicato). Viene impiegato nei lavori di
restauro per annegare reti di armatura.
La facilità di applicazione e la specifica curva granulometrica, consente di
ottenere, con l’applicazione del prodotto
in due mani successive (la seconda
mano andrà applicata quando la prima è
completamente rassodata), una finitura
a civile perfettamente idonea a ricevere
una tinteggiatura a film sottile. Può essere inoltre impiegato per rasare pannelli
isolanti in sughero o lana minerale nel
sistema a cappotto.

Voci di capitolato

Le superfici intonacate saranno livellate
con il rasante polivalente in polvere
RASOFLEX, di Fornaci Calce Grigolin, a
base di leganti idraulici ed aerei bianchi,
sabbie selezionate, resine ed additivi
specifici per migliorare la lavorazione,
l’adesione e l’idrorepellenza in ragione
di 1,5 kg/m2 per mm di spessore. Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Successivamente, dopo almeno
14 giorni, si potrà procedere all’applicazione della finitura colorata a spessore
definitiva. Per applicazioni di tinteggiature a film sottile valutare le indicazioni del
produttore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1200 kg/m3 deter.in caduta libera

Granulometria

< 0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

27% ca.

Consumo

1,5 kg/m2 per mm di spessore

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza compressione

categoria CS III

Resistenza a compressione 28 gg

> 4,0 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 2,0 N/mm2

Adesione su laterizio

1,0 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo µ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,39 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare RASOFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare RASOFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C.
Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati, o su termointonaci, verificarne il corretto grado di stagionatura.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

artemuri
rasanti specifici arteMURI

MONOFLEX

Rasante minerale per cicli armati

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi,cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di MONOFLEX,
circa 6/7litri di acqua pulita e mescolare
a mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la
spatola metallica con uno spessore di
2-3 mm per mano.

Campi di impiego

MONOFLEX è utilizzabile per livellare
e rasare superfici d’intonaco di fondo
che presentino imperfezioni, prima di
operare la finitura colorata a spessore; la specifica formulazione lo rende

particolarmente indicato per applicazioni
in cui siano richieste buone resistenze
meccaniche superficiali. Viene impiegato
nei lavori di restauro per annegare reti di
armatura. Può essere inoltre impiegato
per rasare pannelli isolanti in polistirolo,
sughero o lana minerale nel sistema a
cappotto.

Voci di capitolato

Le superfici intonacate saranno livellate
con il rasante polivalente in polvere
MONOFLEX di Fornaci Calce Grigolin, a
base di leganti idraulici ed aerei bianchi,
sabbie selezionate, resine ed additivi
specifici per migliorare la lavorazione,
l’adesione e l’idrorepellenza in ragione
di 1,5 kg/m2 per mm di spessore. Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Successivamente, dopo almeno
14 giorni, si potrà procedere all’applicazione della finitura colorata a spessore
definitiva. Per applicazioni di tinteggiature a film sottile valutare le indicazioni del
produttore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Rasante minerale premiscelato a secco
di colore grigio a base di inerte accuratamente selezionato, miscela di leganti
idraulici ed aerei, additivi specifici che
conferiscono al prodotto elevate resistenze meccaniche, notevole lavorabilità
e buona elasticità senza comprometterne la permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaccio

MONOFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

Peso specifico

1350 kg/m3 deter.in caduta libera

Granulometria

< 0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

26% ca.

Consumo teorico

4-6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

8 ore ca.

Resistenza a compressione

categoria CS IV

Resistenza a compressione 28 gg

11 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

5 N/mm2

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo µ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Flessibilità

elevata

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare MONOFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare MONOFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C.
Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati, verificarne il corretto grado
di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

FIBROFLEX
Rasante universale fibrato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi,cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad
ogni sacco da 25 kg di FIBROFLEX
circa 6/7 litri di acqua pulita e mescolare
a mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con
la spatola metallica con uno spessore
di 2-3 mm per mano (se si tratta di termointonaco non superare tale spessore).
L’eventuale frattazzatura del prodotto
deve essere eseguita in fase plastica,
facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di
plastica fino ad ottenere una finitura di
tipo “civile”. Prima di operare la finitura
colorata attendere almeno 14 giorni.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Rasante fibrorinforzato minerale premiscelato a secco di colore bianco a base
di inerte accuratamente selezionato,
miscela di leganti bianchi idraulici ed
aerei, fibre sintetiche in polipropilene
e additivi specifici che conferiscono al
prodotto buone resistenze meccaniche,
notevole lavorabilità e buona elasticità
senza comprometterne la permeabilità
al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

FIBROFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

FIBROFLEX è un rasante premiscelato,
particolarmente indicato nell’esecuzione
di lavori di restauro, utilizzato per livellare
superfici d’intonaco che presentino imperfezioni. La specifica formulazione consente di livellare intonaci che presentino

differenze di spessore fino a 5 mm e consente di sanare fessure stabili, su intonaci
di fondo prima della esecuzione del ciclo
di finitura. FIBROFLEX è particolarmente
indicato per applicazioni su intonaci termoisolanti, su alcuni laterizi termoisolanti
(blocchi in cemento cellulare ed in legno
mineralizzato) o su pannelli termoisolanti
minerali prima dell’applicazione della finitura; tale intervento dev’essere effettuato
su intonaci termoisolanti correttamente
stagionati (1 settimana per centimetro di
spessore applicato). Viene impiegato per
rasare pannelli isolanti in polistirolo nel
sistema a cappotto. Può essere impiegato inoltre per rasare e incollare pannelli
isolanti in sughero o lana minerale nel
sistema a cappotto. Viene impiegato per
annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

Le superfici da rasare saranno livellate
con FIBROFLEX di Fornaci Calce Grigolin, a base di cemento bianco, sabbie selezionate, fibre sintetiche in polipropilene,
resine ed additivi specifici per migliorare
la lavorazione e l’adesione in ragione di
1,2-1,3 kg/m2 per mm di spessore. Le
superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Successivamente, dopo almeno
14 giorni, si potrà procedere all’applicazione della finitura definitiva con rivestimento murale colorato a spessore.

Caratteristiche prestazionali
Peso specifico

1200 kg/m3 deter. in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

30% ca.

Consumo

1,4 kg/m2 per mm di spessore

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza a compressione

categoria CS III

Resistenza a compressione 28 gg

> 3,5 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 1,8 N/mm2

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Reazione al fuoco

classe A1

Assorbimento d’acqua

W1

Permeabilità al vapore acqueo µ

13

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare FIBROFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare FIBROFLEX con tempera ture inferiori a +5°C e superiori a +25°C.
Per applicazioni su intonaci, posati con spessori elevati, o su termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

UNIFLEX

Collante e rasante universale
per cicli a cappotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad
ogni sacco da 25 kg di UNIFLEX circa
7/8 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico fino
ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la
spatola dentata sul pannello ed incollare
quest’ultimo battendolo, se necessario,
al fine di renderlo ben aderente al supporto. I pannelli devono essere posati
in ogni caso sfalsati, ricorrendo quando
necessiti al fissaggio con gli appositi
tasselli. Successivamente dopo almeno
48-72 ore si potrà, con lo stesso prodotto, procedere alla rasatura dei pannelli
utilizzando per la stesura una spatola
metallica, avendo cura di rispettare uno
spessore minimo di 4 mm in modo da
potervi annegare la rete in fibra di vetro
alcali resistente. Prima di operare la
finitura (rivestimento murale) attendere
almeno 14 giorni.

Descrizione del prodotto

Collante e rasante minerale premiscelato a secco di colore bianco a base
di inerte accuratamente selezionato,
miscela di leganti idraulici ed aerei bianchi, additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole adesività ed elasticità, buona lavorabilità ed idrorepellenza,
senza comprometterne la permeabilità
al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

UNIFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

UNIFLEX è un collante e rasante premiscelato universale in quanto utilizzabile
per rasare e incollare pannelli isolanti in
polistirolo, sughero o lana minerale nel
sistema a cappotto. La specifica formulazione lo rende particolarmente indicato
per rasature a spessore (4-6 mm) e
consente di ottenere un elevato grado di
copertura. Può inoltre essere impiegato
per effettuare rasature su intonaci, posati
con spessori elevati, o su termointonaci
al fine di omogeneizzare le superfici per
la successiva finitura. Viene impiegato
per annegare reti di armatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti in polistirolo, sughero
o lana minerale saranno incollati con il
rasante collante UNIFLEX di Fornaci Calce Grigolin, a base di cemento bianco,
sabbie selezionate, resine ed additivi
specifici per migliorare la lavorazione
e l’adesione in ragione di 8/10 kg/m2
(incollaggio e rasatura). Le superfici di
posa devono essere pulite e stabili; successivamente dopo almeno 48-72 ore si
potrà, con lo stesso prodotto, procedere
alla rasatura dei pannelli, con spessori di
rasatura che saranno compresi tra 4 e 6
mm a seconda delle indicazioni della D.L.
Dopo almeno 14 giorni si potrà procedere
all’applicazione della finitura definitiva
con un rivestimento murale a spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1350 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

8/10 kg/m2 (incollaggio + rasatura)*
4/6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza a compressione

categoria CS III

Resistenza a compressione 28 gg

> 5,0 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 1,7 N/mm2

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Permeabilità al vapore acqueo µ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare UNIFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare UNIFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C. Per
applicazioni su intonaci, posati con spessori elevati, o su termointonaci verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

STIROFLEX
Collante e rasante per cicli
a cappotto in polistirolo

Descrizione del prodotto

Collante e rasante minerale premiscelato a secco a base di inerte accuratamente selezionato, miscela di leganti
idraulici ed aerei, additivi specifici che
conferiscono al prodotto notevole adesività ed elasticità buona lavorabilità ed
idrorepellenza, senza comprometterne
la permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura e stoccaggio

STIROFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli,
grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali
parti sfarinanti o asportabili. Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni sacco da 25
kg di STIROFLEX, circa 7/8 litri di acqua
pulita e mescolare a mano o con agitatore
meccanico fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. L’impasto
così ottenuto è lavorabile per 6 ore. Dopo
essere stato lasciato riposare per 10 minuti
rimescolare e applicare normalmente con
la spatola dentata sul pannello ed incollare
quest’ultimo battendolo, se necessario, al
fine di renderlo ben aderente al supporto.
I pannelli devono essere posati in ogni
caso sfalsati ricorrendo quando necessiti al fissaggio con gli appositi tasselli.
Successivamente dopo almeno 48-72 ore
si potrà, con lo stesso prodotto, procedere
alla rasatura dei pannelli utilizzando per la
stesura una spatola dentata avendo cura
di rispettare uno spessore minimo di 3 mm
in modo da potervi annegare la rete in fibra
di vetro alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale) attendere almeno 14 giorni.

STIROFLEX è un premiscelato dotato di
elevata adesione e flessibilità utilizzato
per incollare e successivamente rasare
pannelli isolanti in polistirolo espanso nel
sistema a cappotto. Può inoltre essere
impiegato per la posa di rete in fibra di
vetro o per rasatura di elementi in CLS.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti in polistirolo espanso
saranno incollati con l’adesivo flessibile
grigio o bianco in polvere STIROFLEX di
Fornaci Calce Grigolin, a base di leganti
idrauli ed aerei, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare
la lavorazione e l’adesione in ragione di
8/10 kg/m2 (incollaggio e rasatura).
Le superfici di posa devono essere pulite
e stabili; successivamente, dopo almeno
48-72 ore, si potrà procedere alla rasatura dei pannelli con lo stesso prodotto.
Dopo almeno 14 giorni si potrà procedere
all’applicazione della finitura definitiva
con un rivestimento murale a spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1350 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Colori disponibili

bianco e grigio

Acqua d’impasto

23% ca.

Consumo teorico

8/10 kg/m2 (incollaggio + rasatura)*
4/6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Tempo aperto

30 min.ca.

Tempo di registrazione

60 min ca.

Resistenza compressione

categoria CS IV

Resistenza a compressione 28 gg

9 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

4 N/mm2

Adesione su laterizio

1,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

elevata

Permeabilità al vapore acqueo µ

15

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare STIROFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare STIROFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

EASYFLEX

Collante e rasante universale
alleggerito per cicli a cappotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni
sacco da 20 kg di EASYFLEX circa 5/6
litri di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per 6
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola dentata sul
pannello ed incollare quest’ultimo battendolo, se necessario, al fine di renderlo
ben aderente al supporto. I pannelli devono essere posati in ogni caso sfalsati,
ricorrendo quando necessiti al fissaggio
con gli appositi tasselli in plastica. Successivamente dopo almeno 48-72 ore si
potrà, con lo stesso prodotto, procedere
alla rasatura dei pannelli utilizzando per
la stesura una spatola metallica, avendo
cura di rispettare uno spessore minimo
di 3 mm in modo da potervi annegare
la rete in fibra di vetro alcali resistente.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale) attendere almeno 14 giorni.

Campi di impiego
Descrizione del prodotto

Collante e rasante minerale premiscelato a secco di colore bianco a base
di inerte accuratamente selezionato,
polistirolo, miscela di leganti idraulici ed aerei bianchi, additivi specifici
che conferiscono al prodotto notevole
adesività, elasticità ed idrorepellenza,
senza comprometterne la permeabilità
al vapore acqueo. La leggerezza del
prodotto contribuisce inoltre a facilitarne
l’applicazione.

Fornitura e stoccaggio

EASYFLEX viene fornito in sacco da
20 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

EASYFLEX è un collante e rasante premiscelato universale in quanto utilizzabile

per rasare e incollare pannelli isolanti
in polistirolo nel sistema a cappotto. La
specifica formulazione lo rende particolarmente indicato per rasature a spessore
(3-6 mm) e consente di ottenere un elevato grado di copertura. Può inoltre essere
impiegato per effettuare rasature su
intonaci, posati con spessori elevati, o su
termointonaci al fine di omogeneizzare le
superfici per la successiva finitura. Viene
impiegato per annegare reti di armatura.
Grazie all’impiego in formulazione di polistirolo, è particolarmente indicato in tutti
gli interventi in cui sono richiesti bassi
valori di conducibilità termica anche per
lo strato di rasatura.

Voci di capitolato

I pannelli isolanti in polistirolo saranno
incollati con il rasante collante EASYFLEX
di Fornaci Calce Grigolin, a base di cemento bianco, sabbie selezionate, resine
ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione in ragione di 8/10 kg/
m2 (incollaggio e rasatura). Le superfici di
posa devono essere pulite e stabili; successivamente dopo almeno 48-72 ore si
potrà, con lo stesso prodotto, procedere
alla rasatura dei pannelli, con spessori di
rasatura che saranno compresi tra 3 e 6
mm a seconda delle indicazioni della D.L.
Dopo almeno 14 giorni si potrà procedere
all’applicazione della finitura definitiva
con un rivestimento murale a spessore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1100 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano fino a 6 mm max.

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

8/10 kg/m2 (incollaggio + rasatura)*
4/6 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego dopo impasto

4 ore ca.

Resistenza a compressione

categoria CS II

Resistenza a compressione 28 gg

> 2,0 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 1,0 N/mm2

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Flessibilità

buona

Permeabilità al vapore acqueo µ

14

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

< 0,35 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare EASYFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare EASYFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C. Per
applicazioni su intonaci, posati con spessori elevati, o su termointonaci verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

BIOFLEX

Bio-Rasante minerale
per cicli armati
a base di calce idraulica naturale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 25 kg di BIOFLEX, circa 6/7 litri
di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per 6
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola metallica con
uno spessore di 2-3 mm per mano (se
si tratta di termointonaco non superare
tale spessore). L’eventuale frattazzatura
del prodotto deve essere eseguita in fase
plastica, facendo rinvenire la superficie del
materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di
spugna fino ad ottenere una finitura di tipo
“civile fine”.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Rasante minerale premiscelato a secco a
base di inerte accuratamente selezionato,
miscela di calce idraulica naturale e calce
aerea, additivi specifici che conferiscono
al prodotto notevole lavorabilità, buona elasticità ed idrorepellenza, senza
comprometterne la permeabilità al vapore
acqueo e la biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

BIOFLEX viene fornito in sacco da
25 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

BIOFLEX è utilizzabile per livellare e
rasare superfici d’intonaco di fondo che
presentino imperfezioni, prima di operare
la finitura colorata a spessore. È indicato
in lavori di restauro o in combinazione con intonaci della linea PALLADIO;
rappresenta la base ideale per eventuali
finiture lisce (tipo spatolato) eseguite con
prodotti biologici a base di grassello di
calce. La specifica formulazione lo rende
particolarmente indicato per applicazioni
su intonaci termoisolanti prima dell’applicazione della finitura, al fine di migliorarne

la consistenza superficiale; tale intervento dev’essere effettuato su intonaci
termoisolanti correttamente stagionati
(1 settimana per centimetro di spessore
applicato). Viene impiegato per annegare
reti di armatura. La facilità di applicazione e la specifica curva granulometrica,
consente di ottenere, con l’applicazione
del prodotto in due mani successive (la
seconda mano andrà applicata quando
la prima è completamente rassodata),
una finitura a civile perfettamente idonea
a ricevere una tinteggiatura a film sottile
a base di prodotti a elevata permeabilità
al vapore acqueo (silicati, calce, etc.) .
Può essere inoltre impiegato per rasature
minerali di pannelli isolanti in sughero o in
lana minerale nel sistema a cappotto.

Voci di capitolato

Le superfici intonacate saranno livellate con il rasante polivalente in polvere
BIOFLEX, di Fornaci Calce Grigolin, a base
di leganti idraulici di origine naturale ad
elevata purezza e basso contenuto di sali
solubili, calce aerea, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare la
lavorazione, l’adesione e l’idrorepellenza in
ragione di 1,3 kg/m2 per mm di spessore.
Le superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Successivamente, dopo almeno 14
giorni, si potrà procedere all’applicazione
della finitura colorata a spessore definitiva.
Per applicazioni di tinteggiature a film sottile valutare le indicazioni del produttore.
Se viene impiegato come finitura a civile si
raccomanda l’applicazione in due passate,
facendo passare tra una mano e l’altra
almeno 24 ore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Granulometria

< 0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

28% ca.

Consumo teorico

3-4 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego

> 6 ore ca.

Resistenza compressione

categoria CS III

Resistenza a compressione 28 gg

> 3,5 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 1,2 N/mm2

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo µ

9

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare BIOFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare BIOFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C. Per
applicazioni su intonaci posati con spessori elevati, o su termointonaci, verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

MULTIFLEX

Rasante universale bianco
alleggerito per sistemi a cappotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere
da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad ogni
sacco da 20 kg di MULTIFLEX, circa 6/7
litri di acqua pulita e mescolare a mano o
con agitatore meccanico fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto così ottenuto è lavorabile per 6
ore. Dopo essere stato lasciato riposare
per 10 minuti, rimescolare e applicare
normalmente con la spatola metallica con
uno spessore di 2-3 mm per mano (se
si tratta di termointonaco non superare
tale spessore). L’eventuale frattazzatura
del prodotto deve essere eseguita in fase
plastica, facendo rinvenire la superficie del
materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il frattazzo di
spugna fino ad ottenere una finitura di tipo
“civile fine”.

Campi di impiego

Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base di
inerte accuratamente selezionato, miscela
di calce idraulica naturale e calce aerea,
additivi specifici che conferiscono al
prodotto notevole lavorabilità, buona elasticità ed idrorepellenza, senza comprometterne la permeabilità al vapore acqueo
e la biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

MULTIFLEX viene fornito in sacco da
20 kg su pallet con estensibile. Stoccare
al coperto ed utilizzare entro 6 mesi.

MULTIFLEX è utilizzabile per livellare e
rasare superfici d’intonaco di fondo che
presentino imperfezioni, prima di operare
la finitura colorata a spessore. È indicato
in lavori di restauro o in combinazione con intonaci della linea PALLADIO;
rappresenta la base ideale per eventuali
finiture lisce (tipo spatolato) eseguite con
prodotti biologici a base di grassello di
calce. La specifica formulazione lo rende
particolarmente indicato per applicazioni
su intonaci termoisolanti prima dell’applicazione della finitura, al fine di migliorarne

la consistenza superficiale; tale intervento dev’essere effettuato su intonaci
termoisolanti correttamente stagionati
(1 settimana per centimetro di spessore
applicato). Viene impiegato per annegare
reti di armatura. La facilità di applicazione e la specifica curva granulometrica,
consente di ottenere, con l’applicazione
del prodotto in due mani successive (la
seconda mano andrà applicata quando
la prima è completamente rassodata),
una finitura a civile perfettamente idonea
a ricevere una tinteggiatura a film sottile
a base di prodotti a elevata permeabilità
al vapore acqueo (silicati, calce, etc.) .
Può essere inoltre impiegato per rasature
minerali di pannelli isolanti in sughero o in
lana minerale nel sistema a cappotto.

Voci di capitolato

Le superfici intonacate saranno livellate
con il rasante polivalente in polvere MULTIFLEX, di Fornaci Calce Grigolin, a base
di leganti idraulici di origine naturale ad
elevata purezza e basso contenuto di sali
solubili, calce aerea, sabbie selezionate,
resine ed additivi specifici per migliorare la
lavorazione, l’adesione e l’idrorepellenza in
ragione di 1,3 kg/m2 per mm di spessore.
Le superfici di posa devono essere pulite e
stabili. Successivamente, dopo almeno 14
giorni, si potrà procedere all’applicazione
della finitura colorata a spessore definitiva.
Per applicazioni di tinteggiature a film sottile valutare le indicazioni del produttore.
Se viene impiegato come finitura a civile si
raccomanda l’applicazione in due passate,
facendo passare tra una mano e l’altra
almeno 24 ore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Granulometria

< 1,25 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Acqua d’impasto

36% ca.

Consumo teorico

8-10 kg/m2 (incollaggio e rasatura)*
3-4 kg/m2 (solo rasatura)*

Tempo d’impiego

> 6 ore ca.

Resistenza compressione

categoria CS III

Resistenza a compressione 28 gg

> 3,5 N/mm2

Resistenza a flessione 28 gg

> 1,2 N/mm2

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Permeabilità al vapore acqueo µ

9

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

pH

> 12

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

*I valori dipendono dalla tipologia di lastra e dal supporto.

Avvertenze

Non mescolare MULTIFLEX con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare MULTIFLEX con temperature inferiori a +5°C e superiori a +25°C. Per
applicazioni su intonaci posati con spessori elevati, o su termointonaci, verificarne il
corretto grado di stagionatura.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

MARMORINO
GR 100-200-300

Rivestimento murale minerale pregiato extra-bianco

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Il supporto, libero da polveri, oli, grassi,
parti friabili e incoerenti, deve essere
preventivamente trattato con il nostro
primer PRG 10 diluito (1:8 – 1:10) applicato a più mani in modo da ottenere un
sottofondo con assorbimento uniforme.
GR 100-200-300 può essere preparato
sia in betoniera che a mano, aggiungendo acqua (ca. 30 litri per ogni 100
kg di prodotto secco) fino ad ottenere
un impasto omogeneo ed esente da
grumi. L’impasto così preparato va
lasciato riposare per ca. 15 minuti e può
essere utilizzato nelle 2 ore successive.
Il rivestimento viene steso con la spatola
metallica e lavorato con la spatola di
plastica o con il frattazzo di spugna a
seconda della granulometria applicata e
del disegno finale che si vuole ottenere.
Evitare l’applicazione di GR 100-200300 su una facciata in tempi diversi.

Campi di impiego

GR 100-200-300 viene utilizzato come
intonaco di finitura per ambienti sia
interni che esterni. Per applicazioni in
esterno si consigliano intonaci di fondo

idrofugati, come i nostri FGK 12 e IGK
14. Per applicazione su intonaci termoisolanti, tipo il nostro Hydrotherm,
o in presenza di fondi irregolari, è consigliabile l’applicazione di una rasatura
da eseguire con AG 10 Rasotherm o in
alternativa AG 14 Polyflex (a presa del
rasante avvenuta, procedere all’applicazione del GR). In presenza di sottofondi
particolarmente assorbenti si rende
necessaria un’imprimitura con il nostro
PRG 10 diluito (1:8): tale operazione
eviterà di evidenziare sullo strato di finitura eventuali difformità della superficie
rivestita.

Voci di capitolato

La finitura della superficie intonacata
con intonaco calce-legante idraulico verrà eseguita con il rivestimento minerale
tipo GR 100-200-300 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base di
marmo bianco accuratamente classificato, leganti idraulici ed aerei, agente idrofugo e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 1,4
kg/m2 (GR 100), 2,5 kg/m2 (GR 200) e 3,5
kg/m2 (GR 300).

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico in caduta libera

1200 kg/m3 (+/- 5%)

Diametro massimo

1 mm (GR 100)
1,5 mm (GR 200)
2,5 mm (GR 300)

Consumo teorico

1,4 kg/m2 (GR 100)
2,5 kg/m2 (GR 200)
3,5 kg/m2 (GR 300)

Acqua d’impasto

28% in peso ca.

Resistenza a compr. (cat. CS II)

2,5 N/mm2

Resistenza a flessione

1,2 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo µ

8

Assorbimento d’acqua

W2

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Reazione al fuoco

classe A1

Descrizione del prodotto

Rivestimento murale extra-bianco, pronto per l’uso, preparato con marmo bianco accuratamente classificato, calce
idrata, legante idraulico, agente idrofugo
ed additivi specifici per favorire l’applicazione ed esaltare le caratteristiche di
lucentezza, senza alterare le caratteristiche minerali naturali del prodotto.

Fornitura e stoccaggio

GR 100-200-300 viene fornito in sacchi
su pallet con estensibile. Stoccare in
luogo fresco, asciutto e non ventilato.
Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare GR 100-200-300 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
Si consiglia di non utilizzare GR 100-200-300 con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
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artemuri
rasanti specifici arteMURI

leganti
Nella produzione dei leganti è stata rivolta
particolare attenzione ai prodotti derivanti
dalla calce, quali il grassello, l’ossido di
calcio, la calce idrata e la microcalce.
Quest’ultima, in particolar modo, viene
prodotta selezionando la materia prima
e sottoponendo la stessa ad un ciclo di
lavorazione che consente di ottenere un
idrato di calcio (fiore di calcio) micronizzato
ad elevata purezza che presenta una
granulometria inferiore ai 20 micron.

263

Calce
Idrata

Calce idrata superventilata

Qualità e assistenza

Un moderno impianto automatizzato
garantisce un’elevata produttività ed un
costante controllo su ogni processo di
lavorazione. La qualità viene garantita
da controlli giornalieri in laboratorio.
Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in cantiere e a
fornire ogni consiglio utile per l’impiego.

Campi di impiego

L’impiego di Calce Idrata spazia
dall’industria chimica all’edilizia, dall’industria conciaria alla depurazione delle
acque.
Inoltre Calce Idrata può essere
impiegata per il consolidamento di sedi
stradali, aeroporti e cantieristiche. Per
impieghi particolari consultare la scheda
tecnica della Microcalce.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 459-1
Classificazione
Titolo
Peso specifico in mucchio
Umidità

CL 80-S
CaO + MgO ≥ 80%
< 500 kg/m3
≤ 0,1%

Avvertenze

Prodotto non utilizzabile quale additivo alimentare in quanto non conforme ai requisiti di cui al D.M. n. 356/1997. Teme l’umidità.

Descrizione del prodotto

Calce Idrata superventilata viene
ricavata dallo spegnimento dell’ossido
di calcio ottenuto, per cottura in forni
verticali, da un calcare ad alto grado di
purezza (CaCO3 > 98 %).

Fornitura e stoccaggio

Calce Idrata viene fornita in sacchi
su pallet con estensibile o sfusa in
autobotti.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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leganti

Microcalce
Idrato di calcio micronizzato a
elevata purezza per impieghi
speciali (fiore di calce)

Qualità e assistenza

Un moderno impianto automatizzato
garantisce un’elevata produttività e un
costante controllo su ogni processo di
lavorazione. La qualità è garantita da
controlli giornalieri in laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile
a prestare assistenza in cantiere ed a
fornire ogni consiglio utile per l’impiego.

Campi di impiego

L’impiego di Microcalce spazia
dall’industria chimica all’edilizia, dall’industria conciaria al settore dell’ecologia
e a tutti gli impieghi in cui sia richiesto
un elevato grado di purezza e finezza.
Grazie alla sua elevata superficie specifica trova particolare impiego nei sistemi
di trattamento dei fumi, acidi, negli impianti di termodistruzione, nelle centrali
termoelettriche e nell’industria ceramica
e vetraria.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 459-1
Classificazione

CL 90-S

Titolo

CaO + MgO ≥ 90%

Titolo

CO2 < 4%

Titolo

S < 0,2%

Peso specifico in mucchio

< 450 kg/m3 det.in caduta lib.

Umidità

≤ 0,1%

Avvertenze

Prodotto non utilizzabile quale additivo alimentare in quanto non conforme ai requisiti di cui al D.M. 356/1997. Teme l’umidità.

Descrizione del prodotto

Microcalce viene ricavata dallo spegnimento di ossido di calcio a elevata
purezza e successivo trattamento di
micronizzazione e classificazione.

Fornitura e stoccaggio

Microcalce viene fornita in sacchi su
pallet con estensibile o sfusa in autobotti.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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leganti

Qualità e assistenza

La composizione calibrata e costante è
assicurata da un impianto a dosaggio
automatico e da controlli giornalieri in
laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in
cantiere e a fornire ogni consiglio utile
per l’impiego.

Scagliola
Legante in polvere a base gesso

Campi di impiego

Scagliola viene utilizzata per eseguire
intonaci interni con superficie liscia speculare bianca o per la finitura di intonaci
grezzi, siano essi a base gesso o a base
di legante idraulico.
Per applicazione su intonaci a base di
legante idraulico si raccomanda che essi
siano ben stagionati. Preparare l’impasto aggiungendo la polvere all’acqua,
seminandola fino a rifiuto e dopo averlo
lasciato riposare, impastare solamente
la parte di immediato utilizzo. Le superfici devono essere libere da polveri, oli
e grassi.

Avvertenze

Il prodotto teme l’umidità. Non mescolare Scagliola con altre sostanze. Evitare
forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida
essicazione. Si consiglia di non utilizzare Scagliola con temperature inferiori a
+5°C e superiori a +30°C.

Descrizione del prodotto

Legante in polvere a base di gesso
emidrato con aggiunta di regolatori di
presa.

Fornitura e stoccaggio

Viene fornito in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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leganti

Grassello
di Calce
Ottenuto per spegnimento
di calce viva in acqua

Campi di impiego

Grassello di Calce può essere
utilizzato come finitura liscia di interni
su intonaco fino nuovo con la tecnica
“fresco su fresco”(entro le 24 ore). Trova
impiego come legante aereo per la

preparazione di malte tradizionali e viene
utilizzato, tal quale o diluito, in ecologia
come correttore di acidità e come coadiuvante di filtrazione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 459-1
Classificazione

CL 80-S

Titolo

CaO + MgO ≥ 80%

Avvertenze

Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla
rapida essiccazione (vento o pieno sole). Si consiglia di non utilizzare Grassello
di Calce con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Grassello di Calce non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti, poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità residua del sottofondo, dando origine a distacchi o sbollature dello stesso. Deve
essere applicato su una finitura che non sia stata posta in opera da più di 48 ore, per
evitare una rapida disidratazione di Grassello di Calce stesso.

Descrizione del prodotto

Grassello di Calce viene ottenuto
per spegnimento di calce viva in acqua
e adeguata maturazione, senza l’aggiunta di alcun additivo chimico.

Fornitura e stoccaggio

Grassello di Calce viene fornito in
sacchi di polietilene in contenitori di ferro
o casse di legno. Per impieghi particolari
può essere fornito sfuso in autobotti o
in silos speciali. Teme il gelo. Mantenere
integro l’imballo.
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leganti

Qualità e assistenza

La composizione calibrata e costante
è assicurata da un impianto a dosaggio automatico e controlli giornalieri in
laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in
cantiere e a fornire ogni consiglio utile
per l’impiego.

Campi di impiego

Malte e intonaci in genere.

Avvertenze

Plasto GI

Teme l’umidità.

Legante plastico per costruzioni

Descrizione del prodotto

Legante per costruzioni proveniente dalla macinazione di clinker Portland, calcare naturale e gesso, avente resistenza
media a compressione a 28 giorni, su
malta plastica, superiore a
4 N/mm2.

Fornitura e stoccaggio

Plasto GI viene fornito in sacchi su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

leganti

Qualità e assistenza

Cemento

Dati tecnici secondo norma UNI EN 197/1

Tipo II/A-LL 32.5 R
Tipo II/B-LL 32.5 R

La composizione calibrata e costante
è assicurata da un impianto a dosaggio automatico e controlli giornalieri in
laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in
cantiere e a fornire ogni consiglio utile
per l’impiego. Controllato all’origine
secondo la norma UNI EN 197/1.

Solfati (come S03)

Campi di impiego

Calcestruzzi, anche preconfezionati,
semplici o armati con buone resistenze
iniziali, in ambienti non eccessivamente
aggressivi. Calcestruzzi per pavimentazioni industriali e stradali o per manufatti
(autobloccanti,cordonate e blocchi).

Tipo II/A-LL 32.5
sfuso

Tipo II/B-LL 32.5
sacco

≤ 3,5%

≤ 3,5%

Cloruri

≤ 0,10%

≤ 0,10%

Tempo di inizio presa

≥ 75 min.

≥ 75 min.

Resistenze a compressione a 2 gg

≥ 10 N/mm2

Resistenze a compressione a 28 gg

≥ 32,5 N/mm

≥ 10 N/mm2
2

≥ 32,5 N/mm2

Avvertenze

Teme l’umidità.

Descrizione del prodotto

Legante idraulico proveniente dalla
macinazione di clinker Portland, calcare
naturale e gesso, avente resistenza meccanica a compressione a 28 giorni, su
malta plastica, superiore a 32,5 N/mm2.

Fornitura e stoccaggio

Cemento Tipo II/B-LL 32.5 R viene
fornito in sacchi su pallet con estensibile o sfuso.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

269

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
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leganti

Qualità e assistenza

Cemento

Dati tecnici secondo norma UNI EN 197/1

Tipo II/A-LL 42.5 N
Tipo II/A-LL 42.5 R

La composizione calibrata e costante
è assicurata da un impianto a dosaggio automatico e controlli giornalieri in
laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in
cantiere e a fornire ogni consiglio utile
per l’impiego. Controllato all’origine
secondo la norma UNI EN 197/1.

Solfati (come S03)

Campi di impiego

Il Cemento Tipo II/A-LL 42.5 R può essere utilizzato per produrre calcestruzzi,
anche preconfezionati, semplici o armati
con buone resistenze iniziali, in ambienti
non eccessivamente aggressivi, calcestruzzi per pavimentazioni industriali e
stradali o per manufatti (autobloccanti,
cordonate e blocchi).

Tipo II/A-LL 42.5 N

Tipo II/A-LL 42.5 R

≤ 3,5%

≤ 4%

Cloruri

≤ 0,10%

≤ 0,10%

Tempo di inizio presa

≥ 60 min.

≥ 60 min.

Resistenze a compressione a 2 gg

≥ 10 N/mm2

Resistenze a compressione a 28 gg

≥ 42,5 N/mm

Avvertenze

Teme l’umidità.

Descrizione del prodotto

Legante idraulico proveniente dalla
macinazione di clinker Portland, calcare naturale e gesso, avente resistenza
meccanica a compressione a 28 giorni, su
malta plastica, superiore a 42,5 N/mm2.

Fornitura e stoccaggio

Cemento Tipo II/A-LL 42.5 R viene
fornito in sacchi su pallet con estensibile o sfuso.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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≥ 20 N/mm2
2

≥ 42,5 N/mm2

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

leganti

galileo
galileo
MALTE TIXOTROPICHE

p. 274

MALTE COLABILI

p. 285

IMPERMEABILIZZANTI

p. 291

La linea di malte da restauro per
calcestruzzo Galileo tiene in considerazione
i tre parametri fondamentali per conseguire
un intervento di successo:
- la classe di esposizione (dipende dal
tipo di aggressione alla quale l’edificio è
soggetto)
- la tecnologia applicativa (a spruzzo/
cazzuola o per colaggio)
- l’aderenza al calcestruzzo originale.
Le molteplici versioni delle malte Galileo
hanno specifiche resistenze in funzione
delle diverse condizioni ambientali e sono
disponibili sia nella versione a spruzzo/a
mano che per colaggio, in modo da
permettere la messa in opera con la
tecnologia applicativa più indicata.
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TIXO XC

Malta tixotropica a ritiro compensato
per il ripristino strutturale di elementi in
calcestruzzo armato

Descrizione del prodotto

GALILEO TIXO XC è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente,
a ritiro compensato, rinforzata con
fibre in poliacrilonitrile, progettata per
resistere all’azione di agenti aggressivi
tipici della classe di esposizione XC
secondo quanto indicato dalla norma
UNI EN 206.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO TIXO XC è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali ed
in particolare quelle riferite alle capacità
espansive.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Individuato dalla D.L. il grado di deterioramento del calcestruzzo, operare
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica ad alta
pressione o scarifica meccanica da
effettuarsi con demolitori pneumatici. La
superficie così irruvidita è una condizione necessaria per contrastare l’espansione del materiale, meccanismo attraverso cui si espleta la compensazione
del ritiro. Una preparazione non corretta
della superficie di aggancio potrebbe
ridurre le caratteristiche di adesione del
prodotto o promuoverne comportamenti
anomali.
In presenza di ferri d’armatura affioranti
è necessaria la pulizia dalla ruggine
mediante sabbiatura così da eliminare
anche le parti di materiale degradato e
decoeso eventualmente ancora presenti.
Una volta riportati al bianco, è consigliabile stendere sulle armature uno strato
di GALILEO PASSIVANTE, boiacca
specifica per il ricondizionamento dei
ferri d’armatura.
Per interventi che prevedano uno spessore di GALILEO Tixo XC inferiore ai 2
cm non è necessaria l’applicazione di
reti supplementari. Nel caso l’intervento preveda spessori superiori (fino a 5
cm) è necessaria l’applicazione di una
rete elettrosaldata (Ø 5 e maglia 10x10)
necessaria a garantire il contrasto. In
particolare la rete dovrà essere fissata
saldamente al supporto distanziandola
di 1 cm dallo stesso (mediante appositi
distanziatori), in modo che il materiale
spruzzato possa inserirsi tra la rete e la
superficie in calcestruzzo.
A preparazione ultimata è necessaria la
saturazione del calcestruzzo con acqua,
verificando la presenza, ed eventualmente la rimozione, di zone di ristagno.

La bagnatura del supporto è determinante nel garantire una buona adesione
tra malta e calcestruzzo.
La miscelazione di GALILEO Tixo XC va
effettuata in betoniera o nel miscelatore
della macchina spruzzatrice. è preferibile
non utilizzare, per la miscelazione, macchine a ciclo continuo. Per interventi limitati
è possibile miscelare mediante trapano a
frusta, evitando l’inglobamento d’aria.
In ogni caso, immettere prima l’acqua
(4/5 del totale) e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi GALILEO Tixo XC va miscelato con acqua
nella misura di ca.17,5 litri per 100 kg di
polveri (ca. 4,3 litri per sacco da 25 kg).
GALILEO Tixo XC può essere applicato
a mano mediante cazzuola oppure a
spruzzo mediante macchina intonacatrice. In ogni caso la superficie dovrà
essere fortemente irruvidita, pulita e
saturata con acqua.
Nel caso sia presente la rete elettrosaldata iI primo strato dovrà essere di almeno 3-4 cm per garantire un adeguato
copriferro (2 cm) all’armatura.
Una volta raggiunta la condizione nota
come “fuori tatto”, si consiglia di finire
mediante frattazzo. Mediante una corretta frattazzatura è possibile contrastare
efficacemente l’insorgere di eventuali
cavillature superficiali.

Campi di impiego

GALILEO Tixo XC è stato progettato
per interventi di ripristino strutturale di
grandi opere e/o manufatti in calcestruzzo armato deteriorato.
Può essere applicato con macchina intonacatrice (tipo Maltech M5 o Turbosol)
oppure, per interventi limitati, anche a
cazzuola.

Dati tecnici
Acqua d’impasto

17,5 %

Spandimento (in mm)

165 ± 5

Granulometria

0 - 3 mm

Resistenza alla compressione UNI EN 196/1

1g: > 10 MPa / 7gg: > 35 MPa /
28gg: > 50 MPa

Resistenza alla flessione UNI EN 196/1

1g: > 3 MPa / 7gg: > 5 MPa /
28gg: > 9 MPa

Impermeabilità all’acqua

< 0,5 kg*m2*h-0,5

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

ca. 27.000 ± 3000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

2 MPa

Espansione contrastata (UNI 8147)

1g > 0,05%

Espansione contrastata all’aria (UNI 8147 modif.)

1g > 0,03%

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 18 kg/m2 per cm di spessore

Avvertenze

GALILEO Tixo XC deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra
5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In caso di temperature basse
le prestazioni meccaniche potrebbero svilupparsi più lentamente.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

TIXO XA

Malta tixotropica a ritiro compensato
per il ripristino strutturale di
elementi in calcestruzzo armato

Descrizione del prodotto

GALILEO TIXO XA è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente,
a ritiro compensato, rinforzata con fibre
in poliacrilonitrile, progettata per resistere all’azione di agenti chimici aggressivi
tipici della classe di esposizione XA
secondo quanto indicato dalla norma
UNI EN 206.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO TIXO XA è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali ed
in particolare quelle riferite alle capacità
espansive. In caso di temperature basse
le prestazioni potrebbero svilupparsi più
lentamente.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione
Individuato dalla D.L. il grado di deterioramento del calcestruzzo, operare l’asportazione del calcestruzzo ammalorato
mediante idroscarifica ad alta pressione
o scarifica meccanica da effettuarsi con
demolitori pneumatici. La superficie così
irruvidita è una condizione necessaria per
contrastare l’espansione del materiale,
meccanismo attraverso cui si espleta la
compensazione del ritiro. Una preparazione non corretta della superficie di aggancio potrebbe ridurre le caratteristiche
di adesione del prodotto o promuoverne
comportamenti anomali.
In presenza di ferri d’armatura affioranti
è necessaria la pulizia dalla ruggine mediante sabbiatura così da eliminare anche
le parti di materiale degradato e decoeso
eventualmente ancora presenti. Una volta
riportati al bianco, è consigliabile stendere
sulle armature uno strato di GALILEO
PASSIVANTE, boiacca passivante protettiva per il ricondizionamento dei ferri
d’armatura. Per interventi che prevedano
uno spessore di GALILEO TIXO XA inferiore ai 2 cm non è necessaria l’applicazione
di reti supplementari. Nel caso l’intervento
preveda spessori superiori (fino a 5 cm)
è necessaria l’applicazione di una rete
elettrosaldata (Ø 5 e maglia 10x10) necessaria a garantire il contrasto. In particolare
la rete dovra essere fissata saldamente
al supporto distanziandola di 1 cm dallo
stesso (mediante appositi distanziatori), in modo che il materiale spruzzato
possa inserirsi tra la rete e la superficie in
calcestruzzo. A preparazione ultimata è
necessaria la saturazione del calcestruzzo con acqua, verificando la presenza,
ed eventualmente la rimozione, di zone
di ristagno. La bagnatura del supporto

è determinante nel garantire una buona
adesione tra malta e calcestruzzo.
La miscelazione di GALILEO TIXO XA va
effettuata in betoniera o nel miscelatore
della macchina spruzzatrice. È preferibile
non utilizzare, per la miscelazione, macchine a ciclo continuo. Per interventi limitati
è possibile miscelare mediante trapano a
frusta, evitando l’inglobamento d’aria.
In ogni caso, immettere prima l’acqua
(4/5 del totale) e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi
GALILEO TIXO XA va miscelato con acqua
nella misura di ca.17,5 litri per 100 kg di
polveri (ca. 4,3 litri per sacco da 25 kg).
GALILEO TIXO XA può essere applicato a
mano mediante cazzuola oppure a spruzzo
mediante macchina intonacatrice. In ogni
caso la superficie dovrà essere fortemente
irruvidita, pulita e saturata con acqua.
Nel caso sia presente la rete elettrosaldata
iI primo strato dovrà essere di almeno 3
cm per garantire un adeguato copriferro (2
cm) all’armatura.
Una volta raggiunta la condizione nota
come “fuori tatto”, si consiglia di finire
mediante frattazzo. Mediante una corretta
frattazzatura è possibile contrastare
efficacemente l’insorgere di eventuali
cavillature superficiali.

Campi di impiego
GALILEO TIXO XA è stato progettato per
interventi di ripristino strutturale di grandi
opere e/o manufatti in calcestruzzo armato deteriorato.
Può essere applicato con macchina
intonacatrice (tipo Maltech M5 o Turbosol)
oppure, per interventi limitati, anche a
cazzuola.

Dati tecnici
Acqua d’impasto
Spandimento (in mm)
Granulometria
Resistenza alla compressione UNI EN 196/1
Resistenza alla flessione UNI EN 196/1
Impermeabilità all’acqua
Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542
Espansione contrastata (UNI 8147)
Espansione contrastata all’aria (UNI 8147 modif.)
Penetrazione del solfato mediante diffrazione
dei raggi X
Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina
Consumo

17,5 %
165 ± 5
0 - 3 mm
1g: 10 MPa / 7gg: 35 MPa /
28gg: 50 MPa
1g: > 3 MPa / 7gg: > 5 MPa /
28gg: > 9 MPa
< 0,5 kg*m2*h-0,5
ca. 27.000 ± 3000 MPa
2 MPa
1g > 0,05%
1g > 0,03%
Non misurabile
Non misurabile
ca. 18 kg/m2 per cm di spessore

Avvertenze

GALILEO TIXO XA deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra
5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In caso di temperature basse
le prestazioni meccaniche potrebbero svilupparsi più lentamente.
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galileo
malte tixotropiche

PREFAB

Malta colabile a ritiro compensato per
inghisaggi di macchinari ed elementi
strutturali in acciaio e calcestruzzo
armato

Descrizione del prodotto

GALILEO PREFAB è una malta premiscelata, cementizia, tixotropica,
monocomponente, a ritiro compensato,
rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, di
colore chiaro progettata per il ripristino
di elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO PREFAB è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali ed
in particolare quelle riferite alle capacità
espansive. In caso di temperature basse
le prestazioni potrebbero svilupparsi più
lentamente.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Individuato dalla D.L. il grado di deterioramento del calcestruzzo, operare l’asportazione del calcestruzzo ammalo rato
mediante idroscarifica ad alta pressione
o scarifica meccanica da effettuarsi con
demolitori pneumatici. La superficie così
irruvidita è una condizione necessaria per
contrastare l’espansione del materiale,
meccanismo attraverso cui si espleta la
compensazione del ritiro. Una preparazione non corretta della superficie di aggancio potrebbe ridurre le caratteristiche
di adesione del prodotto o promuoverne
comportamenti anomali. In presenza di
ferri d’armatura affioranti è necessaria la
pulizia dalla ruggine mediante sabbiatura così da eliminare anche le parti di
materiale degradato e decoeso eventualmente ancora presenti. Una volta riportati
al bianco, è consigliabile stendere sulle
armature uno strato di GALILEO PASSIVANTE, boiacca passivante protettiva per
il ricondizionamento dei ferri d’armatura.
Per interventi che prevedano uno spessore di GALILEO PREFAB inferiore ai 2 cm
non è necessaria l’applicazione di reti supplementari. Nel caso l’intervento preveda
spessori superiori (fino a 5 cm) è necessaria l’applicazione di una rete elettrosaldata (Ø 5 e maglia 10x10) necessaria a
garantire il contrasto. In particolare la rete
dovra essere fissata saldamente al supporto distanziandola di 1 cm dallo stesso
(mediante appositi distanziatori) in modo
che il materiale spruzzato possa inserirsi
tra la rete e la superficie in calcestruzzo.
A preparazione ultimata è necessaria la
saturazione del calcestruzzo con acqua,
verificando la presenza, ed eventualmente
la rimozione, di zone di ristagno. La ba-

gnatura del supporto è determinante nel
garantire una buona adesione tra malta e
calcestruzzo. La miscelazione di GALILEO
PREFAB va effettuata in betoniera o nel
miscelatore della macchina spruzzatrice.
È preferibile non utilizzare, per la miscelazione, macchine a ciclo continuo. Per
interventi limitati è possibile miscelare
mediante trapano a frusta, evitando l’inglobamento d’aria. In ogni caso, immettere prima l’acqua (4/5 del totale) e poi la
polvere. Dopo una prima miscelazione immettere l’acqua restante e miscelare fino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi. GALILEO PREFAB va miscelato
con acqua nella misura di ca.17,5 litri per
100 kg di polveri (ca. 4,3 litri per sacco
da 25 kg). GALILEO PREFAB può essere
applicato a mano mediante cazzuola
oppure a spruzzo mediante macchina
intonacatrice. In ogni caso la superficie
dovrà essere fortemente irruvidita, pulita e
saturata con acqua. Nel caso sia presente
la rete elettrosaldata iI primo strato dovrà
essere di almeno 3 cm per garantire un
adeguato copriferro (2 cm) all’armatura.
Una volta raggiunta la condizione nota
come “fuori tatto”, si consiglia di finire
mediante frattazzo. Mediante una corretta
frattazzatura è possibile contrastare efficacemente l’insorgere di eventuali cavillature
superficiali.

Campi di impiego

GALILEO PREFAB è stato progettato per
interventi di ripristino strutturale di grandi
opere e/o manufatti in calcestruzzo armato deteriorato. Può essere applicato con
macchina intonacatrice (tipo Maltech M5
o Turbosol) oppure, per interventi limitati,
anche a cazzuola.

Dati tecnici
Acqua d’impasto
Spandimento (in mm)
Granulometria
Resistenza alla compressione UNI EN 196/1
Resistenza alla flessione UNI EN 196/1
Impermeabilità all’acqua
Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542
Espansione contrastata (UNI 8147)
Espansione contrastata all’aria (UNI 8147 modif.)
Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina
Consumo

17,5 %
165 ± 5
0 - 3 mm
1g: 10 MPa / 7gg: 35 MPa /
28gg: 50 MPa
1g: > 3 MPa / 7gg: > 5 MPa /
28gg: > 9 MPa
< 0,5 kg*m2*h-0,5
ca. 27.000 ± 3000 MPa
2 MPa
1g > 0,05%
1g > 0,03%
Non misurabile
ca. 18 kg/m2 per cm di spessore

Avvertenze

GALILEO PREFAB deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra
5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In caso di temperature basse
le prestazioni meccaniche potrebbero svilupparsi più lentamente.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

Isi Rapid

Malta cementizia, tixotropica,
polimero modificata, a rapido
indurimento, per il ripristino
delle opere in calcestruzzo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di applicare Galileo ISI RAPID
è necessario che il supporto venga adeguatamente pulito mediante raschiatura,
sabbiatura o comunque idrolavaggio ad
alta pressione. In questo modo si ottiene
l’asportazione delle parti incoerenti,
della polvere, l’eliminazione di eventuali
elementi inquinanti che ostacolino un’adeguata adesione del prodotto (lattime
di cemento, oli disarmanti…).
La superficie pulita e integra così ottenuta andrà saturata d’acqua, avendo la
precauzione di non applicare il prodotto
se sono presenti ristagni d’acqua o
comunque se la parete risulta coperta
dal velo d’acqua non ancora assorbita
dal supporto.
Se sono presenti ferri di armatura affioranti e se ne deve ricostruire il copriferro
è necessario eliminare la ruggine sulla
superficie degli stessi e trattarli con Galileo PASSIVANTE, boiacca protettiva
per il ricondizionamento delle armature
ossidate.
La miscelazione di GALIELO ISI RAPID
va effettuata a mano o mediante trapano
a frusta, utilizzando una ridotta velocità
in modo da non promuovere l’inglobamento di aria.
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale)
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua

restante e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi con
la consistenza adatta alla successiva
lavorazione.
GALILEO ISI RAPID va miscelato con
acqua nella misura di ca. 15 litri per 100
kg di polveri (ca. 3,7 litri per sacco da
25kg).
Si consiglia di miscelare una quantità
che si prevede di utilizzare entro 15-20
minuti.
Pulito e saturato il supporto, applicare
GALILEO ISI RAPID a mano mediante
cazzuola con spessori variabili da 3mm
a 40mm in un unico strato
Raggiunta la condizione nota come “fuori tatto” si consiglia di finire mediante
frattazzo.
Con una corretta frattazzatura è possibile contrastare efficacemente l’insorgere
di eventuali cavillature superficiali.

Campi di impiego
GALILEO ISI RAPID è stato progettato per
interventi di ripristino rapido e puntuale
di travi, pilastri, muri di sostegno, cordoli,
gradinate. Non va utilizzato nel caso di
interventi estesi e/o di tipo strutturale per
i quali si consigliano i prodotti Galileo
TIXO o Galileo GROUT.
Lo spessore di applicazione può variare
da un minimo di 3 mm ad un massimo di
40 mm.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

GALILEO ISI RAPID è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente,
polimero modificata, rinforzata con fibre
in poliacrilonitrile, a presa ed indurimento rapido, progettata specificatamente
per opere in calcestruzzo.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO ISI RAPID è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali.

Acqua d’impasto

ca. 15 %

Tempo di lavorabilità

ca. 30 minuti

Tempi di presa

fine presa < 60min

Granulometria max

< 1,2 mm

Resistenza meccanica a compressione (UNI
196)

3h: > 3 MPa / 7gg: > 25 MPa /
28gg: > 45 MPa

Resistenza meccanica a flessione (UNI 196)

7gg: > 4 MPa / 28gg: > 6 MPa

Impermeabilità all’acqua come ass. capillare

< 0,5 kg*m2*h-0,5

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

> 25000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

1,5 MPa

Consumo

ca. 18 kg/m2 per 1 cm di spessore

Avvertenze

GALILEO ISI RAPID deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In presenza di condizioni
particolarmente gravose (elevata temperatura e ventilazione costante) si consiglia di
proteggere l’applicazione durante i primi giorni dall’intervento.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

MURATURA

Malta premiscelata, tixotropica,
fibrorinforzata, a base di cementi
pozzolanci per interventi di ripristino e rinforzo di opere murarie

Campi di impiego

GALILEO MURATURA è indicato per
interventi di ripristino, regolarizzazione
e/o riporti a spessore per il rinforzo e il
restauro di opere murarie (pietra, mattone, laterizio, calcestruzzo).
E’ indicato per eseguire ripristini leggeri
e per interventi di rinforzo mediante le
tecniche della “lastra armata” o più localizzati mediante la tecnica del “cuci-scuci”. Può essere applicato con macchina
intonacatrice (tipo Maltech M5) oppure
manualmente a cazzuola.

Caratteristiche tecniche

GALILEO MURATURA è resistente
agli agenti aggressivi dell’ambiente:
grazie all’utilizzo di leganti pozzolanici,
è adatto per applicazioni su supporti
potenzialmente inquinati da sali (mattoni
e/o pietre) garantendo così la massima
compatibilità tra materiale originale
e materiale di ripristino. Il suo basso
modulo elastico, inoltre, consente di
intervenire anche laddove sia richiesta
una limitata rigidità. L’additivazione con
polimeri lo rende perfettamente idoneo
anche all’applicazione su calcestruzzo.
E’ un prodotto a ritiro controllato: oltre
all’utilizzo di fibre PAN (poliacrilonitrile) è
additivato in modo da contrastare il fenomeno del ritiro plastico e igrometrico.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Descrizione del prodotto

GALILEO MURATURA è una malta premiscelata a base di cementi pozzolanici,
polimero modificata, monocomponente,
a ritiro controllato, fibrorinforzata, progettata per opere murarie.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg) GALILEO MURATURA
è disponibile in sacchi speciali di carta
e polietilene ad alta densità e spessore
che consentono una conservazione del
prodotto in luogo asciutto per almeno
8 mesi.

1)Preparazione del supporto
Prima di applicare Galileo MURATURA
è necessario che il supporto venga adeguatamente pulito mediante raschiatura,
sabbiatura, acqua in pressione o metodi
idonei all’eliminazione degli elementi
inquinanti (lattime di cemento, olio disarmante, frazioni di muratura decoesa e/o
polverosa). La superficie così ottenuta
dovrà essere sufficientemente ruvida e
andrà sempre saturata con acqua eliminando eventuali zone di stagnazione.
Nell’esecuzione di interventi tipo “lastra
armata”, la rete di armatura dovrà essere

ben vincolata al supporto e posizionata
ad almeno 1 cm dallo stesso (utilizzando
adeguati distanziatori). Per l’applicazione su calcestruzzo liscio, previa pulizia e
saturazione con acqua, va realizzata una
rinzaffatura con il medesimo prodotto
che non dovrà essere lisciata. Su di
essa dopo almeno 24 e non oltre le 72
ore si potrà realizzare il corpo intonaco. Se sono presenti ferri di armatura
affioranti andranno trattati con Galileo
PASSIVANTE, boiacca specifica per il
ricondizionamento delle armature. Per
interventi specifici di ripristino strutturale
ad elevate prestazioni di infrastrutture in
calcestruzzo armato, utilizzare le malte
dedicate della linea Galileo, contattando per ogni evenienza il nostro Ufficio
Tecnico.
2) Miscelazione della malta
La miscelazione di GALILEO MURATURA va effettuata, qualora non si usi macchina intonacatrice, mediante trapano
a frusta a bassa velocità, immettendo
parte dell’acqua (4/5 del totale) nel recipiente e poi la polvere. Dopo una prima
miscelazione immettere l’acqua restante
e miscelare fino ad ottenere un impasto
plastico, omogeneo e privo di grumi.
GALILEO MURATURA va miscelato con
acqua nella misura di ca. 18 litri per 100
kg di polveri (ca. 4,5 litri per sacco da
25kg).
3) Applicazione e frattazzatura della
malta
GALILEO MURATURA può essere applicato a mano mediante cazzuola oppure
a spruzzo mediante macchina intonacatrice. Lo spessore di applicazione può
variare da 1 a 4 cm per strato. Quando
la malta raggiunge la condizione di “fuori
tatto” si consiglia di finire mediante
frattazzo. La bagnatura della malta nei
primi giorni successivi al getto contrasta
efficacemente l’insorgere di eventuali
cavillature superficiali.
Prima di applicare la finitura attendere
una stagionatura di almeno 4 settimane.

Dati tecnici
Acqua d’impasto

ca. 18%

Granulometria max

< 3 mm

Resistenza meccanica a compressione
(UNI 196) 28gg

30 MPa

Resistenza meccanica a flessione
(UNI 196) 28gg

6 MPa

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

< 20.000 MPa

Adesione al laterizio UNI EN 1015-12

1,2 MPa (rottura di tipo C)

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1015-12

1,5 MPa (rottura di tipo A)

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuoco

classe A1

Consumo

ca. 17 kg/m2 per 1 cm di spessore

Avvertenze

GALILEO MURATURA deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra 5°C e 30°C. In presenza di condizioni particolarmente gravose (temperature
rigide o elevate e/o ventilazione persistente) si consiglia di proteggere l’applicazione
durante i primi giorni dall’intervento. Con clima rigido le prestazioni meccaniche
potrebbero svilupparsi più lentamente.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

Isi 1050

Malta cementizia, tixotropica,
polimero modificata, per il
ripristino a spessore delle opere
in calcestruzzo

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione
Prima di applicare Galileo ISI 1050 è
necessario che il supporto venga adeguatamente pulito mediante raschiatura,
sabbiatura o altri metodi idonei all’ottenimento di una superficie sufficientemente ruvida. In questo modo si ottiene
l’asportazione delle parti incoerenti,
della polvere, l’eliminazione di eventuali
elementi inquinanti che ostacolino un’adeguata adesione del prodotto (lattime di
cemento, oli disarmanti…).
La superficie pulita e integra così ottenuta andrà saturata d’acqua, avendo la
precauzione di non applicare il prodotto
se sono presenti ristagni o comunque se
la parete risulta coperta dal velo d’acqua
non ancora assorbita dal supporto.
Se sono presenti ferri di armatura affioranti e se ne deve ricostruire il copriferro
è necessario eliminare la ruggine sulla
superficie degli stessi e trattarli con Galileo PASSIVANTE, boiacca protettiva
per il ricondizionamento delle armature
ossidate.
La miscelazione di GALILEO ISI 1050 va
effettuata, qualora non si usi macchina
intonacatrice, mediante trapano a frusta,
utilizzando una ridotta velocità in modo
da non promuovere l’inglobamento di
aria.
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale)
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi con

la consistenza adatta alla successiva
lavorazione.
GALILEO ISI 1050 va miscelato con
acqua nella misura di ca. 17,5 litri per
100 kg di polveri (ca. 4,3 litri per sacco
da 25 kg).
GALILEO ISI 1050 può essere applicato
a mano mediante cazzuola oppure a
spruzzo mediante macchina intonacatrice. In ogni caso la superficie dovrà
essere preparata come descritto.
Lo spessore di applicazione, in funzione
della tipologia di intervento, varia da 10
a 50 mm.
Raggiunta la condizione nota come “fuori tatto” si consiglia di finire mediante
frattazzo.
Con una corretta frattazzatura è possibile contrastare efficacemente l’insorgere
di eventuali cavillature superficiali.

Campi di impiego
GALILEO ISI 1050 è stato progettato per
interventi di restauro a spessore di opere
in calcestruzzo civile e/o industriale. Il
suo campo di utilizzo può variare da travi,
pilastri, fino a muri di sostegno, cordoli,
gradinate. Non va utilizzato nel caso di
interventi estesi di tipo strutturale da
effettuare con prodotti a ritiro compensato, per i quali si consigliano i prodotti
Galileo TIXO o Galileo GROUT. Può
essere applicato con macchina intonacatrice (tipo Maltech M5) oppure a mano
con cazzuola americana. Lo spessore di
applicazione può variare da un minimo di
10 mm ad un massimo di 50 mm.

Dati tecnici

GALILEO Isi 1050 è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente,
polimero modificata, rinforzata con fibre
in poliacrilonitrile, progettata specificatamente per opere in calcestruzzo.

Acqua d’impasto

ca. 17,5 %

Granulometria max

< 3 mm

Resistenza meccanica a compressione (UNI 196)

1g: 10 MPa / 7gg: 30 MPa /
28gg: 45 MPa

Fornitura e stoccaggio

Resistenza meccanica a flessione (UNI 196)

1g: > 2 MPa / 7gg: > 4 MPa /
28gg: > 6 MPa

Impermeabilità all’acqua come assorbimento
capillare

< 0,5 kg*m2*h-0,5

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

> 25.000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

1,5 MPa

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 17,5 kg/m2 per 1 cm di spessore

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO Isi 1050 è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali.

Avvertenze

GALILEO ISI 1050 deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In presenza di condizioni
particolarmente gravose (elevata temperatura e ventilazione costante) si consiglia di
proteggere l’applicazione durante i primi giorni dall’intervento. Nel caso di applicazioni a temperature basse, le prestazioni potrebbero svilupparsi più lentamente.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

Isi 310

Malta cementizia, tixotropica,
polimero modificata, per la
rasatura a spessore delle opere
in calcestruzzo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di applicare Galileo ISI 310 è
necessario che il supporto venga adeguatamente pulito mediante raschiatura, sabbiatura o idrolavaggio ad alta
pressione. In questo modo si ottiene
l’asportazione delle parti incoerenti,
della polvere, l’eliminazione di eventuali
elementi inquinanti (oli disarmanti) o che
ostacolino un’adeguata adesione del
prodotto (lattime di cemento).
La superficie pulita e integra così ottenuta andrà saturata, avendo la precauzione
di non applicare il prodotto se sono
presenti ristagni o se la parete risulta
coperta dal velo d’acqua non ancora
assorbita dal supporto.
Se sono presenti ferri di armatura affioranti e se ne deve ricostruire il copriferro (non
oltre 1cm di spessore) è necessario eliminare la ruggine sulla superficie degli stessi
e trattarli con Galileo PASSIVANTE,
boiacca protettiva per il ricondizionamento
delle armature ossidate.
La miscelazione di GALILEO ISI 310 va
effettuata, qualora non si usi macchina
intonacatrice, mediante trapano a frusta,
utilizzando una ridotta velocità in modo
da non promuovere l’inglobamento di
aria.
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale)
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere un

impasto omogeneo e privo di grumi con
la consistenza adatta alla successiva
lavorazione.
GALILEO ISI 310 va miscelato con
acqua nella misura di ca. 22-23 litri per
100 kg di polveri (ca. 5,5 litri per sacco
da 25 kg).
GALILEO ISI 310 può essere applicato
a mano mediante cazzuola oppure a
spruzzo mediante macchina intonacatrice. In ogni caso la superficie dovrà
essere preparata come descritto.
Lo spessore di applicazione, in funzione
della tipologia di intervento, varia da 2-3
mm a 10 mm.
Raggiunta la condizione nota come “fuori tatto” si consiglia di finire mediante
frattazzo.
Con una corretta frattazzatura è possibile contrastare efficacemente l’insorgere
di eventuali cavillature superficiali.

Campi di impiego

GALILEO ISI 310 è stato progettato per
interventi di regolarizzazione e/o rasatura
a spessore di opere in calcestruzzo. è
indicato per eseguire preventivamente ripristini leggeri (vespai o sbeccature) e successivamente per rasare l’opera. Qualora
lo spessore non ecceda 1 cm può essere
utilizzato anche per ripristinare eventuali
porzioni mancanti del copriferro.
Può essere applicato con macchina
intonacatrice (tipo Maltech M5) oppure a
mano con cazzuola americana.

Dati tecnici
Descrizione del prodotto

GALILEO ISI 310 è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente,
polimero modificata, rinforzata con fibre
in poliacrilonitrile, progettata specificatamente per opere in calcestruzzo.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO ISI 310 è disponibile in sacchi
speciali di carta e polietilene ad alta
densità e spessore che consentono una
conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali.
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Acqua d’impasto

ca. 23 %

Granulometria max

0,6 mm

Resistenza meccanica a compressione (UNI 196)

7gg: 15 MPa /
28gg: 25 MPa

Resistenza meccanica a flessione (UNI 196)

7gg: > 4 MPa /
28gg: > 6 MPa

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

> 15000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

1,5 MPa

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 1,6 kg/m2 per 1 mm di spessore

Avvertenze

GALILEO ISI 310 deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali
alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In presenza di condizioni
particolarmente gravose (elevata temperatura e ventilazione costante) si consiglia di
proteggere l’applicazione durante i primi giorni dall’intervento.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte tixotropiche

Rasatura

Malta cementizia, tixotropica,
polimero modificata, per la rasatura
delle opere in calcestruzzo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione
Prima di applicare GALILEO RASATURA
è necessario che il supporto venga adeguatamente pulito mediante idrolavaggio
o metodi analoghi. In questo modo si
ottiene l’asportazione delle parti incoerenti, della polvere, nonché l’eliminazione di eventuali elementi inquinanti che
possano ostacolare un’adeguata adesione del prodotto (lattime di cemento, oli
disarmanti).
La superficie pulita e integra così ottenuta andrà saturata d’acqua, avendo la
precauzione di non applicare il prodotto
se sono presenti ristagni d’acqua o
comunque se la parete risulti coperta dal
velo d’acqua non ancora assorbita dal
supporto.
La miscelazione di GALILEO RASATURA
va effettuata, qualora non si usi macchina intonacatrice, mediante trapano a
frusta, utilizzando una ridotta velocità in
modo da non promuovere l’inglobamento di aria.
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale)
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi con
una consistenza adatta alla successiva
lavorazione a spatola.
GALILEO RASATURA va miscelato con
acqua nella misura di ca. 22 litri per 100 kg
di polveri (ca. 5,5 litri per sacco da 25 kg).

GALILEO RASATURA può essere
applicato a spatola oppure a spruzzo
mediante macchina intonacatrice. In
ogni caso la superficie dovrà essere
preparata come descritto.
Lo spessore di applicazione, in funzione
della tipologia di intervento, varia da 1
a 3 mm.
Raggiunta la condizione di “fuori tatto”
si consiglia di finire mediante frattazzo.
Mediante una corretta frattazzatura
è possibile contrastare efficacemente l’insorgere di eventuali cavillature
superficiali.

Campi di impiego
GALILEO RASATURA è stato progettato
per interventi di RASATURA di opere in
calcestruzzo quali balconi, cornicioni, parapetti ma anche travi, pilastri, cordoli…
È possibile regolarizzare piccoli difetti
del getto purchè non superino i 3 mm di
profondità (nel caso di vespai o difetti più
profondi si consiglia di utilizzare GALILEO
ISI 310 o GALILEO ISI 1050).
GALILEO RASATURA è il completamento
ideale di un ciclo di intervento di ripristino
del calcestruzzo effettuato con le malte
strutturali della linea Galileo (GALILEO
TIXO o GROUT).
Può essere applicato con macchina intonacatrice (tipo Maltech M5) oppure a mano
con cazzuola americana con spessore
compreso tra 1 e 3 mm.

Dati tecnici
Descrizione del prodotto

GALILEO RASATURA è una malta
premiscelata, cementizia, monocomponente, polimero modificata, rinforzata
con fibre in poliacrilonitrile, progettata
specificatamente per opere in calcestruzzo (normale e armato).

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO RASATURA è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi.

Acqua d’impasto

ca. 22 %

Granulometria max

0,6 mm

Resistenza meccanica a compressione (UNI 196)

7gg: 15 MPa /
28gg: 25 MPa

Resistenza meccanica a flessione (UNI 196)

7gg: > 3 MPa /
28gg: > 5 MPa

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

≥ 15000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

≥ 1,5 MPa

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 1,6 kg/m2 per 1 mm di spessore

Avvertenze

GALILEO RASATURA deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno
miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali alte, si
consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In presenza di condizioni particolarmente gravose (temperatura molto rigida o elevata e/o ventilazione costante) si
consiglia di proteggere l’applicazione durante i primi giorni dall’intervento.
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galileo
malte tixotropiche

Unix

Malta premiscelata, cementizia,
universale, polimero-modificata
per rasature, cicli armati e/o interventi di ripristino localizzato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di applicare Galileo Unix il supporto deve essere adeguatamente pulito
mediante raschiatura, sabbiatura o metodi idonei all’eliminazione di elementi
inquinanti che possono ostacolare l’adesione (lattime di cemento, olio disarmante). Va attentamente verificata la solidità
della superficie da trattare (in particolare nel caso di vecchi rivestimenti).
Vanno asportati elementi polverosi e/o
incoerenti dal supporto: l’applicazione
su supporti non perfettamente coesi e/o
sufficientemente consistenti pregiudica
le caratteristiche tecniche del materiale.
In presenza di taluni supporti si potrà
valutare la stesura di un Primer di adesione, tipo arteMURI PRG 101, sul quale
andrà applicato GALILEO UNIX con la
tecnica del “fresco su fresco”.
Prima dell’applicazione, se necessario,
bagnare abbondantemente con acqua
la superficie interessata, con particolare attenzione in presenza di supporti
assorbenti.
La miscelazione di GALILEO Unix va
effettuata mediante trapano a frusta a
bassa velocità.
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale)
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una
prima miscelazione immettere l’acqua
restante e miscelare fino ad ottenere un
impasto omogeneo con la consistenza
desiderata. GALILEO Unix va miscelato
con acqua nella misura di ca. 21 litri per

100 kg di polveri (ca. 5,2 litri per sacco
da 25kg, in funzione della tipologia
d’intervento: per piccoli interventi di
ripristino potrebbe essere sufficiente un
quantitativo inferiore).
GALILEO Unix può essere applicato a
cazzuola oppure steso mediante spatola. Lo spessore di applicazione può variare da 1 a 5 mm per strato. In caso di
ripristini di superfici limitate (sbeccature,
vespai…) si possono raggiungere spessori fino a 2 cm in un’unica soluzione.
Quando la malta raggiunge la condizione di “fuori tatto” si consiglia di finire
mediante frattazzo. In questo modo
è possibile contrastare efficacemente
l’insorgere di cavillature superficiali.

Campi di impiego

GALILEO Unix è indicato per interventi
di rasatura di opere in muratura e calcestruzzo, di intonaci vecchi e nuovi, di
facciate con rivestimenti plastici e non:
la sua particolare reologia consente,
inoltre, interventi di rasatura e ripristino
localizzato non strutturale del calcestruzzo.

Dati tecnici
Descrizione del prodotto

GALILEO Unix è una malta premiscelata monocomponente, cementizia,
fibrorinforzata.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO Unix è disponibile in sacchi
speciali di carta e polietilene ad alta
densità e spessore che consentono una
conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali.

Acqua d’impasto

ca. 21%

Massa volumica a fresco

1550 kg/m3

Granulometria max

0,5 mm

Spessore di applicazione

1 - 10 mm

Resistenza meccanica a compressione
(UNI 196) 28gg

9 MPa

Resistenza meccanica a flessione
(UNI 196) 28gg

2,5 MPa

Permeabilità al vapore

µ = 15

Consumo

ca. 1,3 kg/m2 per mm di spessore

Avvertenze

GALILEO Unix deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra
5°C e 30°C. In presenza di condizioni particolarmente gravose (temperature rigide o
elevate e/o ventilazione persistente) si consiglia di proteggere l’applicazione durante
i primi giorni dall’intervento. In funzione della temperatura i tempi di presa potrebbero risultare modificati. Non applicare su supporti a base gesso.
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galileo
malte tixotropiche

Ricostruzione
l’aquila
Malta per restauro non strutturale
ad applicazione manuale
fibrorinforzata a basso modulo
elastico e ritiro controllato

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità
superiori ai 3 cm o disomogeneità di
assorbimento devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso GALILEO RICOSTRUZIONE, evitando l’impiego di troppa
acqua in fase di impasto che porterebbe
ad una diminuzione delle resistenze
meccaniche e modificherebbe il ritiro
igrometrico. Per l’applicazione operare
come segue: Dopo aver posizionato i
paraspigoli, preferibilmente con lo stesso GALILEO RICOSTRUZIONE, si può
passare all’applicazione manuale operando in modo da ottenere uno spessore
max. di 2 cm per mano, far passare tra
una mano e l’altra, 24 ore circa. Dopo
alcuni minuti procedere alla livellatura
con staggia di alluminio.
GALILEO RICOSTRUZIONE può essere
applicato a cazzuola oppure steso
mediante spatola. Quando la malta
raggiunge la condizione di “fuori tatto”
si consiglia di finire mediante frattazzo.
In questo modo è possibile contrastare
efficacemente l’insorgere di cavillature
superficiali.

Campi di impiego

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi e
devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata. Le superfici così
preparate possono essere intonacate a
mano con GALILEO RICOSTRUZIONE
delle Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
fibrorinforzato a base d’inerte selezionato, leganti idraulici, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione in
ragione di 15 Kg/mq per spessori di 1 cm.
L’impiego in formulazione di fibre sintetiche in combinazione con
particolari additivi rendono l’intonaco GALILEO RICOSTRUZIONE particolarmente
indicato per impieghi su murature sottoposte a lavori di restauro. Lo spessore
minimo di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, miscela di leganti aerei e
idraulici, fibre sintetiche in polipropilene
ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

GALILEO RICOSTRUZIONE viene
fornito in sacchi da 30 Kg. su pallet con
estensibile. Stoccare i pallet al coperto
ed utilizzare entro 6 mesi.

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

2,5 mm

Tempo di lavorab. su laterizio

20 min

Ritiro plastico

Ass. in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

ca. 18%

Consumo

14/15 kg/m2 per spessori 1 cm

Spess. minimo di applicazione

1,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

>2,4 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

>5 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo µ

11

Adesione su laterizio

1,2 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Assorbimento d’acqua

W1

Reazione al fuco

classe A1

Conducibilità termica

0,48 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare GALILEO RICOSTRUZIONE con altre sostanze. Evitare forti sbalzi
termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare GALILEO RICOSTRUZIONE con temperature inferiori
a +5°C e superiori a +30°C.
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galileo
malte tixotropiche

Passivante
Rivestimento anticorrosivo
bicomponente con inibitore
di corrosione per la protezione
delle barre di armatura del
calcestruzzo

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Pulire i ferri di armatura tramite attrezzi
manuali o meccanici per asportare la
ruggine presente e assicurarsi che le superfici siano esenti da polvere, oli, grassi
e altre sostanze inquinanti o parti friabili
in fase di distacco.
Versare il componente B (liquido) nel
secchiello e lentamente aggiungere il
componente A (polvere) mescolando
costantemente a bassa velocità fino ad
ottenere una miscela omogenea e priva
di grumi.
Applicare GALILEO Passivante tramite
pennello sui ferri adeguatamente puliti
in due mani con uno spessore di circa
2 mm.
Applicare la malta da restauro non appena il prodotto è essiccato e comunque
non oltre 7 giorni dall’applicazione del
passivante.

GALILEO Passivante è un rivestimento bicomponente anticorrosivo espressamente formulato per proteggere le
barre di armatura prima dell’applicazione della malta da restauro.
Date le sue caratteristiche passivanti
del ferro è specialmente consigliato
negli interventi di restauro del c.a. dove
non è possibile ottenere, con la malta
da restauro, degli spessori di copriferro
adeguati all’ambiente di esposizione.

Dati tecnici
Peso specifico

1,9 kg/l

Composizione

bicomponente
(liquido + polvere)

Colore

verde

Rapporto di miscelazione

4 polvere
1 liquido (in peso)

Vita utile miscela

60 min (20°C)

Temperatura di applicazione

non inferiore a +5°C

Consumo

~ 200 gr/ml
(diametro ferri 8-10 mm)

Avvertenze
Fornitura e stoccaggio

GALILEO Passivante è disponibile in
comodi secchielli contenenti i due componenti separati (polvere + liquido) per
un totale di kg 2 (1,6 kg + 0,4 kg).
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sull’imballo.
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galileo

Grout XC

Malta colabile a ritiro compensato
per il ripristino strutturale di
elementi in calcestruzzo armato

Descrizione del prodotto

GALILEO GROUT XC è una malta premiscelata, colabile, cementizia, monocomponente, a ritiro compensato, rinforzata
con fibre in poliacrilonitrile, progettata
per resistere all’azione di agenti aggressivi tipici della classe di esposizione XC
secondo quanto indicato dalla norma
UNI EN 206.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO GROUT XC è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione
Individuato dalla D.L. il grado di deterioramento del calcestruzzo, operare
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica ad alta
pressione o scarifica meccanica da
effettuarsi con demolitori pneumatici. La
superficie così irruvidita è una condizione necessaria per contrastare l’espansione del materiale, meccanismo attraverso cui si espleta la compensazione
del ritiro. Una preparazione non corretta
della superficie di aggancio potrebbe
ridurre le caratteristiche di adesione del
prodotto o promuoverne comportamenti
anomali.
In presenza di ferri d’armatura affioranti
è necessaria la pulizia dalla ruggine
mediante sabbiatura così da eliminare
anche le parti di materiale degradato e
decoeso eventualmente ancora presenti.
Una volta riportati al bianco, è consigliabile stendere sulle armature uno strato
di GALILEO PASSIVANTE, boiacca
specifica per il ricondizionamento dei
ferri d’armatura.
Per interventi che prevedano uno
spessore di GALILEO GROUT XC fino a
2 cm non è necessaria l’applicazione di
reti supplementari. Nel caso l’intervento preveda spessori superiori (fino a 5
cm) è necessaria l’applicazione di una
rete elettrosaldata (Ø 5 e maglia 10x10)
necessaria a garantire il contrasto. In
particolare la rete dovra essere fissata
saldamente al supporto distanziandola
di 1 cm dallo stesso (mediante appositi
distanziatori), in modo che il materiale
spruzzato possa inserirsi tra la rete e la
superficie in calcestruzzo.
A preparazione ultimata è necessaria la
saturazione del calcestruzzo con acqua,

verificando la presenza, ed eventualmente la rimozione, di zone di ristagno.
La bagnatura del supporto è determinante nel garantire una buona adesione
tra malta e calcestruzzo.
La miscelazione di GALILEO GROUT XC
va effettuata in betoniera o nel miscelatore della macchina spruzzatrice. È
preferibile non utilizzare, per la miscelazione, macchine a ciclo continuo. Per
interventi limitati è possibile miscelare
mediante trapano a frusta, evitando
l’inglobamento d’aria.
In ogni caso, immettere prima l’acqua
(4/5 del totale) e poi la polvere. Dopo
una prima miscelazione immettere l’acqua restante e miscelare fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi
con uno spandimento > 200 mm sulla
tavola a scosse.
GALILEO GROUT XC va miscelato con
acqua nella misura di ca.16 litri per 100 kg
di polveri (ca. 4 litri per sacco da 25kg).
GALILEO GROUT XC viene applicato per
colaggio entro cassero. Essendo un prodotto fluido i casseri dovranno essere
a tenuta, impermeabili (in modo da non
sottrarre acqua all’impasto) e in grado di
sostenere la spinta del materiale, soprattutto in caso di getti ad elevato sviluppo
verticale.
Per applicazioni superiori ai 5 cm è
possibile aggiungere inerte (tipo Ghiaino
Pisello 4-8) nella misura del 30% sul
peso totale del conglomerato.

Campi di impiego
GALILEO GROUT XC è stato progettato
per interventi di ripristino strutturale di
grandi opere e/o manufatti in calcestruzzo armato deteriorato.

Dati tecnici
Acqua d’impasto

16 %

Spandimento (in mm)

> 200

Granulometria

0 - 3 mm

Resistenza alla compressione UNI EN 196/1

1g: 20 MPa / 7gg: 40 MPa /
28gg: 60 MPa

Resistenza alla flessione UNI EN 196/1

1g: > 4 MPa / 7gg: > 8 MPa /
28gg: > 10 MPa

Impermeabilità all’acqua

< 0,5 kg*m2*h-0,5

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

ca. 27.000 ± 3000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

2 MPa

Espansione contrastata (UNI 8147)

1g > 0,05%

Espansione contrastata all’aria (UNI 8147 modif.)

1g > 0,04%

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 18,5 kg/m2 per cm di spessore

Avvertenze

GALILEO GROUT XC deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con temperature ambientali alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In caso di
temperature basse le prestazioni meccaniche potrebbero svilupparsi più lentamente.

285

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
malte colabili

Grout XA

Malta colabile a ritiro compensato
per il ripristino strutturale di
elementi in calcestruzzo armato

Descrizione del prodotto

GALILEO GROUT XA è una malta premiscelata, colabile, cementizia, monocomponente, a ritiro compensato, rinforzata
con fibre in poliacrilonitrile, progettata
per resistere all’azione di agenti aggressivi tipici della classe di esposizione XA
secondo quanto indicato dalla norma
UNI EN 206.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO GROUT XA è disponibile in
sacchi speciali di carta e polietilene ad
alta densità e spessore che consentono
una conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione
Individuato dalla D.L. il grado di deterioramento del calcestruzzo, operare
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica ad alta
pressione o scarifica meccanica da
effettuarsi con demolitori pneumatici. La
superficie così irruvidita è una condizione necessaria per contrastare l’espansione del materiale, meccanismo attraverso cui si espleta la compensazione
del ritiro. Una preparazione non corretta
della superficie di aggancio potrebbe
ridurre le caratteristiche di adesione del
prodotto o promuoverne comportamenti
anomali.
In presenza di ferri d’armatura affioranti
è necessaria la pulizia dalla ruggine
mediante sabbiatura così da eliminare
anche le parti di materiale degradato e
decoeso eventualmente ancora presenti.
Una volta riportati al bianco, è consigliabile stendere sulle armature uno strato
di GALILEO PASSIVANTE, boiacca
specifica per il ricondizionamento dei
ferri d’armatura.
Per interventi che prevedano uno
spessore di GALILEO GROUT XA fino a
2 cm non è necessaria l’applicazione di
reti supplementari. Nel caso l’intervento preveda spessori superiori (fino a 5
cm) è necessaria l’applicazione di una
rete elettrosaldata (Ø 5 e maglia 10x10)
necessaria a garantire il contrasto. In
particolare la rete dovra essere fissata
saldamente al supporto distanziandola
di 1 cm dallo stesso (mediante appositi
distanziatori), in modo che il materiale
spruzzato possa inserirsi tra la rete e la
superficie in calcestruzzo.
A preparazione ultimata è necessaria la
saturazione del calcestruzzo con acqua,

verificando la presenza, ed eventualmente la rimozione, di zone di ristagno.
La bagnatura del supporto è determinante nel garantire una buona adesione
tra malta e calcestruzzo.
La miscelazione di GALILEO GROUT XA
va effettuata in betoniera o nel miscelatore della macchina spruzzatrice. È
preferibile non utilizzare, per la miscelazione, macchine a ciclo continuo. Per
interventi limitati è possibile miscelare
mediante trapano a frusta, evitando
l’inglobamento d’aria.
In ogni caso, immettere prima l’acqua
(4/5 del totale) e poi la polvere. Dopo
una prima miscelazione immettere l’acqua restante e miscelare fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi
con uno spandimento > 200 mm sulla
tavola a scosse.
GALILEO GROUT XA va miscelato con
acqua nella misura di ca.16 litri per
100 kg di polveri (ca. 4 litri per sacco
da 25kg). GALILEO GROUT XA viene
applicato per colaggio entro cassero.
Essendo un prodotto fluido i casseri
dovranno essere a tenuta, impermeabili
(in modo da non sottrarre acqua all’impasto) e in grado di sostenere la spinta
del materiale, soprattutto in caso di getti
ad elevato sviluppo verticale.
Per applicazioni superiori ai 5 cm è
possibile aggiungere inerte (tipo Ghiaino
Pisello 4-8) nella misura del 30% sul
peso totale del conglomerato.

Campi di impiego
GALILEO GROUT XA è stato progettato
per interventi di ripristino strutturale di
grandi opere e/o manufatti in calcestruzzo
armato deteriorato.

Dati tecnici
Acqua d’impasto

16 %

Spandimento (in mm)

> 200

Granulometria

0 - 3 mm

Resistenza alla compressione UNI EN 196/1

1g: 20 MPa / 7gg: 40 MPa /
28gg: 60 MPa

Resistenza alla flessione UNI EN 196/1

1g: > 4 MPa / 7gg: > 8 MPa /
28gg: > 10 MPa

Impermeabilità all’acqua

< 0,5 kg*m2*h-0,5

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)

ca. 27.000 ± 3000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542

2 MPa

Espansione contrastata (UNI 8147)

1g > 0,05%

Espansione contrastata all’aria (UNI 8147 modif.)

1g > 0,04%

Penetrazione della CO2 mediante metodo
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo

ca. 18,5 kg/m2 per cm di spessore

Avvertenze

GALILEO GROUT XA deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno
miscelare il materiale con acqua tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con temperature
ambientali alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In caso di temperature basse le prestazioni meccaniche potrebbero svilupparsi più lentamente.
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galileo
malte colabili

Block

Malta colabile a ritiro compensato per
inghisaggi di macchinari ed elementi
strutturali in acciaio e calcestruzzo
armato

Descrizione del prodotto

GALILEO Block è una malta premiscelata, cementizia, monocomponente, a
ritiro compensato, a consistenza fluida,
rinforzata con fibre in poliacrilonitrile,
applicabile per colaggio fino a 5 cm di
spessore.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60
sacchi – 1500 kg).
GALILEO BLOCK è disponibile in sacchi
speciali di carta e polietilene ad alta
densità e spessore che consentono una
conservazione del prodotto in luogo
asciutto per almeno 8 mesi senza perdite sulle caratteristiche prestazionali ed
in particolare quelle riferite alle capacità
espansive.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima dell’applicazione è necessario
asportare dalla fondazione il calcestruzzo
ammalorato e/o inconsistente, eliminare
l’eventuale lattime di cemento e qualsiasi
traccia di oli, grassi, polvere e elementi
inquinanti in genere, sia dalla superficie in
calcestruzzo sia dalle superfici metalliche
che andranno inglobate (tirafondi, bulloni
e piastre). Si dovrà così ottenere una
superficie fortemente irruvidita che andrà
saturata a rifiuto con acqua, eliminando
eventuali zone di ristagno.
In assenza di pozzetti predefiniti è
necessario predisporre dei casseri per il
contenimento della malta da inghisaggio.
Questi dovranno essere non assorbenti e
in grado di contrastare la spinta del materiale colato, garantendo nel contempo
l’assenza di fughe di materiale soprattutto
nelle zone di interfaccia tra il cassero e la
fondazione. Per questo andranno fissati a
terra per evitare movimenti durante la fase
di presa della malta.
Si consiglia di lasciare 5-10 cm di spazio
tra il cassero e il ciglio della piastra da
inghisare per facilitare il deflusso del prodotto e il suo livellamento. Questo spazio
andrà aumentato sul lato da cui si esegue
il getto. La miscelazione di GALILEO
BLOCK va effettuata in betoniera o con
trapano a frusta (facendo attenzione ad
evitare inglobamento d’aria).
In ogni caso, immettere prima l’acqua (4/5
del totale) e poi, gradatamente, la polvere.
Dopo una prima miscelazione, verificare
che non vi sia polvere non dispersa sulle
pareti ed immettere l’acqua restante e
miscelare fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi a consistenza
fluida.
GALILEO BLOCK va miscelato con acqua
nella misura di ca. 16-17 litri per 100 kg di
polveri (ca. 4 ÷ 4,3 litri per sacco da 25kg).
Durante la fase di colaggio e la successiva
fase di indurimento (fino alle prime 24 ore
dalla fine del getto, con una temperatura
di 20°C) dovrà essere garantita l’assenza
di vibrazioni che potrebbero essere trasmesse alla struttura da inghisare.
Il getto della malta dovrà essere fatto

sempre dallo stesso lato e, se non in casi
di getti particolarmente estesi, non è necessario predisporre dei battenti. In caso
di distanze elevate qualora se ne verifichi
la necessità, può essere utile lubrificare la
superficie con un getto iniziale più fluido
(non oltre il 5% di acqua in più).
Verificare sempre l’ottimale riempimento mediante un sondino (un tubicino di
gomma o rame) che, inserito tra piastra e
fondazione, non dovrà presentare differenti resistenze alla penetrazione.
Si sconsiglia di vibrare il getto, per evitare
la formazione di bolle d’aria che verrebbero difficilmente espulse.
GALILEO BLOCK deve essere applicato
ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature
basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno miscelare il materiale con acqua
tiepida (30°C ÷ 40°C). Viceversa, con
temperature ambientali alte, si consiglia
di effettuare l’impasto con acqua fredda.
In caso di temperature di applicazione
basse (< 10°C) lo sviluppo delle resistenze
meccaniche risulterà più lento.
Le zone del getto esposte all’aria devono
essere protette, almeno nelle prime 24
ore, mediante bagnatura o applicazione
di teli umidi o nylon. Questo per favorire
la corretta funzione di compensazione
del ritiro del materiale e contrastare la
formazione di eventuali cavillature superficiali. La remota possibilità che si possano
formare microcavillature superficiali non
pregiudica le proprietà di inghisaggio
garantite dal materiale.

Campi di impiego

GALILEO Block è stato progettato
espressamente per operazioni di inghisaggio in fondazione di macchine operatrici
quali motori, impianti meccanici, presse,
turbine, anche soggette a sollecitazioni
dinamiche e/o vibrazioni.
È inoltre indicato per l’ancoraggio di
binari di scorrimento di gru o carri-ponte
nonché per il fissaggio di elementi strutturali in calcestruzzo armato o in acciaio.

Dati tecnici
Acqua d’impasto
Massa volumica a fresco
Fluidità ( metodo UNI 8997 per malte superfluide)
Granulometria
Resistenza alla compressione UNI EN 196/1
Resistenza alla flessione UNI EN 196/1
Assorbimento capillare
Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg)
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542
Espansione contrastata (UNI 8147)
Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio
(Rilem-Ceb-Fip-RC6-78)
Fenomeni di bleeding (UNI 8998)
Consumo

ca. 17%
ca. 2200 Kg/m3
t = 0 > 55 cm / t = 30’ > 45 cm
< 3 mm
1g: > 25 MPa / 7gg: > 50 MPa /
28gg: > 65 MPa
1g: > 5 MPa / 7gg: > 8 MPa /
28gg: > 9 MPa
< 0,5 kg*m2*h-0,5
ca. 30.000 + 3000 MPa
≥ 2 MPa
1g > 0,03%
19 MPa
Assenti
ca. 18,5 kg/m2 per cm di spessore

Prestazioni verificate in laboratorio in condizioni igrometriche standard (20°C e 95% U.M.)
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galileo
malte colabili

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Geofond

La normativa UNI EN 14199

Malta cementizia, colabile,
a ritiro controllato, per la
realizzazione di micropali

GALILEO GEOFOND va miscelato con
acqua nella misura di ca. 14 litri per 100
kg di polveri (ca. 5,5 litri per sacco da
40kg). Si consiglia l’utilizzo di macchine
a doppia miscelazione (da noi fornibili)
o comunque soluzioni tecniche in grado
di garantire un adeguata ed efficace
miscelazione del prodotto con l’acqua
d’impasto.
GALILEO GEOFOND è stato progettato
per rispondere alle raccomandazioni della “UNI EN 14199 Esecuzione di lavori
geotecnici speciali: Micropali”, in cui si

specifica che il conglomerato cementizio
utilizzato per la realizzazioni di micropali
deve avere le seguenti caratteristiche
minime:
- assenza di fenomeni di bleeding e/o
segregazione
- buona coesività dell’impasto
- adeguata fluidità
- capacità di auto-compattazione
- mantenimento della lavorabilità durante tutta la procedura di getto
- distribuzione granulometrica in cui: d85
< 4mm e d100 < 8mm
- contenuto minimo di cemento > 375 kg/m3
- rapporto acqua-cemento < 0,6
- resistenza meccanica a compressione
a 28 giorni > 25 N/mm2

Dati tecnici
Acqua d’impasto

ca. 14%

Spandimento (in mm) senza colpi

> 210

Massa volumica dell’impasto

ca. 2200 Kg/m3

Granulometria max

3 mm

Resistenza meccanica a compressione
(UNI 196) 28gg

35 N/mm2

Resistenza meccanica a flessione
(UNI 196) 28gg

6 N/mm2

Resa teorica

1850 kg/m3

Avvertenze

GALILEO GEOFOND deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno
miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali alte,
si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda.

Descrizione del prodotto

GALILEO GEOFOND è una malta premiscelata, monocomponente, colabile, a
ritiro controllato, progettata specificatamente per la realizzazione di micropali in
conglomerato cementizio.

Fornitura e stoccaggio

GALILEO GEOFOND viene fornito sfuso
con impianto silo da 22 m3. Su ordinazione disponibile anche in sacchi.

SU
RICHIESTA
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galileo
malte colabili

Tecnifond
Malta cementizia, colabile,
a ritiro controllato, per la
realizzazione di micropali

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

GALILEO Tecnifond va miscelato con
acqua nella misura di ca. 14 litri per 100
kg di polveri (ca. 5,5 litri per sacco da
40kg). Si consiglia l’utilizzo di macchine
a doppia miscelazione (da noi fornibili)
o comunque soluzioni tecniche in grado
di garantire un adeguata ed efficace
miscelazione del prodotto con l’acqua
d’impasto.
GALILEO Tecnifond deve essere
applicato ad una temperature ambiente compresa tra 5°C e 30°C; nel caso
di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è
comunque opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con
temperature ambientali alte, si consiglia
di effettuare l’impasto con acqua fredda.

La normativa UNI EN 14199

GALILEO Tecnifond è stato progettato
per rispondere alle raccomandazioni della “UNI EN 14199 Esecuzione di lavori
geotecnici speciali: Micropali”, in cui si
specifica che il conglomerato cementizio
utilizzato per la realizzazioni di micropali
deve avere le seguenti caratteristiche
minime:
- assenza di fenomeni di bleeding e/o
segregazione
- buona coesività dell’impasto
- adeguata fluidità
- capacità di auto-compattazione
- mantenimento della lavorabilità durante tutta la procedura di getto
- distribuzione granulometrica in cui: d85
< 4mm e d100 < 8mm
- contenuto minimo di cemento > 375 kg/m3
- rapporto acqua-cemento < 0,6
- resistenza meccanica a compressione
a 28 giorni > 25 N/mm2

Dati tecnici
Acqua d’impasto

ca. 14%

Spandimento (in mm) senza colpi

> 210

Massa volumica dell’impasto

ca. 2200 Kg/m3

Granulometria max

3 mm

Resistenza meccanica a compressione
(UNI 196) 28gg

35 N/mm2

Resistenza meccanica a flessione
(UNI 196) 28gg

6 N/mm2

Resa teorica

1850 kg/m3

Avvertenze
Descrizione del prodotto

GALILEO Tecnifond è una malta premiscelata, monocomponente, colabile,
a ritiro controllato, progettata specificatamente per la realizzazione di micropali
in conglomerato cementizio.
*Presenta moderata resistenza ai solfati.

In caso di applicazione in climi molto rigidi si potrebbe verificare un rallentamento
nello sviluppo delle resistenze meccaniche.
*In caso di getto in terreni con elevatissima concentrazioni di solfati (> 12.000 mg/kg) o a contatto con acque
molto aggressive (ad es. con concentrazioni 3000 <SO4=< 6000 mg/l) è necessario informare il nostro servizio
tecnico prima dell’applicazione.

Fornitura e stoccaggio

GALILEO Tecnifond viene fornito
sfuso con impianto silo da 22 m3. Su
ordinazione disponibile anche in sacchi.

SU
RICHIESTA
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galileo
malte colabili

HYDROFOND

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

GALILEO HYDROFOND va miscelato
con acqua nella misura di ca. 14 litri
per 100 kg di polveri (ca. 5,5 litri per
sacco da 40kg). Si consiglia l’utilizzo di
macchine a doppia miscelazione (da noi
fornibili) o comunque soluzioni tecniche
in grado di garantire un adeguata ed
efficace miscelazione del prodotto con
l’acqua d’impasto.

Malta cementizia, colabile,
a ritiro controllato, per la
realizzazione di micropali

La normativa UNI EN 14199

GALILEO HYDROFOND è stato progettato per rispondere alle raccomandazioni
della “UNI EN 14199 Esecuzione di lavori geotecnici speciali: Micropali”, in cui si
specifica che il conglomerato cementizio
utilizzato per la realizzazioni di micropali
deve avere le seguenti caratteristiche
minime:
- assenza di fenomeni di bleeding e/o
segregazione
- buona coesività dell’impasto
- adeguata fluidità
- capacità di auto-compattazione
- mantenimento della lavorabilità durante tutta la procedura di getto
- distribuzione granulometrica in cui:
d85 < 4mm e d100 < 8mm
- contenuto minimo di cemento > 375
kg/m3
- rapporto acqua-cemento < 0,6
- resistenza meccanica a compressione
a 28 giorni > 25 N/mm2

Dati tecnici
Acqua d’impasto

ca. 13,5%

Spandimento (in mm) senza colpi

> 210

Massa volumica dell’impasto

ca. 2200 Kg/m3

Granulometria max

3 mm

Resistenza meccanica a compressione
(UNI 196) 28gg

35 N/mm2

Resistenza meccanica a flessione
(UNI 196) 28gg

6 N/mm2

Resa teorica

1850 kg/m3

Avvertenze
Descrizione del prodotto

GALILEO HYDROFOND è una malta premiscelata, monocomponente,
colabile, a ritiro controllato, progettata
specificatamente per la realizzazione di
micropali in conglomerato cementizio,
indicate per applicazioni in moderata
presenza d’acqua.

GALILEO HYDROFOND deve essere applicato ad una temperature ambiente compresa tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque
opportuno miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature
ambientali alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda.
Date le caratteristiche reologiche del prodotto, avviare la macchina miscelatrice (tipo
SMP) con boiacca cementizia.

Fornitura e stoccaggio

GALILEO HYDROFOND viene fornito
sfuso con impianto silo da 22 m3. Su
ordinazione disponibile anche in sacchi.

SU
RICHIESTA
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galileo
malte colabili

Grigoflex

Rivestimento impermeabile,
bicomponente e flessibile, a base
di cemento e polimeri acrilici, per il
trattamento di strutture in calcestruzzo e muratura

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Occorre verificare le condizioni del
supporto: riprese di getto, nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori dei tiranti dei casseri
e difetti superficiali, devono essere preventivamente sigillati, rasati e/o stuccati
con Galileo Isi Rapid.
Le superfici da trattare devono presentarsi strutturalmente sane e ben pulite
da residui di polvere, oli, grassi, efflorescenze ed in genere da tutti i materiali
che possono compromettere l’adesione
(disarmanti dei casseri).
Per la pulizia sono consigliabili sistemi
come la sabbiatura, idro-sabbiatura o
acqua in pressione (idropulitrice).
Nel caso di strutture vecchie da ripristinare si consiglia la demolizione del
materiale preesistente in corrispondenza
degli angoli e/o delle zone di collegamento tra pavimentazione e pareti verticali e sostituirlo con Galileo ISI Rapid
creando uno sguscio concavo in grado
di accogliere il Grigolflex.

GRIGOFLEX dev’essere miscelato con
trapano a frusta con bassa velocità.
Introdurre dapprima il liquido e successivamente la polvere, impastando per
circa 3/5 minuti sino ad ottenere una
miscela cremosa e priva di grumi.
Lasciar riposare l’impasto circa 5 minuti
per permettere la corretta dispersione
del polimero.
Bagnare a rifiuto le superfici con acqua
pulita rimuovendo l’acqua in eccesso.
GRIGOFLEX dev’essere applicato in due
strati a spatola o spazzolone, ad indurimento avvenuto, per uno spessore totale
massimo di circa 3-4 mm.
Dopo aver steso la prima mano si consiglia di stendere ed annegare una rete in
fibra di vetro alcali-resistente con maglia
6,5x6,5 mm.
Nel caso di strutture al chiuso con poca
aerazione, eliminare eventuali tracce di
condensa.
Nell’impermealizzazione di balconi e
terrazzi per la posa della ceramica su GRIGOFLEX utilizzare l’adesivo GRIGOKOLL.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

GRIGOFLEX è un premiscelato in polvere
che impastato con GRIGOFLEX Comp. B
dà luogo ad un rivestimento impermeabile
con elevate caratteristiche d’adesione
al supporto, flessibilità e permeabilità al
vapore acqueo. GRIGOFLEX viene principalmente utilizzato per il trattamento di:
vasche, depuratori, piscine interrate, acquedotti, torri piezometriche, canali, fosse
d’ascensore, pareti controterra, scantinati,
spogliatoi, docce, balconi, terrazzi, ecc.
GRIGOFLEX dev’essere applicato in due
strati a spatola o spazzolone e può essere
utilizzato in verticale ed in orizzontale per
garantire la perfetta tenuta sia in spinta
che in controspinta. In presenza di fessurazioni è vivamente consigliato l’utilizzo
di una rete di rinforzo, in fibra di vetro
alcali resistente, interposta fra i due strati.
GRIGOFLEX è disponibile in kit da 34 Kg
(25 Kg di polvere e 8,8 l di liquido).

Spessore max di applicazione
Rapporto di miscelazione
Impermeabilità all’acqua (1,5 atm per 7gg in
spinta positiva) UNI EN 12390/8 mod.
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua
(EN 1062-3)
Allungamento a rottura (dopo 28 gg a 23°C e
60% U.R.):
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo
Coefficiente di diffusione della CO2
Massa volumica a fresco
Adesione al calcestruzzo
Tempo di lavorabilità
Tempo di presa

3-4 mm
Polvere: liquido = 2,85 : 1

Consumo

ca. 1,7 kg/m2 per mm di spessore

impermeabile
w < 0,1 kg/m2*h0,5
> 15%
μ < 250 / sd < 2 m
Non misurabile
1650 kg/m3
> 0,5 MPa
> 45 min.
> 3h

Per strutture a contatto con acque aggressive (durezza in °F), liquami e sostanze acide (pH), temperature elevate
(°C), e supporti con presenza di efflorescenze o solfati, si raccomanda di contattare il servizio tecnico Fornaci Calce
Grigolin S.p.A.

Avvertenze

Non applicare GRIGOFLEX a temperatura inferiore a +5°C e superiore a +30°C, o
che possa scendere sotto i +5 °C nelle 24 ore successive. Nelle normali condizioni
atmosferiche attendere circa 7 giorni prima del contatto con l’acqua. Evitare il contatto con idrocarburi.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg / latta da 8,8 l.
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galileo
impermeabilizzanti

GRIGOSTOP

Rivestimento impermeabile,
monocomponente e flessibile, per
il trattamento di strutture in calcestruzzo, muratura e pavimentazioni

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Occorre verificare le condizioni del
supporto; riprese di getto, nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori dei tiranti dei casseri e
difetti superficiali, devono essere preventivamente sigillati, rasati e/o stuccati con
Galileo Isi 3-10. Le superfici da impermeabilizzare devono presentarsi sane e
ben pulite da residui di polvere, oli, grassi,
efflorescenze ed in genere da tutti i materiali che possono compromettere l’adesione. Per la pulizia sono consigliabili sistemi
come la sabbiatura, idro-sabbiatura o acqua in pressione (idropulitrice). Nel caso di
strutture vecchie da ripristinare si consiglia
la demolizione del materiale preesistente
in corrispondenza degli angoli e/o delle
zone di collegamento tra pavimentazione
e pareti verticali e sostituirlo con Galileo
Isi 3-10 o Galileo Muratura creando
uno sguscio concavo. Posizionare la bandella elastica Galileo Grigojoint sulle
giunzioni tra parete-parete e pavimentiparete e negli angoli. Miscelare la polvere
(sacco da 20 kg) con 4,6 lt di acqua, per
ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi. Si consiglia di usare un trapano
professionale a bassa velocità. L’impasto
ottenuto va lasciato riposare per circa 5
minuti per permettere al polimero una corretta espansione. Grigostop dev’essere
applicato in due mani, incrociate, con spatola americana e può essere utilizzato sia

in verticale che in orizzontale. Applicata la
prima mano, in cui verrà annegata la rete
in fibra di vetro alcali resistente (160 g),
applicare la seconda mano dopo 3-5 ore
(comunque dopo l’indurimento del primo
strato). Lo spessore finale non dovrà
superare i 4 mm. Se il sottofondo è assorbente, e la temperatura è superiore ai
13° C, è opportuno bagnare la superficie e
rimuovere l’acqua in eccesso, per evitare
che il nostro impermeabilizzante bruci e
non aderisca perfettamente alla superficie.

Caratteristiche e campi di impiego

GrigoStop impermeabilizza la superficie trattata e la protegge dall’azione degli
agenti atmosferici (acqua, anidride carbonica…). Essendo permeabile al vapore,
consente al supporto di espellere l’umidità
in eccesso senza causare distacchi o
rigonfiamenti del rivestimento. Galileo
GrigoStop viene utilizzato principalmente
per il trattamento di vasche, depuratori,
piscine interrate, acquedotti, canali, fosse
d’ascensore; l’Impermeabilizzazione di
docce, terrazze, balconi, massetti prima
della posa di ceramica; l’impermeabilizzazione di superfici piastrellate (es. vecchie
terrazze) senza demolizione della vecchia
pavimentazione (previe opportune verifiche del Ns servizio tecnico); la rasatura
di vecchi intonaci e calcestruzzi fessurati
(previe opportune verifiche del Ns servizio
tecnico).

Dati tecnici
minimo: 1 mm - massimo: 2mm
massimo complessivo: 4mm

Spessore per mano

Descrizione del prodotto

GrigoStop è un premiscelato in
polvere, monocomponente, addittivato
con speciali resine e fibre sintetiche, che
impastato con sola acqua genera un
rivestimento impermeabilizzante flessibile per applicazioni in spinta idrostatica
positiva.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 20 kg.
Consumi ca. 1,5 kg/m2 per mm di
spessore.

Impermeabilità all’acqua (1,5 atm per 7gg in
spinta positiva) UNI EN 12390/8 mod.
Percentuale acqua d’impasto
Capacità di copertura delle fessurazioni
DIN 28052-6 (req >0,4 MM)
Tempo di maturazione dopo l’impasto
Tempo di utilizzo dopo l’impasto
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano
Tempo di attesa per posa piastrelle
Adesione al calcestruzzo a 28gg UNI EN 1348
req > 0,5 N/mm2
Adesione al calcestruzzo dopo immersione in
acqua UNI EN 1348 req > 0,5 N/mm2
Adesione al calcestruzzo dopo azione calore UNI
EN 1348 req > 0,5 N/mm2
Adesione al calcestruzzo dopo cicli gelo/disgelo
UNI EN 1348 req > 0,5 N/mm2
Adesione al calcestruzzo dopo azione idrossido
di potassio UNI EN 1348 req > 0,5 N/mm2
Adesione al calcestruzzo dopo azione acqua di
calce UNI EN 1348 req > 0,5 N/mm2
Temperatura min. durante l’applicazione
Temperatura max. durante l’applicazione

impermeabile
23%
> 0,8 mm
5 min
*50 min
*3-5 h
*3-4 gg
1 N/mm2
0,6 N/mm2
2 N/mm2
0,7 N/mm2
0,6 N/mm2
0,6 N/mm2
>+5 °C
<+35°C

Avvertenze

Non applicare GALILEO Grigostop a temperatura inferiore a + 5 °C e superiore a +30 °C,
o che possa scendere sotto i +5 °C nelle 24 ore successive. Nelle normali condizioni
atmosferiche attendere circa 7 giorni prima del contatto con l’acqua. Evitare il contatto
con idrocarburi. Su supporti nuovi verificare la corretta stagionatura e il livello di umidità
residuo. Non adatto ad applicazioni in controspinta d’acqua. Il prodotto non può essere
lasciato a vista e andrà sempre rivestito con piastrelle, marmi o adeguate pitture da
esterno. Proteggere l’applicaziione dalla pioggia per le prime 24 h. Non idonea al contatto con acque potabili.
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*I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate (23°C e 50% di U.R.). Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Per strutture a contatto con acque aggressive (durezza in °F), liquami e sostanze acide (pH), temperature elevate (°C), e supporti con presenza di efflorescenze o solfati, si raccomanda di contattare il servizio tecnico Fornaci Calce Grigolin S.p.A. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
impermeabilizzanti

Descrizione del prodotto

Bandella gommata per sistemi di impermeabilizzazione cementizia costituita
da un nastro in TPE rinforzato con un
tessuto non tessuto in poliestere.

Fornitura e stoccaggio

GrigoJOINT
Bandella gommata da abbinare a
sistemi di impermeabilizzazione
cementizia

GRIGOJOINT è fornito in rotoli da 20
m con larghezza di 12 cm. Stoccare in
luogo fresco, asciutto e protetto dalla
luce diretta del sole.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di applicare GRIGOJOINT la
superficie deve essere asciutta e adeguatamente pulita, libera da polveri, oli,
grassi e qualsiasi elemento inquinante
in genere.

Stendere l’impermeabilizzante (tipo Ns.
GRIGOFLEX o GRIGOSTOP) per uno
spessore di circa 2-3 mm in corrispondenza dell’intersezione tra pavimento e
muro, procedere quindi alla posa della
bandella gommata GRIGOJOINT.
Una volta terminata l’impermeabilizzante nella restante superficie interessata
dall’intervento, procedere con la stesura
di una seconda mano a coprire GRIGOJOINT.

Campi di impiego

GRIGOJOINT è indicato per la protezione e la sigillatura dei punti di giunzione
tra solai e pareti verticali soggetti ad
intervento di impermeabilizzazione come
nel caso di piscine, terrazze e pavimentazioni in genere.

Dati tecnici
Larghezza totale

120 mm

Larghezza zona dilatabile

70 mm

Spessore del tessuto (mm)
Lunghezza rotolo
Colore

0,67 mm +/- 0,05
20 m
grigio chiaro

Avvertenze

Non applicare su supporti non perfettamente asciutti e puliti. Evitare il contatto con
oli minerali, benzina e solventi. Proteggere GRIGOJOINT dalla perforazione.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
impermeabilizzanti

Grigocem

Rivestimento impermeabile
rigido, monocomponente, a base
di cemento e polimeri acrilici, per il
trattamento di strutture in
calcestruzzo e muratura

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Occorre verificare le condizioni del
supporto: riprese di getto, nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori dei tiranti dei casseri e difetti superficiali, devono essere
preventivamente sigillati, rasati e/o
stuccati con i prodotti dedicati della
linea GALILEO.
Le superfici da trattare devono presentarsi strutturalmente sane, pulite ed
esenti da residui di polvere, oli, grassi,
efflorescenze ed in genere da tutti i
materiali che possono compromettere
l’adesione (es. disarmanti dei casseri).
Per la pulizia sono consigliabili sistemi
come la sabbiatura, idro-sabbiatura o
acqua in pressione (idropulitrice).
GRIGOCEM dev’essere miscelato con
trapano a frusta con bassa velocità.
Introdurre dapprima l’acqua (ca. 22%
per ottenere una miscela spatolabile) e
successivamente la polvere, impastando
per circa 3-5 minuti sino ad ottenere una
miscela cremosa e priva di grumi.
Per migliorare le prestazioni è consi-

gliabile impastare il prodotto con una
miscela di acqua e lattice PRG 10
(rapporto 7:1).
Lasciar riposare l’impasto circa 5 minuti
per permettere la corretta dispersione
del polimero. Prima di applicare rimescolare a bassa velocità per 30 secondi.
Prima dell’applicazione è necessario
bagnare a rifiuto le superfici con acqua
pulita evitando la formazione di zone di
ristagno. Prestare particolare attenzione
ai supporti molto assorbenti e, in caso
di limitata scorrevolezza del prodotto,
ripetere l’operazione di bagnatura.
GRIGOCEM può essere applicato a pennellessa, spazzolone, spatola o spruzzo
in due strati successivi. Il secondo strato
andrà applicato dopo l’indurimento del
primo (non oltre le 24 ore) e previa bagnatura. Lo spessore finale dovrà essere
di circa 3 mm.
Nel caso di strutture al chiuso con poca
aerazione, eliminare eventuali tracce di
condensa.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

GRIGOCEM è un premiscelato in
polvere pronto all’uso, che impastato
con acqua, o con una miscela d’acqua e lattice PRG 10, dà luogo ad un
rivestimento impermeabile con elevate
caratteristiche d’adesione al supporto,
resistenza all’abrasione ed urti, e permeabilità al vapore acqueo.
GRIGOCEM viene principalmente
utilizzato per il trattamento di: vasche,
depuratori, piscine, acquedotti, canali,
fosse d’ascensore, pareti controterra,
scantinati, spogliatoi, docce, ecc.
GRIGOCEM dev’essere applicato in due
strati a pennello, spazzolone, spatola
o spruzzo e può essere utilizzato in
verticale ed in orizzontale per garantire
la perfetta tenuta sia in spinta che in
controspinta. GRIGOCEM è disponibile in
sacchi da 25 Kg.

Peso specifico dell’impasto

ca. 1900 Kg/m3

Impermeabilità all’acqua (1,5 atm per 7gg in
spinta positiva) UNI EN 12390/8 mod.

impermeabile

Assorbimento capillare e permeabilità
all’acqua (EN 1062-3)

w < 0,1 kg/m2*h0,5

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo

μ < 80 / sd < 2 m

Resistenza a flessione (28 gg)

> 4 MPa

Resistenza alla compressione (28 gg)

> 30 MPa

Modulo elastico dinamico

16000 ± 2000 MPa

Adesione al calcestruzzo

> 1 MPa

Tempo di lavorabilità

45 min

Tempo di fine presa

ca. 250 min

Acqua d’impasto

ca. 5,5 litri

Consumo

ca. 1,5 kg/m2 per mm di spessore

Avvertenze

Non applicare GRIGOCEM a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, o che
possa scendere sotto i +5°C nelle 24 ore successive. In caso di forte ventilazione o
irraggiamento solare, proteggere il getto nei primi giorni successivi all’applicazione.
Nelle normali condizioni atmosferiche attendere circa 7 giorni prima del contatto con
l’acqua. Se viene utilizzato in combinazione con il lattice PRG 10, evitare il contatto
con idrocarburi.

Fornitura e stoccaggio

Confezione sacco da 25 kg.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

galileo
impermeabilizzanti

palladio
palladio
BIOEDILIZIA

p. 298

RESTAURO

p. 313

Il costante impegno innovativo rivolto alla
tutela dell’uomo e dell’ambiente che lo
circonda, ha portato Fornaci Calce Grigolin
allo sviluppo della linea Palladio per la
Bio-edilizia e per il Restauro.
La bio-edilizia mira a recuperare tradizioni
e saperi costruttivi del passato adeguandoli
alle esigenze naturali, basandosi
sull’assunto che uomo, abitazione e
ambiente devono essere in perfetta
armonia, mentre principale obiettivo del
restauro è quello di prolungare la vita
dell’opera, nel rispetto del progetto iniziale
sia in termini architettonici che in termini di
materiali, conservandola nella sua natura.
Animata da questi principi e avvalendosi
dell’utilizzo di soli leganti e additivi di
origine naturale, la nostra impresa ha
creato la linea Palladio, che garantisce la
sostenibilità delle strutture e la durabilità
di queste nel tempo, entrambi requisiti
fondamentali nella costruzione e nel
restauro di ogni opera architettonica.
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Fornitura e stoccaggio

CALCE NATURA viene fornita sfuso con
impiato silo da 22 m3 ed in sacchi da 25
kg su pallet con estensibile. Stoccare in
luogo fresco, asciutto e non ventilato.
Mantenere integro l’imballo.

Campi di impiego

CALCE
NATURA

Calce idraulica naturale certificata
NHL 3,5 conforme alla norma
EN 459-1

CALCE NATURA oltre ad essere impiegata nella formulazione dei prodotti della
linea PALLADIO è idonea per intonaci
decorativi interni ed esterni, per impieghi
nel settore del restauro come legante da
inserire nella composizione di malte ed
intonaci da risanamento, deumidificanti
e alleggeriti o per il consolidamento

di volte e murature con la tecnica del
“cuci-scuci”. L’elevata purezza delle
materie prime impiegate e le tecniche di
produzione utilizzate la rendono particolarmente indicata per interventi in Bioedilizia per il confezionamento d’intonaci,
fondo e finitura, malte per muratura e
massetti. Grazie alla colorazione chiara
del prodotto possono inoltre essere confezionati dei prodotti in grado di mettere
in risalto le caratteristiche cromatiche
degli inerti impiegati (“sale e pepe”) o di
terre e ossidi coloranti.

Dati tecnici secondo norma EN 459-1
Classificazione

NHL 3,5

Tempo di inizio presa

> 150 minuti

Tempo di fine presa

< 900 minuti

Resistenza a compressione a 28 gg

4,8 N/mm2

Resistenza a flessione a 28 gg

1,6 N/mm2

SO3

0,4 %

CaO libera

> 32

Peso specifico in caduta libera

550 kg/m3

Colore

Nocciola

Avvertenze

Evitare forti sbalzi termici o eccessiva ventilazione nella fase di presa. Il prodotto
confezionato con la CALCE NATURA presenta uno sviluppo delle resistenze più
lento rispetto ai prodotti preparati con il cemento e pertanto sono particolarmente
soggetti all’azione del gelo. Si consiglia pertanto di non utilizzare CALCE NATURA
con temperature inferiori a +5°C e di valutare il grado di assorbimento dei supporti,
in presenza di temperature superiori a +25°C.

Descrizione del prodotto

CALCE NATURA è una calce idraulica
naturale NHL 3,5 conforme alla Norma
EN 459-1 ottenuta per calcinazione di
calcari marnosi estratti da banchi naturali eseguita in forni verticali e successivamente sottoposti a trattamento di
spegnimento e processo di maturazione
prima di essere inviati alla macinazione. CALCE NATURA è un legante della
tradizione, esente da cemento e gesso,
dotato di una buona resistenza ai solfati.
Il processo di indurimento avviene lentamente con bassi ritiri ed uno sviluppo
delle resistenze nel tempo. Le malte
che si ottengono sono in possesso di
un basso modulo di elasticità, dotate di
elevata aderenza al supporto e di una
buona ritenzione d’acqua, che ne favorisce la corretta maturazione.

298

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

palladio
bioedilizia

BM 30

Bio-malta per muratura a faccia
vista classe M2,5 a base di calce
idraulica naturale certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli e
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 19 lt di acqua per 100 kg di
prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino a
raggiungere la consistenza ottimale (per
la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silo).
Provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento.

Campi di impiego

BM 30 è una malta per muratura a faccia
vista (interna ed esterna) particolarmente
indicata per lavori di restauro e di bioedilizia, ove siano richieste basse resistenze meccaniche ed elevata plasticità
ed adesività. La specifica formulazione
consente di ottenere una malta con
resistenze meccaniche a compressione a 28 gg pari a 2,5 N/mm2. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne, tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo BM 30
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei ed idraulici ed additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed aerea
ad elevata purezza e basso contenuto
di sali solubili ed additivi specifici ad
elevata biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

Peso specifico

1400 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% circa

Spessore minimo di appl.

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M2,5)

> 2,5 N/mm2

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Resistenza a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,54 W/mK

Avvertenze

Non mescolare BM 30 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BM 30 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene
i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.

BM 30 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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palladio
bioedilizia

BMK 30

Bio-malta idrofugata per muratura
a faccia vista classe M2,5 a base di
calce idraulica naturale certificata
NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli e
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 19 lt di acqua per 100 kg di
prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino a
raggiungere la consistenza ottimale (per
la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silos); provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento. Terminata la fase plastica provvedere alla sistemazione delle
fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego

BMK 30 è una malta per muratura a
faccia vista (interna ed esterna) partico-

larmente indicata per lavori di restauro
e di bioedilizia, ove siano richieste
basse resistenze meccaniche ed elevata
plasticità ed adesività. La specifica
formulazione consente di ottenere una
malta con resistenze meccaniche a
compressione a 28 gg pari a 2,5 N/mm2.
La bassa granulometria consente poi
una perfetta stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne, tipo mattoni forati, blocchi in cemento, ecc. devono
essere accuratamente allettati con malta
premiscelata del tipo BMK 30 di Fornace
Calce Grigolin, premiscelato a secco a
base di inerte selezionato, leganti aerei
ed idraulici ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.
L’impiego della particolare miscela di
leganti, in combinazione con l’agente
idrofugo, nel confezionamento della BMK
30 conferisce al manufatto finale un’elevata durabilità nel tempo vista la natura
chimica dello stesso.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed aerea ad
elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili, additivi specifici ad elevata
biodegradabilità ed agente idrofugo.

Fornitura e stoccaggio

BMK 30 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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Peso specifico

1400 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

1,2 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% circa

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M 2,5)

> 2,5 N/mm2

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Resistenza a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,54 W/mK

Avvertenze

Non mescolare BMK 30 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare BMK 30 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

palladio
bioedilizia

BM 55

Bio-malta per muratura classe M5
a base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli e
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 17 lt
di acqua per 100 kg di prodotto secco;
agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere
la consistenza ottimale (per la fornitura
in sacchi); regolare il flussimetro del
mescolatore fino al raggiungimento della
consistenza ottimale (per la fornitura con
impianto silos); provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento
e piombi, avendo cura di eseguire un
corretto allettamento di ogni singolo
elemento.

Campi di impiego

BM 55 è una malta per muratura particolarmente indicata per lavori di restauro
e di bioedilizia, ove non siano richieste
elevate resistenze meccaniche ma buona
elasticità e adesività. La specifica formulazione consente di ottenere una malta
con resistenze meccaniche a compressione a 28 gg superiori a 5 N/mm2.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne, tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo BM 55
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei ed idraulici ed additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed aerea
ad elevata purezza e basso contenuto
di sali solubili ed additivi specifici ad
elevata biodegradabilità.

Peso specifico

1550 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% circa

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M5)

> 6 N/mm2

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Resistenza a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,92 W/mK

Avvertenze

Non mescolare BM 55 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BM 55 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene
i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.

Fornitura e stoccaggio

BM 55 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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palladio
bioedilizia

BS 90

Massetto di tipo tradizionale a
base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da ricoprire con il massetto
BS 90 devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Prima di
effettuare la posa del massetto verificare
l’umidità del supporto al fine di non
pregiudicare il normale asciugamento
del sottofondo stesso. Il massetto BS 90
può essere impastato in betoniera (per
fornitura in sacchi) o mediante miscelatore a coclea (per fornitura in silo) fino a
consistenza tipo terra umida.
Il materiale così preparato va steso in
maniera uniforme, quindi, dopo essere
stato compattato, va livellato con la
staggia e rifinito con frattazzo o macchina a disco rotante.

BS 90 è un massetto idoneo per la
preparazione di sottofondi, interni ed
esterni.

Voci di capitolato

l sottofondi interni ed esterni saranno
realizzati con il massetto tradizionale
del tipo BS 90 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici speciali a
base di calce idraulica naturale NHL
3,5 ed additivi specifici per migliorare la
lavorabilità, che non necessita dell’aggiunta di inerti o leganti, da miscelare
con sola acqua fino al raggiungimento
della consistenza tipo terra umida.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813
Peso specifico

1.800 Kg/m3 det. in cad. lib.

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

1h

Acqua d’impasto

Fino a consistenza tipo terra umida

Spess. minimo di appl.

4 cm

Res. mecc. a compr. a 28 gg (C16)

16,0 N/mm2

Res. mecc. a fless. a 28 gg (F4)

4,0 N/mm2

Consumo teorico

20 Kg/m2 per cm

Reazione al fuoco

classe A1 FL

Avvertenze

Non mescolare BS 90 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BS 90 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare
su supporti gelati.

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente
ricomposta da 0 a 3 mm, miscela di
leganti idraulici speciali a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

BS 90 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m2 ed in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
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palladio
bioedilizia

BI 19

Bio-intonaco di fondo tradizionale
a base di calce aerea

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso BI 19, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe a una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione
operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BI 19, e
regolato l’acqua d’impasto fino a ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando a una distanza di circa 15-20
cm in modo da ottenere uno spessore di
circa 1-2 cm per mano, facendo passare
tra una mano e l’altra non più di 8-12
ore per evitare che si possa formare la
cosiddetta cartella. Dopo alcuni minuti
procedere alla livellatura con staggia
di alluminio. A rassodamento avvenuto (circa 8 ore) operare la stringitura
con frattazzo di legno o di plastica. Il
prodotto così applicato si presta alla
successiva finitura con malta fina, per
applicazioni in interno, che deve essere
eseguita entro le 24-48 ore successive a
seconda delle condizioni termoigrometriche esterne.
Se l’applicazione deve essere eseguita
in esterno, si consiglia l’applicazione
della finitura AB 09 a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5, dopo non
meno di 3 settimane.
In alternativa, per finiture colorate, possono essere impiegati prodotti della linea

arteMURI ad elevata traspirabilità come
quelli a base calce 5th CALCE 0,7÷1,8
mm, ai silicati SIL4 INTO 0,7÷ 2,5 mm o
silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

BI 19 può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti asciutti
tipo laterizio, calcestruzzo ruvido,
blocchi e rete porta intonaco. Strutture
in calcestruzzo liscio devono essere
preventivamente rinzaffate con il nostro
RG 12. BI 19 non deve essere applicato
su supporti verniciati o inconsistenti e
friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco BI 19
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti a base di calce aerea, piccole
quantità di legante idraulico e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione, in ragione di 14 kg/m2 per
spessore di 1 cm applicato. L’impiego maggioritario, come legante, della
calce idrata nel confezionamento di
tale intonaco conferisce al manufatto
finale un’elevata permeabilità al vapore
acqueo (μ = 7). Lo spessore minimo di
applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce aerea a elevata purezza e basso contenuto
di sali solubili, piccole quantità di legante idraulico e additivi specifici a elevata
biodegradabilità.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W0

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

BI 19 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare BI 19 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BI 19 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

303
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palladio
bioedilizia

BI 19

fibrato

Bio-intonaco di fondo tradizionale
fibrato a base di calce aerea

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
aerea a elevata purezza e basso contenuto di sali solubili, piccole quantità
di legante idraulico,additivi specifici a
elevata biodegradabilità e speciali fibre
micronizzate ad elevata dispersione.

Fornitura e stoccaggio

BI 19 FIBRATO viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3 e in sacchi su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso BI 19 FIBRATO, evitando
l’impiego di troppa acqua in fase di
impasto che porterebbe a una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per
l’applicazione operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BI 19
FIBRATO, e regolato l’acqua d’impasto
fino a ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare
all’applicazione operando a una distanza
di circa 15-20 cm in modo da ottenere
uno spessore di circa 1-2 cm per mano,
facendo passare tra una mano e l’altra
non più di 8-12 ore per evitare che si
possa formare la cosiddetta cartella.
Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio. A rassodamento avvenuto (circa 8 ore) operare
la stringitura con frattazzo di legno o
di plastica. Il prodotto così applicato si
presta alla successiva finitura con malta
fina, per applicazioni in interno, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne.
Se l’applicazione deve essere eseguita
in esterno, si consiglia l’applicazione
della finitura AB 09 a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5, dopo non
meno di 3 settimane.
In alternativa, per finiture colorate, possono essere impiegati prodotti della linea

arteMURI ad elevata traspirabilità come
quelli a base calce 5th CALCE 0,7÷1,8
mm, ai silicati SIL4 INTO 0,7÷ 2,5 mm o
silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

BI 19 FIBRATO può essere utilizzato per
intonacare interni ed esterni su supporti asciutti tipo laterizio, calcestruzzo
ruvido, blocchi e rete porta intonaco.
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con
il nostro RG 12. BI 19 non deve essere
applicato su supporti verniciati o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco BI
19 FIBRATO di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
aerea, piccole quantità di legante idraulico e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 14
kg/m2 per spessore di 1 cm applicato.
L’impiego maggioritario, come legante,
della calce idrata nel confezionamento
di tale intonaco conferisce al manufatto
finale un’elevata permeabilità al vapore
acqueo (μ = 7). Lo spessore minimo di
applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,6 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W0

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BI 19 FIBRATO con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare BI 19 FIBRATO con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C.
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palladio
bioedilizia

BI 21

Bio-intonaco di fondo tradizionale
a base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso BI 21, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che
porterebbe a una diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione
operare come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli,
preferibilmente con lo stesso BI 21, e
regolato l’acqua d’impasto fino a ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando a 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. A rassodamento avvenuto (circa 8 ore) operare la
stringitura con frattazzo di legno o di
plastica. Il prodotto così applicato si
presta alla successiva finitura con malta
fina, per applicazioni in interno, che
deve essere eseguita entro le 24-48 ore
successive a seconda delle condizioni
termoigrometriche esterne. Se l’applicazione deve essere eseguita in esterno, si
consiglia l’applicazione della finitura AB
09, anch’essa a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5.
In alternativa, per finiture colorate, possono essere impiegati prodotti della linea
arteMURI ad elevata traspirabilità come
quelli a base calce, 5th CALCE 0,7÷1,8
mm, ai silicati SIL4 INTO 0,7÷ 2,5 mm o
silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

BI 21 può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti asciutti
tipo laterizio, calcestruzzo ruvido,
blocchi e rete porta intonaco. Strutture
in calcestruzzo liscio devono essere
preventivamente rinzaffate con il nostro
RG 12. BI 21 non deve essere applicato
su supporti verniciati o inconsistenti e
friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco BI 21
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti a base di calce idraulica naturale,
calce aerea e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di
1 cm applicato. L’impiego dell’inerte
selezionato e della calce idraulica NHL
3,5 e idrata nel confezionamento di
tale intonaco conferisce al manufatto
finale un’elevata permeabilità al vapore
acqueo (μ = 6). Lo spessore minimo di
applicazione
sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a
elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili e additivi specifici a elevata
biodegradabilità.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

6

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W0

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

BI 21 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare BI 21 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BI 21 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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palladio
bioedilizia

BI 21

FIBRATO

Bio-intonaco fibrato di fondo
tradizionale a base di calce idraulica
naturale certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità di
applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità
superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento
dello stesso BI 21 fibrato, evitando l’impiego
di troppa acqua in fase di impasto che porterebbe a una diminuzione delle resistenze
meccaniche. Per l’applicazione operare
come segue:
dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso BI 21 fibrato, e
regolato l’acqua d’impasto fino a ottenere una malta consistente e dall’aspetto
plastico, si può passare all’applicazione
operando a 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. A rassodamento avvenuto (circa
8 ore) operare la stringitura con frattazzo di
legno o di plastica. Il prodotto così applicato
si presta alla successiva finitura con malta
fina, per applicazioni in interno, che deve
essere eseguita entro le 24-48 ore successive a seconda delle condizioni termoigrometriche esterne. Se l’applicazione deve essere
eseguita in esterno, si consiglia l’applicazione della finitura AB 09, anch’essa a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5.
In alternativa, per finiture colorate, possono
essere impiegati prodotti della linea arteMURI
ad elevata traspirabilità come quelli a base
calce, 5th CALCE 0,7÷1,8 mm, ai silicati SIL4
INTO 0,7÷ 2,5 mm o silossanici XIL2 INTO
0,7÷2,5 mm.

BI 21 fibrato può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti asciutti
tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e
rete porta intonaco. Strutture in calcestruzzo
liscio devono essere preventivamente rinzaffate con il nostro RG 12. BI 21 fibrato non
deve essere applicato su supporti verniciati
o inconsistenti e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere puliti, stabili, eventualmente inumiditi e devono
presentare delle superfici omogenee. Ogni
parte incoerente deve essere asportata o
consolidata. Le superfici così preparate possono essere intonacate mediante macchina
intonacatrice vite polmone con l’intonaco
BI 21 fibrato di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti
a base di calce idraulica naturale NHL 3,5,
calce aerea, additivi specifici e speciali
fibre micronizzate ad elevata dispersione
per migliorare la lavorabilità e l’adesione, in
ragione di 14 kg/m2 per spessore di 1 cm
applicato. L’impiego dell’inerte selezionato
e della calce idraulica e idrata nel confezionamento di tale intonaco conferisce al
manufatto finale un’elevata permeabilità al
vapore acqueo (μ = 6). Lo spessore minimo
di applicazione sarà di 1,5 cm. L’impiego
delle fibre lo rende particolarmente idoneo
per impieghi di lavori di restauro.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a
elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili, additivi specifici a elevata
biodegradabilità e speciali fibre micronizzate ad elevata dispersione.

Fornitura e stoccaggio

BI 21 fibrato viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

6

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W0

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BI 21 fibrato con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase
di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare BI 21 fibrato con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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palladio
bioedilizia

BIK 21

Bio-intonaco di fondo tradizionale
idrofugato a base di calce idraulica
naturale certificata NHL 3,5

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparate
almeno 48 ore prima con un riempimento dello stesso BIK 21, evitando l’impiego di troppa acqua in fase di impasto
che porterebbe ad una diminuzione delle
resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come segue: dopo aver
posizionato i paraspigoli, preferibilmente
con lo stesso BIK 21, e regolato l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta
consistente e dall’aspetto plastico, si
può passare all’applicazione 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. A rassodamento avvenuto
(circa 8 ore) operare la stringitura con
frattazzo di legno o di plastica. Il prodotto
così applicato si presta alla successiva
finitura con malta fina, per applicazioni in
interno, che deve essere eseguita entro
le 24-48 ore successive a seconda delle
condizioni termoigrometriche esterne.
Se l’applicazione deve essere eseguita in
esterno si consiglia l’applicazione della
finitura AB 09, anch’essa a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5. In alternativa,
per finiture colorate, possono essere
impiegati prodotti della linea arteMURI ad
elevata traspirabilità come quelli a base
calce, 5th CALCE 0,7÷1,8 mm, ai silicati
SIL4 INTO 0,7÷ 2,5 mm o silossanici XIL2
INTO 0,7÷2,5 mm.

Campi di impiego

BIK 21 può essere utilizzato per intonacare interni ed esterni su supporti
asciutti tipo laterizio, calcestruzzo
ruvido, blocchi e rete porta intonaco.
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con il
nostro RG 12.
BIK 21 non deve essere applicato su
supporti verniciati o inconsistenti e
friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente
deve essere asportata o consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate mediante macchina
intonacatrice vite polmone con l’intonaco idrofugato BIK 21 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, leganti a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5, calce
aerea e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l’adesione, in ragione di 14
kg/m2 per spessore di 1 cm applicato.
L’impiego dell’inerte selezionato e della
calce idraulica ed idrata nel confezionamento di tale intonaco conferisce al
manufatto finale un’elevata permeabilità
al vapore acqueo (μ = 6). Lo spessore
minimo di applicazione sarà di 1,5 cm.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a
elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili e additivi specifici a elevata
biodegradabilità.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

6

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

BIK 21 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare BIK 21 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare BIK 21 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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palladio
bioedilizia

BIK 21
FIBRATO

Bio-intonaco di fondo tradizionale
idrofugato e fibrato a base di calce
idraulica naturale certificata NHL 3,5

Descrizione del prodotto

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere
preparate almeno 48 ore prima con un
riempimento dello stesso BIK 21 Fibrato,
evitando l’impiego di troppa acqua in
fase di impasto che porterebbe ad una
diminuzione delle resistenze meccaniche. Per l’applicazione operare come
segue: dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso BIK
21 Fibrato, e regolato l’acqua d’impasto
fino ad ottenere una malta consistente
e dall’aspetto plastico, si può passare all’applicazione 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.
A rassodamento avvenuto (circa 8 ore)
operare la stringitura con frattazzo di
legno o di plastica. Il prodotto così
applicato si presta alla successiva finitura con malta fina, per applicazioni in
interno, che deve essere eseguita entro
le 24-48 ore successive a seconda delle
condizioni termoigrometriche esterne.
Se l’applicazione deve essere eseguita
in esterno si consiglia l’applicazione
della finitura AB 09, anch’essa a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5. In
alternativa, per finiture colorate, possono essere impiegati prodotti della linea
arteMURI ad elevata traspirabilità come
quelli a base calce, 5th CALCE 0,7÷1,8
mm, ai silicati SIL4 INTO 0,7÷ 2,5 mm o
silossanici XIL2 INTO 0,7÷2,5 mm.

BIK 21 Fibrato può essere utilizzato per
intonacare interni ed esterni su supporti asciutti tipo laterizio, calcestruzzo
ruvido, blocchi e rete porta intonaco.
Strutture in calcestruzzo liscio devono
essere preventivamente rinzaffate con il
nostro RG 12.
BIK 21 Fibrato non deve essere applicato su supporti verniciati o inconsistenti
e friabili.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici
omogenee. Ogni parte incoerente deve
essere asportata o consolidata. Le
superfici così preparate possono essere
intonacate mediante macchina intonacatrice vite polmone con l’intonaco idrofugato BIK 21 Fibrato di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, leganti a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5, calce
aerea, additivi specifici e fibre sintetiche
per migliorare la lavorabilità e l’adesione,
in ragione di 14 kg/m2 per spessore di 1
cm applicato. L’impiego dell’inerte selezionato e della calce idraulica ed idrata
nel confezionamento di tale intonaco
conferisce al manufatto finale un’elevata
permeabilità al vapore acqueo (μ = 6).
Lo spessore minimo di applicazione sarà
di 1,5 cm. L’impiego delle fibre lo rende
particolarmente idoneo per impieghi in
lavoro di restauro.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a
elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili, additivi specifici a elevata
biodegradabilità e fibre sintetiche.

Peso specifico

1450 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

22% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

0,8 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

14 kg/m2 per spessori 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ

6

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore minimo di appl.

1,5 cm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Conducibilità termica λ

0,36 W/mK (valore tabulato)

BIK 21 Fibrato viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Avvertenze

Non mescolare BIK 21 Fibrato con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia
di non utilizzare BIK 21 Fibrato con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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palladio
bioedilizia

BI 07

Bio-finitura secca a base di calce
idraulica naturale certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi ed umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute alla “grattatura” o rabottatura. Per
l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido
altrimenti inumidirlo; preparare l’impasto
dosando circa 30 lt di acqua per 100
kg di prodotto secco; agitare evitando
in ogni caso un eccessivo inglobamento d’aria. L’impasto così preparato va
lasciato riposare per 15 minuti circa;
applicare con la spatola metallica in due
o più passate incrociando il senso di
applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo in
plastica fino ad ottenere la cosiddetta
finitura schiacciata o eventualmente può
essere finito con il frattazzo di spugna,
inumidendolo se necessario, fino ad
ottenere una superficie priva di giunte
e sormonti. Non applicare su intonaci
eccessivamente stagionati.

Campi di impiego

BI 07 può essere utilizzato come finitura
su intonaco grezzo (ad esempio i nostri
IG 14, IG 28, FG 12, BI 21 ecc.) nuovo
con la tecnica “fresco su fresco”.
BI 07 non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti
e friabili. Non applicare su calcestruzzo
e su supporti che presentino irregolarità
superiori a 3-4 mm.
Evitare l’utilizzo su intonaci completamente stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci da finire devono presentare
delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate
possono essere finite a civile fine con la
malta fina secca BI 07 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, calce idraulica
naturale NHL 3,5, calce aerea e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione.
L’applicazione a mano verrà eseguita
con spatola metallica applicando il materiale in due strati, incrociando il senso
di applicazione, fino ad uno spessore
non superiore a 3 mm, in ragione di 2-3
kg/m2. La rifinitura avviene con frattazzo
di spugna.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 ed aerea
ad elevata purezza e basso contenuto
di sali solubili ed additivi specifici ad
elevata biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

BI 07 viene fornito in sacchi da 25 kg su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1200 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

< 0,8 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

30% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,0 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

2-3 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore massimo di appl.

3 mm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W0

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BI 07 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno
sole). Si consiglia di non utilizzare BI 07 con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. BI 07 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti,
poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità residua
del sottofondo, dando origine a distacchi o sbollature della finitura stessa.
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palladio
bioedilizia

BIK 07

Bio-finitura secca idrofugata
a base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Le superfici devono essere complanari, uniformi e umide. Asportare prima
dell’applicazione eventuali polveri dovute alla “grattatura” o rabottatura. Per
l’applicazione operare come segue:
verificare che il supporto sia umido
altrimenti inumidirlo; preparare l’impasto
dosando circa 30 l di acqua per 100 kg
di prodotto secco; agitare evitando in
ogni caso un eccessivo inglobamento
d’aria. L’impasto così preparato va
lasciato riposare per 15 minuti circa.
Applicare con la spatola metallica in due
o più passate incrociando il senso di
applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il frattazzo in
plastica fino a ottenere la cosiddetta
finitura schiacciata o eventualmente può
essere finito con il frattazzo di spugna,
inumidendolo se necessario, fino ad
ottenere una superficie priva di giunte
e sormonti. Non applicare su intonaci
eccessivamente stagionati.

Campi di impiego

BIK 07 può essere utilizzato come
finitura su intonaco grezzo (ad esempio
i nostri IG 14, IG 28, FG 12, BI 21 ecc.)
con la tecnica “fresco su fresco”. BIK 07
non deve essere applicato su supporti in
gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
Non applicare su calcestruzzo e su supporti che presentino irregolarità superiori
a 3-4 mm. Evitare l’utilizzo su intonaci
completamente stagionati.

Voci di capitolato

Gli intonaci da finire devono presentare
delle superfici omogenee e perfettamente piane. Le superfici così preparate
possono essere finite a civile fine con
la malta fina secca idrofugata BIK 07 di
Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte selezionato, calce
idraulica naturale NHL 3,5, calce aerea e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.
L’applicazione a mano verrà eseguita con
spatola metallica applicando il materiale in
due strati, incrociando il senso di applicazione, fino ad uno spessore non superiore
a 3 mm, in ragione di 2-3 kg/m2.
La rifinitura avviene con frattazzo di spugna.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 e aerea a elevata purezza e basso contenuto di sali
solubili ed additivi specifici ad elevata
biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

BIK 07 viene fornito in sacchi da 25 kg
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato.

Peso specifico

1200 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

< 0,8 mm

Tempo di lavorabilità su laterizio

20 min.

Acqua d’impasto

30% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

1,0 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS II)

2,0 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

2-3 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Reazione al fuoco

classe A1

Spessore massimo di appl.

3 mm

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Conducibilità termica λ

0,42 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BIK 07 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (vento o pieno
sole). Si consiglia di non utilizzare BIK 07 con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. BIK 07 non deve essere ricoperto da rivestimenti o pitture poco traspiranti,
poiché impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidità residua del sottofondo dando origine a distacchi o sbollature della finitura stessa.
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palladio
bioedilizia

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Attenersi a quanto riportato nelle voci di
capitolato.

Campi di impiego

RB 22

Bio-rinzaffo a presa idraulica

RB 22 viene usato come rinzaffo per
interni ed esterni su superfici in laterizio,
blocchi, ecc. prima dell’applicazione di
intonaci a base di calce aerea ed idraulica. Trova particolare impiego in lavori di
restauro per omogeneizzare le superfici
da intonacare con intonaci tipo i nostri
BI 21, BIK 21, BI 19, ecc. L’applicazione
deve essere eseguita su superfici libere
da polveri, efflorescenze, oli, grassi.
RB 22 non deve essere applicato su
supporti in gesso, inconsistenti e friabili
e su superfici in calcestruzzo. L’applicazione deve essere effettuata, comunque,
in maniera coprente e non dev’essere
effettuata in presenza di fenomeni di
umidità affiorante, efflorescenze e in
tutte le applicazioni dove si richieda
l’impiego di un ciclo di risanamento e
deumidificazione della muratura.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti e stabili; superfici particolarmente
assorbenti devono essere bagnate accuratamente alcune ore prima dell’applicazione. Ogni parte incoerente deve essere
asportata o consolidata. Le superfici
così preparate possono essere rinzaffate manualmente o mediante macchina
intonacatrice vite polmone con RB 22 di
Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a
secco a base di inerte calcosiliceo, leganti idraulici specifici a basso contenuto di sali solubili ed additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione, in
ragione di 7-8 kg/m2.
Il prodotto dovrà rivestire in modo uniforme e coprente la superficie con uno
spessore di 4-5 mm. La superficie non
dovrà essere successivamente lisciata.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo, leganti idraulici specifici
a basso contenuto di sali solubili ed
additivi atti a migliorare la lavorabilità e
l’adesione.

Fornitura e stoccaggio

RB 22 viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1600 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

2,5 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% circa

Res. mecc. a flessione a 28 gg

2,5 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS III)

5 N/mm2

Ritiro plastico

Ass. in condiz. termoigr. standard

Consumo teorico

7-8 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

1,0 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare RB 22 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare RB 22 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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palladio
bioedilizia

AB 09

Rasocal

Bio-rasante polivalente in polvere
a base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce
di oli, grassi, cere, ecc. devono essere
precedentemente rimosse, così come
eventuali parti sfarinanti o asportabili.
Preparare l’impasto aggiungendo, ad
ogni sacco da 25 kg di AB 09 Rasocal,
circa 7 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico
fino a ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. L’impasto così ottenuto è
lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato
lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la
spatola metallica con uno spessore di
2-3 mm per mano.
L’eventuale frattazzatura della seconda
mano, applicata quando la prima è perfettamente rassodata, 24 ore dopo, deve
essere eseguita in fase plastica facendo
rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente
operando con il frattazzo di spugna fino
a ottenere una finitura di tipo “civile
fine”.
Prima di operare la finitura (rivestimento
murale linea arteMURI) attendere almeno
5 giorni.

AB 09 Rasocal è un rasante premiscelato
utilizzabile per livellare superfici d’intonaco che presentino imperfezioni. È particolarmente indicato in lavori di restauro o
in combinazione con intonaci della Linea
BIOEDILIZIA. Viene impiegato anche
come finitura a civile di intonaci come
supporto per finiture lisce tipo spatolati, o
per annegare reti di armatura.
AB 09 Rasocal può essere impiegato
per applicazioni su intonaci termoisolanti (tipo Ns. HYDROTHERM e
FIBRETHERM) prima dell’applicazione
della finitura; tale intervento dev’essere
effettuato su intonaci termoisolanti correttamente stagionati (1 settimana per
centimetro di spessore applicato).

Voci di capitolato

Gli intonaci (biologici o non) saranno
livellati con il rasante polivalente in
polvere AB 09 Rasocal di Fornaci Calce
Grigolin, a base di inerte selezionato,
leganti a base di calce idraulica naturale
NHL 3,5 e aerea a elevata purezza e
basso contenuto di sali solubili e additivi
specifici a elevata biodegradabilità. Se
viene impiegato come finitura a civile,
si raccomanda l’applicazione in due
passate, facendo passare tra una mano
e l’altra almeno 24 ore.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Rasante premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, leganti a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5 e aerea
a elevata purezza e basso contenuto di
sali solubili e additivi specifici a elevata
biodegradabilità.

Fornitura e stoccaggio

AB 09 Rasocal viene fornito in sacchi da
25 kg su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

< 0,8 mm

Spessore di applicazione

2-3 mm per mano

Tempo d’impiego

> 6 h ca.

Acqua d’impasto

28% circa

Resistenza a compressione

categoria CS III

Consumo teorico

3-4 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ

9

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

0,8 N/mm2

Tipo di frattura

A

Assorbimento d’acqua

W1

Conducibilità termica λ

0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare AB 09 Rasocal con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante
le fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare AB 09 Rasocal con temperature inferiori a +5°C e superiori
a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termointonaci
verificarne il corretto grado di stagionatura.

312

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

palladio
bioedilizia

PALLADIO
Rinzaffo

Rinzaffo risanante solfatoresistente a base di calce aerea e
leganti pozzolanici

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Prima di applicare PALLADIO Rinzaffo, pulire e saturare il supporto mediante lavaggio a bassa pressione. Asportare
eventuali efflorescenze e concrezioni
saline mediante lavaggio o con sistemi
meccanici (spazzolatura, sabbiatura,
idrosabbiatura) e allontanare dalla base
della muratura i residui di sale asportati.
Miscelare 24 litri d’acqua con 100 kg di
prodotto secco (ca. 6 litri ogni sacco da
25 kg) in betoniera,con trapano a frusta
o macchina intonacatrice,fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi (5÷10 min) a consistenza leggermente
cremosa. Nel caso di miscelazione in
betoniera o con trapano, si consiglia di
unire le polveri con una parte dell’acqua prevista e, dopo qualche minuto,
aggiungere l’acqua restante fino al
raggiungimento della fluidità desiderata.
Si sconsiglia la miscelazione a mano.
Applicare PALLADIO Rinzaffo a mano
o a spruzzo con macchina intonacatrice.
Nel caso di sottofondi sufficientemente
coesi si consiglia l’esecuzione di un
rinzaffo “aperto” applicato a mano per
favorire la traspirazione dell’umidità. Nel
caso di murature scadenti si consiglia
l’esecuzione di un rinzaffo “coprente” in
spessore variabile tra 3 e 5 mm.

Campi di impiego

PALLADIO Rinzaffo, miscelato con
acqua, consente di ottenere una malta a
consistenza plastico-fluida da applicare,
in spessori variabili da 3 a 5 mm, come
strato di aggrappo del Sistema Deumidificante PALLADIO.
PALLADIO Rinzaffo può essere applicato sia a mano che a spruzzo con macchina intonacatrice su murature interne
o esterne in laterizio,pietra,ciottoli o tufo
soggette a risalita capillare di umidità e
sali anche di natura solfatica.
PALLADIO Rinzaffo, come componente del Sistema Deumidificante PALLADIO, è particolarmente indicato per il
restauro e il rifacimento degli intonaci
di edifici di interesse storico e monumentale laddove è richiesto l’utilizzo di
sistemi privi di cemento ed è frequente
la presenza di sali di natura solfatica
aggressivi. PALLADIO Rinzaffo garantisce un’ottima adesione del Sistema
Deumidificante PALLADIO al sottofondo
e nel contempo assicura un’eccellente
traspirazione all’umidità contenuta nella
muratura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

PALLADIO Rinzaffo è un premiscelato
a secco a base di leganti pozzolanici selezionati, calce aerea, aggregati calcarei
e speciali additivi.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO Rinzaffo viene fornito in
sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco,asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro max inerte

3 mm

Ritiro plastico

assente in condizioni termoigr.
standard

Spessore di applicazione

3-5 mm

Tempo di lavorabilità

2h

Acqua d’impasto

24% ca.

Resistenza a flessione a 28 gg

1,5 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS III)

4 N/mm2

Consumo teorico

variabile in funzione del grado di
copertura
(1-1,2 kg/m2 ca.per mm di spessore)

Permeabilità al vapore acqueo μ

10

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

> 0,25 N/mm2

Tipo di frattura

A

Resistenza ai solfati

provini integri dopo 1 mese di
immersione in soluzione solfatica

Conducibilità termica λ

0,50 W/mK (valore tabulato)

Assorbimento d’acqua

W1

Avvertenze

Applicare PALLADIO RINZAFFO ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C;
nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale con
acqua tiepida (30°C÷40°C). In estate evitare l’applicazione su superfici direttamente
esposte all’irraggiamento solare e, se necessario, effettuare un curing umido prima
dell’applicazione degli strati successivi del Sistema Deumidificante PALLADIO.
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palladio
restauro

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

PALLADIO
POROSO

Intonaco macroporoso solfatoresistente a base di calce aerea e
leganti pozzolanici
Intonaco di base secondo
requisiti WTA

Campi di impiego

Rinzaffata la superficie con PALLADIO
RINZAFFO e atteso non più di 48 ore,
inumidire la superficie con acqua a bassa pressione e passare all’applicazione
di PALLADIO POROSO.
Miscelare 20 litri d’acqua con 100 kg di
prodotto secco (ca. 5 litri ogni sacco da
25 kg) con betoniera, trapano a basso
numero di giri o macchina intonacatrice
dotata di miscelatore standard ma con
l’ausilio di mescolatore “turbo”, “rotorquill” o similari; è tassativo l’impiego
di un polmone tipo D8/1,5. Al fine di
garantire il corretto sviluppo della porosità
del prodotto, si sconsiglia la miscelazione
a mano. Nel caso si impieghi il trapano,
prolungare il tempo di miscelazione fino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi a consistenza soffice e plastica.
Applicare PALLADIO POROSO a mano
o a spruzzo con macchina intonacatrice
con spessore tra 10 e 30 mm dipendente dalla quantità di sali presenti nella
muratura (maggiore contenuto di sali =
maggiore spessore). Per spessori maggiori di 20 mm, eseguire l’applicazione in
2 mani a circa 60 minuti l’una dall’altra.
Nel caso di applicazione manuale, non
attendere più di 20 minuti tra la miscelazione del prodotto e la sua applicazione.

PALLADIO POROSO miscelato con
acqua, consente di ottenere una malta
a presa idraulica a consistenza plastica
da applicare in spessori variabili da 10
a 30 mm. La sua struttura fortemente
porosa consente di catturare l’umidità
presente nella muratura e di favorirne lo
smaltimento per evaporazione attraverso i successivi strati idrofobizzati
del Sistema Deumidificante PALLADIO.
Essa inoltre funge da deposito dei sali
eventualmente trasportati dall’acqua di
risalita evitando la formazione di efflorescenze in superficie. PALLADIO POROSO può essere applicato sia a mano che
a spruzzo con macchina intonacatrice su
murature interne ed esterne in laterizio,
pietra, ciottoli o tufo (previa applicazione
di PALLADIO RINZAFFO) soggette a
risalita capillare di umidità e sali anche
di natura solfatica. Come parte del
Sistema Deumidificante PALLADIO è
particolarmente indicato per il restauro
e il rifacimento degli intonaci di edifici di
interesse storico e monumentale laddove è richiesto l’utilizzo di sistemi privi di
cemento ed è frequente la presenza di
sali di natura solfatica aggressivi.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

PALLADIO POROSO è un premiscelato
a secco a base di leganti pozzolanici selezionati, calce aerea, aggregati calcarei
e additivi speciali.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO POROSO viene fornito in
sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1300 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro max inerte

3 mm

Ritiro plastico

assente in condizioni termoigr.
standard

Spessore di applicazione

10-30 mm

Tempo di lavorabilità

20-30 min

Acqua d’impasto

20% ca.

Resistenza a flessione a 28 gg

0,6 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS II)

2,0 N/mm2

Contenuto d’aria

> 30%

Porosità totale

> 45%

Assorbimento capillare C dopo 24 h

> 1 kg/m2

Consumo teorico

11 kg/m2 ca. per cm di spessore

Permeabilità al vapore acqueo μ

7

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

0,25 N/mm2

Tipo di frattura

A

Resistenza ai solfati

provini integri dopo 1 mese di
immersione in soluzione solfatica

Conducibilità termica λ

0,40 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Applicare PALLADIO Poroso ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C;
nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale con
acqua tiepida (30°C÷40°C). In estate evitare l’applicazione su superfici direttamente
esposte all’irraggiamento solare e, se necessario, effettuare un curing umido prima
dell’applicazione degli strati successivi del Sistema Deumidificante PALLADIO.
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palladio
restauro

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

PALLADIO
Risana

Intonaco traspirante idrorepellente
solfato-resistente a base di calce
aerea e leganti pozzolanici
Intonaco risanante secondo
requisiti WTA

Descrizione del prodotto

PALLADIO RISANA è un premiscelato
a secco a base di leganti pozzolanici selezionati, calce aerea, aggregati
calcarei e speciali additivi aeranti ed
idrofobizzanti.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO RISANA viene fornito in
sacchi speciali da 25 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Applicare PALLADIO RISANA sopra un
adeguato strato di PALLADIO POROSO
oppure, nel caso di basse concentrazioni di sali nell’acqua di risalita, direttamente sullo strato di PALLADIO RINZAFFO.Attendere non più di 48-72 ore tra
l’applicazione di PALLADIO POROSO
(o RINZAFFO) e quella di PALLADIO
Risana.
Miscelare 21 litri d’acqua con 100 kg
di prodotto secco (ca. 5,2 litri ogni
sacco da 25 kg) con betoniera, trapano a basso numero di giri o macchina
intonacatrice dotata di miscelatore
standard ma con l’ausilio di mescolatore “turbo”, “rotorquill” o similari; è
tassativo l’impiego di un polmone tipo
D8/1,5. Al fine di garantire il corretto
sviluppo della porosità del prodotto, si
sconsiglia la miscelazione a mano. Nel
caso si impieghi il trapano, prolungare il
tempo di miscelazione fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi a
consistenza soffice e plastica.
Se necessario saturare la superficie
con acqua a bassa pressione, quindi
applicare PALLADIO RISANA a mano o a
spruzzo con macchina intonacatrice con
spessore tra 10 e 30 mm. Nel caso di
mancato utilizzo di PALLADIO POROSO,
applicare con spessori tra 20 e 30 mm.
Per spessori maggiori di 20 mm, eseguire l’applicazione in 2 mani a circa
60 minuti l’una dall’altra. Nel caso di
applicazione manuale, non attendere
più di 20 minuti tra la miscelazione del
prodotto e la sua applicazione.

Campi di impiego

PALLADIO RISANA miscelato con
acqua,consente di ottenere una malta a
presa idraulica a consistenza plastica da
applicare in spessori variabili da 10 a 30
mm. La sua struttura porosa favorisce
il rapido smaltimento per evaporazione dell’umidità drenata dallo strato
sottostante di PALLADIO POROSO. La
sua spiccata idrorepellenza impedisce
all’umidità di passare in forma liquida,
ma solo sottoforma di vapore, e pertanto
di trasportare,negli strati successivi,
eventuali sali contenuti, evitando la
formazione di efflorescenze saline in
superficie.
PALLADIO RISANA può essere applicato
sia a mano che a spruzzo con macchina intonacatrice su murature interne o
esterne in laterizio, pietra, ciottoli o tufo
soggette a risalita capillare di umidità
e sali anche di natura solfatica. Come
parte del Sistema Deumidificante PALLADIO è particolarmente indicato per il
restauro e il rifacimento degli intonaci di
edifici di interesse storico e monumentale laddove è richiesto l’utilizzo di sistemi
privi di cemento ed è frequente
la presenza di sali di natura solfatica
aggressivi.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1300 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro max inerte

3 mm

Ritiro plastico

assente in condizioni termoigr.
standard

Spessore di applicazione

10-30 mm

Tempo di lavorabilità

20-30 min

Acqua d’impasto

21% ca.

Resistenza a flessione a 28 gg

0,6 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS II)

2,0 N/mm2

Contenuto d’aria

> 25%

Porosità totale

> 40%

Assorbimento capillare C dopo 24 h

> 1 kg/m2

Consumo teorico

12 kg/m2 ca. per cm di spessore

Permeabilità al vapore acqueo μ

8

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

> 0,2 N/mm2

Tipo di frattura

A

Resistenza ai solfati

provini integri dopo 1 mese di
immersione in soluzione solfatica

Conducibilità termica λ

0,5 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Applicare PALLADIO RISANA ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C;
nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale con
acqua tiepida (30°C÷40°C). In estate evitare l’applicazione su superfici direttamente esposte all’irraggiamento solare e, se necessario,effettuare un curing mediante
nebulizzazione d’acqua prima dell’applicazione degli strati successivi del Sistema
Deumidificante PALLADIO.
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palladio
restauro

INIEZIONE

Legante per iniezioni in muratura
a base di calce idrata

Descrizione del prodotto

PALLADIO INIEZIONE è un legante
premiscelato a ritiro compensato a base
di calce idrata, cariche pozzolaniche e
aggiunte minerali.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO INIEZIONE viene fornito in
sacchi speciali da 20 kg su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco,asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

Prima di iniziare l’iniezione sigillare le fessure eventualmente presenti, che potrebbero rappresentare punti di fuoriuscita
del prodotto immesso in pressione,quindi
realizzare una serie di fori (tipicamente di
diametro inferiore a 40 mm) posizionati
in modo tale da definire una distribuzione geometricamente omogenea degli
stessi sulla muratura. La distanza fra i fori
dipenderà dalla tipologia di intervento definito. Inserire in profondità le cannule di
iniezione, che andranno opportunamente
sigillate,entro cui verranno posizionati gli
ugelli.
Miscelare ca. 40 litri d’acqua con 100 kg
di prodotto (ca. 8,5 litri ogni sacco da 20
kg) in betoniera o similare (non utilizzare
intonacatrici o macchine in continuo) per
5÷10 min. fino ad ottenere una boiacca
omogenea iperfluida con un tempo di
svuotamento, nella prova del cono di
Marsh, inferiore ai 50 secondi.
Per favorire una miscelazione ottimale
si consiglia di immettere i 4/5 dell’acqua
nella miscelatrice, aggiungere la polvere,
mescolare per alcuni minuti e, raggiunta
una consistenza plastica, aggiungere
l’acqua restante fino all’ottenimento di un
impasto fluido. Non miscelare a mano.
Applicare PALLADIO INIEZIONE per iniezione o per colaggio. L’iniezione dovrà
avvenire a bassa pressione partendo
dalla serie di fori posti alla base della
muratura.Una volta che la boiacca iniettata fuoriesce dai fori superiori a quelli
utilizzati, sigillare quest’ultimi e procedere all’iniezione dei fori posti sul piano superiore, e così via fino al raggiungimento
della serie di fori più elevata. Per favorire
lo scorrimento del prodotto all’interno
del manufatto è consigliabile il lavaggio
delle cavità con acqua (sempre in bassa
pressione) prima di operare l’iniezione di
PALLADIO INIEZIONE.

PALLADIO INIEZIONE miscelato con
acqua, consente di ottenere una boiacca
iper-fluida destinata al restauro/consolidamento di strutture di interesse
storico-architettonico per le quali sia richiesto l’impiego di leganti speciali privi
di cemento. PALLADIO INIEZIONE prevede l’applicazione per iniezione a bassa
pressione oppure per colaggio.Nel caso
di iniezione è previsto l’inserimento di
cannule di iniezione direttamente nella
muratura ad intervalli regolari, da posizionare in funzione del tipo di manufatto
e dell’intervento da eseguire. I vantaggi
di PALLADIO INIEZIONE sono:
- facile riempimento degli interstizi e delle porosità del manufatto da restaurare
- assenza di interazione chimica con
gli elementi costituenti il manufatto
originale
- compensazione del fenomeno del ritiro
- ripristino omogeneo e monolitico con il
supporto originale
- assenza di fenomeni di bleeding e
segregazione.
PALLADIO INIEZIONE è stato infatti
specificatamente progettato per essere
iniettato, grazie alla sua consistenza iperfluida e alla sua granulometria
finissima, direttamente all’interno della
muratura garantendo un efficacissimo
riempimento della stessa e promuovendone il suo consolidamento. Ha buone
prestazioni meccaniche che, unite al suo
modulo elastico, molto simile a quello
della struttura originale (8.000 - 15.000
N/mm2), gli consentono di formare una
combinazione omogenea dal punto di
vista deformazionale con il manufatto.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Consistenza (tempo di svuotamento del cono
di Marsh)

< 50 sec

Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 196/1

> 2 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN
196/1

> 10 N/mm2

Penetrazione del solfato mediante diffrazione
raggi X

non misurabile

Modulo elastico a 28 gg UNI 6556

13.000 ±1.000 N/mm2

Adesione al substrato in cls UNI EN 1542

> 0,5 N/mm2

Bleeding

assente

Consumo teorico

1.200 kg/m3

Avvertenze

Applicare PALLADIO INIEZIONE ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C; nel
caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale con acqua
tiepida (30°C÷40°C). Viceversa, con temperature ambientali alte, si consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda.
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palladio
restauro

INTONACO
FORTE

Intonaco solfato-resistente a base
di calce aerea e leganti pozzolanici

Descrizione del prodotto

PALLADIO INTONACO FORTE è un
premiscelato a secco a base di leganti
pozzolanici selezionati, calce aerea,
aggregati calcarei e speciali additivi.

Fornitura e stoccaggio

PALLADIO INTONACO FORTE viene fornito in sacchi speciali da 25 kg su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Pulire e saturare il supporto mediante
lavaggio a bassa pressione. Asportare
eventuali efflorescenze e concrezioni saline mediante lavaggio o sistemi
meccanici (spazzolatura, sabbiatura,
idrosabbiatura) e allontanare dalla base
della muratura i residui di sale asportati. Se si utilizza la tecnica della lastra
armata,posizionare la rete ad almeno
1 cm dal supporto usando appositi
distanziatori e ricoprirla con uno strato
di copriferro non inferiore a 2 cm.
Miscelare 22 litri d’acqua con 100 kg
di prodotto (ca. 5-6 litri ogni sacco da
25 kg) in beto- niera, con trapano a
frusta o macchina intonacatrice fino ad
ottenere una malta plastica omogenea
e priva di grumi (5÷10 min) a consistenza leggermente cremosa. Nel caso di
miscelazione in betoniera o con trapano,
si consiglia di unire le polveri con una
parte dell’acqua prevista e, dopo qualche minuto, aggiungere l’acqua restante
fino al rag- giungimento della fluidità
desiderata. Si sconsiglia la miscelazione
a mano. Applicare PALLADIO INTONACO
FORTE a mano o a spruzzo con macchina intonacatrice. Nel caso di sottofondo
irregolare, per garantire la massima adesione, eseguire un rinzaffo “coprente”con
lo stesso INTONACOFORTE in spessore
variabile tra 3 e 5 mm, quindi applicare
l’intonaco in più strati (ogni strato, non
più di 1-1,5 cm, va applicato quando il
sottostante sia indurito), fino al raggiungimento dello spessore desiderato (< 5
cm). Quando la malta avrà raggiunto la
condizione nota come “fuori tatto”, finire
con frattazzo di spugna. La corretta

esecuzione della frattazzatura contrasta la formazione di cavillature da ritiro
plastico: qualora possibile, si consiglia
di utilizzare un sistema di stagionatura
del prodotto nei primi giorni successivi
all’applicazione (copertura con teli di
nylon, ecc.).

Campi di impiego

PALLADIO INTONACO FORTE miscelato
con acqua, consente di ottenere una
malta a consistenza plastica da applicare in spessori variabili fino a 5 cm per
interventi di consolidamento di murature
anche in edifici di interesse storicoarchitettonico. Grazie ad una resistenza
a compressione di 12 N/mm2, PALLADIO
INTONACO FORTE può essere utilizzato
nella realizzazione di interventi mediante la tecnica della “lastra armata”, che
prevedano cioè il posizionamento di una
rete zincata o in acciaio inox sulla parete
o sulla volta da consolidare. PALLADIO
INTONACO FOrTE può essere applicato
sia a mano che a spruzzo con macchina intonacatrice su murature interne o
esterne in laterizio, pietra, ciottoli o tufo,
anche in presenza di sali. L’assenza di
legante cementizio garantisce la totale
compatibilità con qualsiasi muratura
su cui si vuole intervenire. PALLADIO
INTONACO FORTE, oltre a garantire
prestazioni meccaniche superiori alla
media, presenta una notevole capacità
di adesione al supporto, riuscendo ad
abbinare le caratteristiche di un sistema
cementizio a quelle di un sistema calcepozzolana, notoriamente il più adatto a
rispondere alle esigenze degli interventi
in ambito storico-architettonico.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1
Peso specifico

1550 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Acqua d’impasto

20% ca.

Resistenza a flessione a 28 gg

4,0 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS IV)

12 N/mm2

Consumo teorico

16 kg/m2 ca. per cm di spessore

Permeabilità al vapore acqueo μ

15

Reazione al fuoco

classe A1

Adesione su laterizio

0,5 N/mm2

Resistenza ai solfati

provini integri dopo 1 mese di
immersione in soluzione solfatica

Assorbimento d’acqua

W0

Tipo di frattura (FP)

A

Conducibilità termica λ

0,98 W/mK

Avvertenze

Applicare PALLADIO INTONACO FORTE ad una temperatura compresa tra +5°C e
+30°C; nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale
con acqua tiepida (30°C÷40°C).
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palladio
restauro

malte
del piave
La linea bisacco Malte del Piave è stata
appositamente messa a punto da Fornaci
Calce Grigolin per fornire ai professionisti
del settore una gamma di prodotti pronti
all’uso e di qualità.
Per ogni prodotto della linea viene utilizzato
l’inerte più appropriato e, grazie all’utilizzo
di prodotti silicei di origine naturale,
si raggiungono elevate caratteristiche
meccaniche e prestazionali.
Le Malte del Piave vengono confezionate
in sacchi di politene a doppio scomparto,
in cui il legante è diviso dall’inerte per
permettere una facile movimentazione in
cantiere, una notevole pulizia dell’area
di lavoro e per mantenere costanti le
caratteristiche proprie del prodotto.
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Malta
Bastarda

Malta bastarda di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e 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 9-12 litri ogni 100 kg di prodotto;
agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere la
consistenza ottimale (evitare un tempo
prolungato di miscelazione in betoniera);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento.

Malta Bastarda è una malta per
muratura che trova impiego in tutte le
tipologie di muratura esterna e interna.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta predosata del tipo Malta
Bastarda di Fornaci Calce Grigolin, a
base di inerte selezionato, leganti aerei e
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, da miscelare
con sola acqua fino al raggiungimento
della consistenza ottimale. La malta così
confezionata presenterà una resistenza a
28 gg indicativa di 7 N/mm2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2
Diametro massimo

4 mm

Tempo d'impiego

2h

Acqua d’impasto

9-12 %

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

ca. 7 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

1,12 W/mk (valore tabulato)

Avvertenze
Descrizione del prodotto

Malta Bastarda predosata a base di
inerte selezionato, calce idrata, legante
idraulico, calce eminentemente idraulica
e additivi specifici.

Non mescolare Malta Bastarda con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare Malta Bastarda con temperature inferiori a +5°C° e superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti
gelati.

Fornitura e stoccaggio

Malta Bastarda viene fornita in sacchi di politene su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

320

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte del piave

Malta
DEL TICINO

Malta bastarda di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e 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 9-12 litri ogni 100 kg di prodotto;
agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere la
consistenza ottimale (evitare un tempo
prolungato di miscelazione in betoniera);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento.

Campi di impiego

Malta Bastarda è una malta per
muratura che trova impiego in tutte le
tipologie di muratura esterna e interna.
Vista l’alta resistenza meccanica è indicata anche per murature portanti.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta predosata del tipo Malta
Bastarda di Fornaci Calce Grigolin, a
base di inerte selezionato, leganti aerei e
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione, da miscelare
con sola acqua fino al raggiungimento
della consistenza ottimale. La malta così
confezionata presenterà una resistenza a
28 gg indicativa di 7 N/mm2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Malta Bastarda predosata a base di
inerte selezionato, calce idrata, legante
idraulico, calce eminentemente idraulica
e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Diametro massimo

4 mm

Tempo d'impiego

2h

Acqua d’impasto

9-12 %

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

ca. 7 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

1,12 W/mk (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Malta Bastarda con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare Malta Bastarda con temperature inferiori a +5°C° e superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti
gelati.

Malta Bastarda viene fornita in sacchi di politene su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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malte del piave

Malta
Facciavista
Malta idrofugata per muratura
a faccia vista

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 12-15 litri di
acqua ogni 100 kg di prodotto; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (attenzione a non eccedere con
il tempo di miscelazione in betoniera).
Provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento. Terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Malta Facciavista è ideale per murature a faccia vista, interne o esterne, da
utilizzare con mattoni, blocchi in cemento vibrato e in argilla espansa. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni
facciavista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati con
malta predosata del tipo Malta Facciavista di Fornaci Calce Grigolin, a base di
inerte naturale selezionato, leganti aerei e
idraulici, additivi specifici per migliorare la
lavorabilità el’adesione e agente idrofugo per incrementare l’idrorepellenza, da
miscelare con sola acqua fino al raggiungimento della consistenza ottimale. La
malta così confezionata presenterà una
resistenza meccanica a compressione a
28 gg indicativa di 6 N/mm2.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Malta Facciavista predosata a base di
inerte naturale selezionato, calce idrata,
legante idraulico, agente idrofugo e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Malta Facciavista viene fornita in
sacchi di politene su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Diametro massimo

1 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

12-15 %

Spessore di applicazione

0,5-2 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg

ca. 6 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,80 N/mm2 (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Malta Facciavista con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare Malta Facciavista con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa.
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malte del piave

Betoncino
Betoncino di tipo tradizionale
ad alta resistenza

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Superfici che presentano irregolarità superiori ai 2 cm devono essere
preparate almeno 48 ore prima con un
riempimento dello stesso BETONCINO,
evitando l’impiego di troppa acqua in
fase di impasto, in quanto porterebbe a
una diminuzione delle resistenze meccaniche. Preparare l’impasto dosando
circa 12-15 litri di acqua ogni 100 Kg
di prodotto. Agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino
a raggiungere la consistenza ottimale.
Dopo aver posizionato le guide, preferibilmente con lo stesso BETONCINO, si
può passare all’applicazione operando
in modo da ottenere uno spessore di
circa 1,5 cm per mano, facendo passare
tra una mano e l’altra 24-48 ore. Dopo
alcuni minuti procedere alla livellatura
con staggia di alluminio. Vista l’alta resistenza meccanica e i campi d’impiego
del BETONCINO si consiglia in ogni
caso, prima di operare qualsiasi finitura
o rivestimento, di consentire allo stesso
una corretta stagionatura.

Campi di impiego

BETONCINO è un prodotto utilizzato
per applicazioni manuali che può essere

applicato in interni ed esterni su supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido,
blocchi e rete porta intonaco e in tutti i
casi su pareti che necessitino l’impiego
di alti spessori di intonaci armati. Data
l’alta resistenza meccanica si utilizza
come intonaco strutturale. Non deve
essere applicato su supporti in gesso,
verniciati o inconsistenti e friabili. Può
inoltre essere impiegato come malta per
muratura, ove siano richieste particolari
resistenze meccaniche, e nei lavori di
consolidamento e restauro in genere.

Voci di capitolato

I supporti da intonacare devono essere
puliti, stabili, eventualmente inumiditi
e devono presentare delle superfici omogenee. Ogni parte incoerente
deve essere asportata o consolidata.
Le superfici così preparate possono
essere intonacate con la malta del tipo
BETONCINO di Fornaci Calce Grigolin,
a base di inerte selezionato, leganti
idraulici e additivispecifici per migliorare
la lavorabilità. Per l’impiego in intonaci
armati con rete elettrosaldata, portaintonaco o altri tipi di armatura, quest’ultima
deve essere annegata nell’ultimo strato
d’intonaco.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Descrizione del prodotto

Betoncino predosato a base di inerte
selezionato in curva granulometrica
adeguatamente ricomposta da 0 a 4
mm, legante idraulico, calce idrata e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

BETONCINO viene fornito in sacchi
di politene su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Diametro massimo

4 mm.

Ritiro plastico

Assente in cond. termoigr. stand.

Acqua d’impasto

18% circa

Spessore minimo di appl.

1,5 cm.

Resa teorica

19 kg/m2 per spessori di 1 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3,5 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. CS IV)

ca. 12 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

14

Assorbimento d’acqua

W0

Adesione su laterizio

1,1 N/mm2

Tipo di frattura (FP)

A

Reazione al fuoco

classe A1

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare BETONCINO con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase
di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare BETONCINO con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per
superfici estese si consiglia l’esecuzione di giunti di frazionamento. Qualsiasi finitura o
rivestimento deve essere eseguita a prodotto ben stagionato.
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malte del piave

Massetto
250

Massetto sabbia-legante idraulico
di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da ricoprire con Massetto
250 devono essere liberi da polveri,
efflorescenze, oli e grassi. Prima di
effettuare la posa del massetto verificare l’umidità del supporto al fine di non
pregiudicare il normale asciugamento
del sottofondo stesso. Massetto 250
può essere impastato in betoniera o
mediante miscelatore a coclea fino a
consistenza tipo terra umida. Il materiale
così preparato va steso in maniera uniforme. Dopo essere stato compattato,
va livellato con la staggia e rifinito con
frattazzo o macchina a disco rotante.

Campi di impiego

Massetto 250 è un massetto idoneo
per la preparazione di sottofondi, interni
ed esterni, per pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, ecc.

Voci di capitolato

l sottofondi interni ed esterni saranno
realizzati con il massetto sabbia-legante
idraulico tradizionale del tipo Massetto 250 di Fornaci Calce Grigolin,
predosato a base di inerte selezionato,
leganti idraulici, che necessita della sola
aggiunta d’acqua fino al raggiungimento
della consistenza tipo terra umida.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813
Classificazione

CT - C20 - F5

Diametro massimo

4 mm

Tempo d’impiego

1h

Acqua d’impasto

fino a consist. tipo terra umida

Spessore minimo di appl.

4 cm

Consumo teorico

20 kg/m2 per cm di spessore

Comportamento al fuoco

classe A1 FL

Res. mecc. a flessione a 28 gg (F5)

5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (C20)

20 N/mm2

Avvertenze

Non mescolare Massetto 250 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Massetto 250 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Non applicare su supporti gelati.

Descrizione del prodotto

Massetto predosato pronto all’uso a
base di inerte selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 4 mm e
legante idraulico (dosaggio 250 kg/m3).

Fornitura e stoccaggio

Massetto 250 viene fornito in sacchi
di politene su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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malte del piave

Massetto
Rapido

Massetto tradizionale a presa normale e asciugamento rapido

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da ricoprire con Massetto
Rapido devono essere liberi da polveri,
efflorescenze, oli e grassi. Prima di
effettuare la posa del massetto verificare
l’umidità del supporto considerando che
ove questa fosse presente, essendovi una barriera vapore, tenderebbe a
uscire lungo le pareti. Dopo aver steso
accuratamente un foglio di polietilene
o PVC, fissato il tutto lungo le pareti ed
eventuali pilastri con nastro in materiale comprimibile, si può passare alla
preparazione dell’impasto da utilizzare.
Per spessori elevati, tale massetto può
essere eventualmente armato con rete
elettrosaldata con maglia 20x20 cm,
avendo cura di tenerla sollevata da terra
in modo che risulti coperta da almeno
1,5-2 cm di massetto. Il massetto può
essere preparato in betoniera o mediante impastatore continuo, fino ad ottenere
un impasto con consistenza terra umida.
Il materiale così preparato va steso in

maniera uniforme, quindi compattato e
successivamente livellato con staggia e
rifinito con frattazzo o macchina a disco
rotante.

Campi di impiego

Massetto Rapido è idoneo per la
preparazione di sottofondi adatti alla
posa di pavimenti ceramici, moquette,
parquet, linoleum. Dopo 8 giorni consente di raggiungere un’umidità residua
del sottofondo inferiore al 2%.

Voci di capitolato

l sottofondi saranno realizzati con il
massetto predosato a presa normale e
rapida essiccazione del tipo Massetto
Rapido di Fornaci Calce Grigolin, pronto all’uso con l’aggiunta di acqua fino al
raggiungimento della consistenza tipo
terra umida. Tale manufatto avrà una
resistenza a compressione a 28 gg di 20
N/mm2 e un’umidità residua, dopo 8 gg,
inferiore al 2%.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 13813

Descrizione del prodotto

Massetto predosato pronto all’uso
a base di inerte selezionato in curva
adeguatamente ricomposta da 0 a 4
mm, leganti idraulici speciali ed additivi
specifici per la preparazione di massetti ad asciugamento rapido. Grazie
alla particolare formulazione consente
di operare con tempistica e sistema di
posa tradizionali.

Fornitura e stoccaggio

Massetto Rapido viene fornito in
sacchi di politene su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Classificazione

CT-C20-F5

Diametro dell’inerte

4 mm

Tempo di miscelazione

max 3 min.

Acqua d’impasto

fino a cons. tipo terra umida

Spessore minimo di applicazione

4 cm

Tempo d’impiego

1 ora

Res. mecc. a compressione a 28 gg

20 N/mm2

Res. mecc. a flessione a 28 gg

5 N/mm2

Tempo di asciugamento

8 gg per spessori di 4 cm

Consumo teorico

20 Kg/m2 per cm di spessore

Reazione al fuoco

classe A1 FL

Avvertenze

Non mescolare Massetto Rapido con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo. Si consiglia di non utilizzare
Massetto Rapido con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati. Non miscelare per più di 3 minuti e non superare i dosaggi
di acqua consigliati, in quanto l’eccessiva quantità della stessa riduce le resistenze
meccaniche e la velocità di asciugamento. Resta inteso che, per spessori superiori a
4 cm, il tempo di asciugamento è di 4 giorni per ogni centimetro ulteriore applicato.
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malte del piave

Calcestruzzo
R25
Calcestruzzo strutturale
di tipo tradizionale

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Calcestruzzo R 25 può essere
impastato in betoniera (per circa 3-4
minuti) o mediante miscelatore a coclea
fino a consistenza tipo S4. Il materiale
così preparato va messo in opera, entro
20 minuti, rispettando le metodologie
(tipologia casseri e armatura, tempistica
di scasseratura) normalmente in uso con
il calcestruzzo da centrale di betonaggio. Le riprese di getto devono essere
eseguite entro 20 minuti.

Campi di impiego

Calcestruzzo R 25 è un prodotto
idoneo per la formazione di manufatti,
interni ed esterni, anche con caratte-

ristiche portanti, in quanto la specifica
formulazione consente di ottenere
resistenze meccaniche, a compressione
a 28 gg, superiori ai 28,5 N/mm2.

Voci di capitolato

I manufatti interni ed esterni saranno
realizzati con il calcestruzzo predosato
tradizionale del tipo Calcestruzzo
R 25 di Fornaci Calce Grigolin, a base
di inerte selezionato, leganti idraulici e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità, da miscelare con sola acqua fino
al raggiungimento della consistenza tipo
S4. Il calcestruzzo così confezionato
presenterà una resistenza meccanica a
compressione a 28 gg superiore ai 28,5
N/mm2.

Dati tecnici
Diametro massimo

15 mm

Tempo d’impiego

20 min

Tempi di presa

inizio ca. 5 ore fine ca. 7 ore

Acqua d’impasto

3-4 litri/sacco

Consumo

70 sacchi ca. per m2 di impasto

Resist. meccanica a compressione

7 gg > 18,5 N /mm3
28 gg > 28,5 N /mm2

Classe di apppartenenza (UNI 8520)

R 25

Reazione al fuoco

incombustibile

Avvertenze

Non mescolare Calcestruzzo R 25 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare Calcestruzzo R 25 con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati.

Descrizione del prodotto

Calcestruzzo predosato pronto all’uso, a
base di inerte selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 15 mm,
legante idraulico e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Calcestruzzo R 25 viene fornito in
sacchi di politene su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e
non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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malte del piave

malte
La malta ha lo scopo di unire gli elementi
della costruzione garantendo di fatto la
staticità del manufatto finale.
Sapendo che la disponibilità di un vasto
numero di malte premiscelate contribuisce
alla buona qualità dell’applicazione e alla
sua durata nel tempo, la linea di Fornaci
Calce Grigolin permette di scegliere, a
partire dal prodotto più classico adatto a
tutti i tipi di muratura, tra molteplici malte
“tecniche” adatte alle più diverse tipologie
di quest’ultima.
Le malte si possono classificare in base
alla resistenza meccanica a compressione,
all’isolamento termico, alla resistenza
all’aggressione dei sali e all’aspetto
cromatico.
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MG 40

Malta per muratura classe M5

Preparazione 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 15 lt di acqua x 100 kg di prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino a
raggiungere la consistenza ottimale (per
la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silo); provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Campi di impiego

MG 40 classe M5 è una malta per muratura che trova impiego in tutte le tipologie di muratura esterna e interna. Per
l’alta resistenza meccanica è indicata
anche per murature portanti. Su richiesta è disponibile anche nella versione
idrofugata denominata MGK 40.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 40
classe M5 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti aerei e idraulici e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 40 classe M5 viene fornito sfuso
con impianto silo da 22 m3 e in sacchi
su pallet conestensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 7 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,82 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 40 classe M5 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare MG 40 classe M5 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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malte

MG 40

Malta per muratura classe M10

Preparazione 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 15 lt di acqua x 100 kg di prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino a
raggiungere la consistenza ottimale (per
la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silo); provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Campi di impiego

MG 40 classe M10 è una malta per
muratura che trova impiego in tutte le
tipologie di muratura esterna e interna. Vista l’alta resistenza meccanica è
indicata anche per murature portanti.
Su richiesta è disponibile anche nella
versione idrofugata denominata MGK 40
classe M10.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 40
classe M10 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti aerei e idraulici e
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 40 classe M10 viene fornito sfuso
con impianto silo da 22 m3 e in sacchi
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3,8 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M10)

> 12 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

1,04 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 40 classe M10 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare MG 40 classe M10 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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malte

MGK 40

Malta idrofugata per muratura
classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Voci di capitolato

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: regolare il flussimetro
del mescolatore fino al raggiungimento
della consistenza ottimale; provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK
40 (classe M5 o M10) di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte calcosiliceo, leganti aerei e
idraulici, additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione e agente idrofugo per migliorare l’idrorepellenza.

Campi di impiego

MGK 40 è una malta per muratura che
trova impiego in tutte le tipologie di muratura esterna e interna. Per l’alta resistenza
meccanica è indicata anche per murature
portanti. Su richiesta è disponibile anche
con classe di resistenza M10.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica,
additivi specifici e agente idrofugo.

Fornitura e stoccaggio

MGK 40 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3.
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Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 7 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,82 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MGK 40 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare MGK 40 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 18

Malta per muratura
a faccia vista classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 19 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (per la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al
raggiungimento della consistenza ottimale (per la fornitura con impianto silo);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo

cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento; terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego

MG 18 è una malta per murature a faccia
vista, interne o esterne, da utilizzare con
mattoni, blocchi in cemento vibrato e in
argilla espansa. La bassa granulometria
consente poi una perfetta stilatura delle
fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 18
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti aerei e idraulici e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,75 W/mK (valore tabulato)

MG 18 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolare MG 18 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MG 18 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene
i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MGK 18

Malta idrofugata per muratura a
faccia vista classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 19 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (per la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al
raggiungimento della consistenza ottimale (per la fornitura con impianto silo);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento; terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

MGK 18 è una malta per murature a
faccia vista, interne o esterne, da utilizzare con mattoni, blocchi in cemento
vibrato e in argilla espansa. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni facciavista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK 18
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei e idraulici, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione e agente idrofugo per incrementare
l’idrorepellenza.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, agente idrofugo e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MGK 18 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,75 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MGK 18 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare MGK 18 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MGK 18

Extra Bianco

Malta idrofugata per muratura a
faccia vista di colore bianco classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 20 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (per la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al
raggiungimento della consistenza ottimale (per la fornitura con impianto silo);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo

cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento; terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego

MGK 18 Extra Bianco è una malta per
murature a faccia vista, interne o esterne, da utilizzare con mattoni, blocchi in
cemento vibrato e in argilla espansa. La
bassa granulometria consente poi una
perfetta stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK 18
Extra Bianco di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti aerei e idraulici,
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione e agente idrofugo per
incrementare l’idrorepellenza.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico bianco tipo I-52,5-R, agente idrofugo
e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MGK 18 Extra Bianco viene fornito sfuso
con impianto silo da 22 m3 e in sacchi
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Peso specifico

1400 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

20% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,74 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MGK 18 Extra Bianco con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici
nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si
consiglia di non utilizzare MGK 18 Extra Bianco con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 18

Maltacolor G5
“Terra di Siena”
Malta colorata per muratura a
faccia vista classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi.
Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza, si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 19 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; 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;
terminata la fase plastica provvedere
alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

MG 18 Maltacolor G5 “Terra di Siena” è una malta per murature a faccia vista, interne ed esterne, da utilizzare con
mattoni, blocchi in cemento vibrato e in
argilla espansa. La bassa granulometria consente poi una perfetta stilatura
delle fughe. La particolare colorazione è
molto apprezzata per l’impiego in lavori
di restauro.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 18
Maltacolor G5 “Terra di Siena” di
Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei e idraulici, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione
e miscela di pigmenti inorganici e terre
colorate per conferire la tipica colorazione “Terra di Siena”.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

19% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici e aerei,
additivi specifici, pigmenti inorganici e
terre colorate.

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,75 W/mK (valore tabulato)

MG 18 Maltacolor G5 “Terra di
Siena” viene fornito in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Avvertenze

Non mescolare MG 18 Maltacolor G5 “Terra di Siena” con altre sostanze.
Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla
rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare MG 18 Maltacolor G5 “Terra di
Siena” con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti
prima della posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 28

Malta per muratura classe M5

Preparazione 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 15 lt di acqua x 100 kg di prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino a
raggiungere la consistenza ottimale (per
la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silo); provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Campi di impiego

MG 28 è una malta per muratura che
trova impiego in tutte le tipologie di
muratura esterna e interna. Risulta particolarmente indicata per l’edificazione di
murature in tramezze. Su richiesta è disponibile anche nella versione idrofugata
denominata MGK 28.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 28
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti aerei e idraulici e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 28 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 7 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,77 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 28 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MG 28 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene
i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

Maltacolor G5

“Terra di Siena”
Malta colorata per muratura a
faccia vista classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi.
Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza, si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 15 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; 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;
terminata la fase plastica provvedere
alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Maltacolor G5 “Terra di Siena” è
una malta per murature a faccia vista,
interne ed esterne, da utilizzare con
mattoni, blocchi in cemento vibrato e in
argilla espansa. La particolare colorazione è molto apprezzata per l’impiego
in lavori di restauro. Su richiesta è
disponibile anche in versione idrofugata
denominata Maltacolor KG5.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo Maltacolor G5 “Terra di Siena” di Fornaci
Calce Grigolin, premiscelato a secco a
base di inerte selezionato, leganti aerei e
idraulici, additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione e miscela di
pigmenti inorganici e terre colorate per
conferire la tipica colorazione “Terra di
Siena”.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici e aerei,
additivi specifici, pigmenti inorganici e
terre colorate.

Fornitura e stoccaggio

Maltacolor G5 “Terra di Siena”
viene fornito in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 7 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,75 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Maltacolor G5 “Terra di Siena” con altre sostanze. Evitare forti
sbalzi termici nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida
essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Maltacolor G5 “Terra di Siena” con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene i supporti prima della
posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 182

Malta per muratura a faccia vista
classe M10

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz`ora-un`ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 17 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (per la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al
raggiungimento della consistenza ottimale (per la fornitura con impianto silo);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo

cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento; terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego

MG 182 è una malta per murature a
faccia vista interne o esterne, da utilizzare con mattoni, blocchi in cemento
vibrato e in argilla espansa. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe. L’alta resistenza
meccanica la rende utilizzabile anche
per murature portanti.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 182
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico e additivi
specifici.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M10)

> 10 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Fornitura e stoccaggio

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

MG 182 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Avvertenze

Non mescolare MG 182 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di
non utilizzare MG 182 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MGK 182

Malta idrofugata per muratura a
faccia vista classe M10

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 17 lt di acqua
x 100 kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere
acqua fino a raggiungere la consistenza
ottimale (per la fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al
raggiungimento della consistenza ottimale (per la fornitura con impianto silo);
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi avendo
cura di eseguire un corretto allettamento

di ogni singolo elemento; terminata la
fase plastica provvedere alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego
MGK 182 è una malta per murature a
faccia vista interne o esterne, da utilizzare con mattoni, blocchi in cemento
vibrato e in argilla espansa. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe. L’alta resistenza
meccanica la rende utilizzabile anche
per murature portanti.

Voci di capitolato
Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK
182 di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte selezionato,
leganti idraulici, additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione e
agente idrofugo per incrementare l’idrorepellenza.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante idraulico, agente
idrofugo e additivi specifici.

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M10)

> 10 N/mm2

Fornitura e stoccaggio

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

MGK 182 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Avvertenze

Non mescolare MGK 182 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MGK 182 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 24

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Ore

Malta per muratura
a presa ritardata classe M5

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: regolare il flussimetro
del mescolatore fino al raggiungimento
della consistenza ottimale; provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Campi di impiego

MG 24 Ore è una malta per muratura
che trova impiego in tutte le tipologie di

muratura esterna e interna. Vista l’alta
resistenza meccanica è indicata anche
per murature portanti. È utilizzabile nelle
24 ore successive all’impasto.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti, sia interne che esterne, tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata a presa ritardata
del tipo MG 24 Ore di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, leganti aerei e idraulici e additivi specifici per allungare fino a
24 ore la vita dell’impasto (pot life) e per
migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

24 h

Acqua d’impasto

14% ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 3 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 7 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,77 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 24 Ore con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MG 24 Ore con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare
bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.

Fornitura e stoccaggio

MG 24 Ore viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 35

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Jolly

Malta per muratura e intonaco a
mano classe M5

Campi di impiego

II 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
prodotto secco; agitare in betoniera ed
eventualmente aggiungere acqua fino
a raggiungere la consistenza ottimale
(per la fornitura in sacchi) oppure regolare il flussimetro del mescolatore fino
al raggiungimento della consistenza
ottimale (per la fornitura con impianto
silo); provvedere al montaggio dopo
aver posizionato allineamento e piombi,
avendo cura di eseguire un corretto
allettamento di ogni singolo elemento.

MG 35 Jolly è una malta per muratura
che trova impiego in tutte le tipologie di
muratura esterna e interna. Per la particolare formulazione può inoltre essere
impiegata per lavori di intonacatura a
mano, chiusura di tracce e altri lavori
minori.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 35
Jolly di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte selezionato, leganti aerei e idraulici e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione. Se viene impiegata per lavori
di intonacatura gli spessori saranno di
1,5 cm max per mano.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 35 Jolly viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3 e in sacchi su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1550 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

2 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

18% circa

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,73 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 35 Jolly con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare MG 35 Jolly con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.

www.fornacigrigolin.it
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 00

Malta per muratura a faccia vista
per supporti non assorbenti classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi.
Per l’applicazione operare come segue:
preparare l’impasto dosando circa 17 lt
di acqua x 100 kg di prodotto secco;
agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere
la consistenza ottimale (per la fornitura
in sacchi); regolare il flussimetro del
mescolatore fino al raggiungimento della
consistenza ottimale (per la fornitura con
impianto silo); provvedere al montaggio
dopo aver posizionato allineamento e
piombi, facendo attenzione ad eseguire
un corretto allettamento di ogni singolo
elemento; terminata la fase plastica
provvedere alla sistemazione delle fughe
con l’apposito ferro.

Campi di impiego

MG 00 è una malta per murature a faccia vista, interne o esterne, da utilizzare
con mattoni o supporti in genere a
basso assorbimento d’acqua. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe. Su richiesta è disponibile anche nella versione idrofugata
denominata MGK 00.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 00
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato, leganti aerei e idraulici e additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 00 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 00 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MG 00 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MGK 00

Malta idrofugata per muratura a
faccia vista per supporti non
assorbenti classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi.
Per l’applicazione operare come segue:
preparare l’impasto dosando circa 17 lt
di acqua per 100 kg di prodotto secco;
agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere la
consistenza ottimale (per la fornitura in
sacchi) oppure regolare il flussimetro del
mescolatore fino al raggiungimento della
consistenza ottimale (per la fornitura con
impianto silo); provvedere al montaggio
dopo aver posizionato allineamento
e piombi, avendo cura di eseguire un
corretto allettamento di ogni singolo
elemento; terminata la fase plastica
provvedere alla sistemazione delle fughe
con l’apposito ferro.

MGK 00 è una malta per murature a
faccia vista, interne o esterne, da utilizzare con mattoni o supporti in genere a
basso assorbimento d’acqua. La bassa
granulometria consente poi una perfetta
stilatura delle fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK 00
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei e idraulici, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione
e agente idrofugo per migliorare l’idrorepellenza.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, additivi specifici e agente idrofugo.

Fornitura e stoccaggio

MGK 00 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet con
estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MGK 00 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MGK 00 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MG 80

Malta cementizia per muratura
gruppo III secondo Norme SIA

Preparazione 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 16 lt di acqua x 100 kg di prodotto
secco, agitare in betoniera e eventualmente aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza ottimale (per la
fornitura in sacchi); regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale (per la
fornitura con impianto silos); provvedere
al montaggio dopo aver posizionato
allineamento e piombi avendo cura di
eseguire un corretto allettamento di ogni
singolo elemento.

Campi di impiego

MG 80 è una malta per muratura che
trova impiego in tutte le tipologie di
muratura, esterna e interna, dove siano
richiesti alti valori di resistenza meccanica.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne tipo
mattoni forati, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MG 80
(classe III Norme SIA) di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base
di inerte selezionato, leganti aerei e
idraulici e additivi specifici per migliorare
la lavorabilità e l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e
additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

MG 80 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 e in sacchi bituminati su
pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

1600 kg/m3 deter. in cad. libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

16% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a fless. a 28 gg

>5,5 N/mm2

Res. mecc. a compress. a 28 gg (cat. M20)

>20 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Resistenza a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Contenuto di cloruri

<0,01 %

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica λ

1,04 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MG 80 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MG 80 con temperature inferiori a + 5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene
i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

MGK 003

Malta idrofugata ad elevata resistenza
meccanica per murature a facciavista
con supporti a basso assorbimento

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli e
grassi. Per l’applicazione operare come
segue. Preparare l’impasto dosando
circa 16 lt d’acqua x 100 kg di prodotto
secco, agitare in betoniera e eventualmente aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza ottimale (per la fornitura in sacchi), regolare il flussimetro del
mescolatore fino al raggiungimento della
consistenza ottimale (per la fornitura
in silo). Provvedere al montaggio dopo
aver posizionato allineamento e piombi,
avendo cura di eseguire un corretto
allettamento di ogni singolo elemento.
Terminata la fase plastica provvedere
alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

MGK 003 è una malta per murature a
facciavista, interne o esterne, da utilizzare con mattoni o supporti in genere a
basso assorbimento d’acqua. La sua
specifica formulazione consente di ottenere delle fughe a basso assorbimento
d’acqua.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni
faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta premiscelata del tipo MGK 003
di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato
a secco a base di inerte selezionato,
leganti aerei e idraulici, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione
e agente idrofugo per migliorare l’idrorepellenza.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, leganti idraulici, additivi
specifici e agente idrofugo.

Fornitura e stoccaggio

MGK 003 viene fornito sfuso con impianto silo da 22 m3 e in sacchi su pallet
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.
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Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

16 % ca.

Ritiro igrometrico

0,45 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 5,5 N/mm2

Res. mecc. a compressione a 28 gg (cat. M20)

> 20 N/mm2

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Resistenza a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica λ

0,90 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare MGK 003 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare MGK 003 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

PZ 16

Malta pozzolanica per muratura
a faccia vista classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

I supporti da allettare devono essere
liberi da polveri, efflorescenze, oli, grassi. Allo scopo di limitare al massimo il fenomeno dell’efflorescenza si consiglia di
immergere i mattoni in acqua per alcune
ore prima della posa, saturandone così
i pori, e utilizzarli dopo mezz’ora-un’ora
che sono stati tolti dall’acqua stessa.
Con la saturazione dei pori si limita al
massimo il contatto tra quelle sostanze
presenti nei mattoni e nella malta che
danno luogo ai composti che sono la
base dell’efflorescenza. Per l’applicazione operare come segue: regolare il
flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale;
provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo
cura di eseguire un corretto allettamento
di ogni singolo elemento;
terminata la fase plastica provvedere
alla sistemazione delle fughe con l’apposito ferro.

Campi di impiego

PZ 16 è una malta per murature a faccia
vista, interne o esterne, da utilizzare con
mattoni, blocchi in cemento vibrato e in
argilla espansa. La bassa granulometria
consente poi una perfetta stilatura delle
fughe.

Voci di capitolato

Gli elementi utilizzati per l’elevazione di
pareti sia interne che esterne tipo mattoni faccia vista, blocchi in cemento, ecc.
devono essere accuratamente allettati
con malta pozzolanica premiscelata del
tipo PZ 16 di Fornaci Calce Grigolin,
premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, legante pozzolanico, additivi specifici per migliorare la lavorabilità
e l’adesione. Il legante pozzolanico ad
altissima resistenza ai sali risulta tra i più
idonei per impieghi di questo tipo e per
la prevenzione di fenomeni di efflorescenze.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato, calce idrata, legante pozzolanico ad alta resistenza ai sali e additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

PZ 16 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3 ed in sacchi su pallet con
estensibile. Utilizzare entro la data di
scadenza riportata sul sacco.

Peso specifico

1500 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

1,25 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

17% ca.

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore di applicazione

0,5 ÷ 2 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,75 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare PZ 16 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare PZ 16 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Bagnare bene i
supporti prima della posa.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Voci di capitolato

I supporti da ricoprire con il premiscelato SC 30 devono essere liberi da polveri,
efflorescenze, oli, grassi.
Per l’applicazione operare come segue:
regolare il flussimetro del mescolatore
fino al raggiungimento della consistenza
ottimale e procedere quindi alla posa.

Campi di impiego

SC 30

Malta per copertura impianti

SC 30 è un prodotto idoneo per la copertura di impianti in genere.

Le condutture degli impianti saranno
ricoperte con il premiscelato sabbia-legante idraulico del tipo SC 30 di Fornaci
Calce Grigolin, premiscelato a secco a
base di inerte selezionato, leganti idraulici e additivi specifici per migliorare la
lavorabilità, che non necessita dell’aggiunta di inerti o leganti, da miscelare
con sola acqua fino al raggiungimento
della consistenza ottimale per l’esecuzione della calottatura.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2
Peso specifico

1850 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

15% ca.

Spessore minimo di applicazione

4 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Consumo teorico

18-20 kg/m2 per cm

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

15/35 (valore tabulato)

Dosaggio legante

250 kg/m3

Res. mecc. a compr. a 28 gg

> 12 N/mm2

Conducibilità termica λ

1,04 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Descrizione del prodotto

Non mescolare SC 30 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di
presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non
utilizzare SC 30 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Non applicare
su supporti gelati

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato in curva adeguatamente ricomposta da 0 a 3 mm, legante
idraulico (dosaggio 250 kg/m3) e additivi
specifici.

Fornitura e stoccaggio

SC 30 viene fornito sfuso con impianto
silo da 22 m3.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

Thermog 02

Malta per muratura termoisolante
classe M5

Preparazione 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: regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale; provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento
e piombi, avendo cura di eseguire un
corretto allettamento di ogni singolo
elemento. In fase di utilizzo stendere la
malta per fasce che interessino la parte
esterna del termolaterizio evitando accuratamente che ci siano punti di contatto
tra i due corsi di malta.

Campi di impiego

Thermog 02 è una malta per muratura
che trova impiego in tutte le tipologie di
muratura esterna e interna ove si impie-

ghino termolaterizi o blocchi cementizi
con inerti isolanti. Vista l’alta resistenza
meccanica è indicata anche per murature portanti. Non utilizzare per blocchi in
cemento cellulare, supporti in gesso o
per muratura faccia vista.

Voci di capitolato

Gli elementi termoisolanti utilizzati per
l’elevazione di pareti sia interne che
esterne tipo laterizi porizzati, blocchi termoisolanti, ecc. devono essere accuratamente allettati con malta premiscelata
del tipo Thermog 02 di Fornaci Calce
Grigolin, premiscelato a secco a base di
inerte selezionato, inerti leggeri, leganti
aerei e idraulici e additivi specifici per
migliorare la lavorabilità e l’adesione. Tale malta verrà posta sui blocchi
avendo cura di formare due corsi tra loro
svincolati al fine di ridurre al minimo la
possibilità di ponti termici.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato e alleggerito, calce idrata,
legante idraulico, calce eminentemente
idraulica ed additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Thermog 02 viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3. Utilizzare entro
la data di scadenza riportata sul sacco.

Peso specifico

1100÷1200 kg/m3 deter. in cad. libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

30-32% circa

Ritiro igrometrico

0,5 mm/m

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 6 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

5/20 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,34 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Thermog 02 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Thermog 02 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

Thermog 03

Malta per muratura termoisolante
classe M5

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

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: regolare il flussimetro del mescolatore fino al raggiungimento della consistenza ottimale; provvedere al montaggio dopo aver posizionato allineamento
e piombi, avendo cura di eseguire un
corretto allettamento di ogni singolo
elemento. In fase di utilizzo stendere la
malta per fasce che interessino la parte
esterna del termolaterizio evitando accuratamente che ci siano punti di contatto
tra i due corsi di malta.

Thermog 03 è una malta per muratura
che trova impiego in tutte le tipologie di
muratura esterna e interna ove si impieghino termolaterizi o blocchi cementizi
con inerti isolanti. Non utilizzare per
blocchi in cemento cellulare, supporti in
gesso o per muratura faccia vista.

Voci di capitolato

Gli elementi termoisolanti utilizzati per
l’elevazione di pareti sia interne che
esterne tipo laterizi porizzati, blocchi
termoisolanti, ecc. devono essere accuratamente allettati con malta premiscelata del tipo Thermog 03 di Fornaci
Calce Grigolin, premiscelato a secco a
base di inerte selezionato, inerti leggeri,
leganti aerei e idraulici, additivi specifici
per migliorare la lavorabilità e l’adesione. Tale malta verrà posta sui blocchi
avendo cura di formare due corsi tra loro
svincolati al fine di ridurre al minimo la
possibilità di ponti termici.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato e alleggerito, calce idrata,
legante idraulico, calce eminentemente
idraulica e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Thermog 03 viene fornito sfuso con
impianto silo da 22 m3.
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Peso specifico

850-950 kg/m3 deter. in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

30-32% circa

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,2 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (cat. M5)

> 5 N/mm2

Reazione al fuoco

classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

5/20 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,24 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Thermog 03 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Thermog 03 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

malte

Thermog 021

Malta per muratura ad alto potere
isolante classe M5

Preparazione 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 16-18 lt d’acqua per ogni sacco;
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.

Campi di impiego

Thermog 021 è una malta per muratura che trova impiego in tutte le
tipologie di muratura esterna e interna
ove si impieghino termolaterizi o blocchi
cementizi a elevato grado di isolamento.
Non utilizzare per blocchi in cemento
cellulare, supporti in gesso o per murature faccia vista.

Voci di capitolato

Gli elementi termoisolanti utilizzati per
l’elevazione di pareti sia interne che
esterne tipo laterizi porizzati, blocchi termoisolanti, ecc. devono essere
accuratamente allettati con la malta tipo
Thermog 021 di Fornaci Calce Grigolin, premiscelato a secco a base di inerte
selezionato e alleggerito a elevato grado
di espansione, leganti idraulici e additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e
l’adesione.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2

Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco a base di inerte
selezionato alleggerito a elevato grado
di espansione, legante idraulico e additivi specifici.

Fornitura e stoccaggio

Thermog 021 viene fornito in sacchi
su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato. Mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro la data di scadenza
riportata sul sacco.

Peso specifico

650 kg/m3 deter. in cad. lib.

Diametro massimo

3 mm

Tempo d’impiego

2h

Acqua d’impasto

16-18 litri per sacco

Spessore minimo di applicazione

0,5 cm

Contenuto di cloruri

< 0,01%

Res. a taglio iniziale

0,15 N/mm2 (valore tabulato)

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,5 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg

> 5 N/mm2

Reazione al fuoco

Classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ

5/20 (valore tabulato)

Conducibilità termica λ

0,19 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare Thermog 021 con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare Thermog 021 con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+30°C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.
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malte

complementari
Questa linea di prodotti è stata studiata per
completare la gamma Grigolin e fornire un
servizio a 360°.
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GRIGOASPHALT
Conglomerato bituminoso

Preparazione supporti e modalità
di applicazione

Campi di impiego

GRIGOASPHALT è particolarmente
indicato per la riparazione di piccole
discontinuità (buche) nel manto stradale,
soprattutto nel caso di ripristini urgenti
necessari alla sicurezza della superficie
viaria. Può anche essere utilizzato per
realizzare piccoli interventi (vialetti, passi
carrai o marciapiedi) o per l’allettamento
di tubazioni. Per le sue caratteristiche
fisiche, può essere impiegato anche per
la pavimentazione di terrazze e per lo
zavorramento di guaine impermeabili.

Versare il conglomerato bituminoso
in corrispondenza dell’area da riparare, stenderlo con una pala e quindi
compattare con pala, rullo o pestello. È
consigliabile uno spessore di applicazione di 5 cm. Ad applicazione terminata, soprattutto nella stagione estiva,
spolverare l’area trattata con polvere di
cemento, filler o sabbia fine per favorire
l’indurimento. Evitare, quando possibile,
l’applicazione dell’asfalto a freddo con
temperature inferiori ai +5°C.

Dati tecnici
Aggregati

sabbia, graniglia e filler calcarei

Legante bituminoso

bitume stradale 70/100

Additivo specifico % di bitume + additivo sugli
aggregati 5,6%

5,6%

Curva granulometrica

continua e distribuita

Pezzatura

0-6 mm

Peso specifico sciolto (non compattato)

1,7 t/m3

Descrizione del prodotto

Conglomerato bituminoso a freddo,
pronto all’uso, composto da miscela
di graniglie, sabbie di frantumazione e
filler, bitume e specifico additivo.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOASPHALT viene fornito in sacchi
da 25 kg. Stoccare al coperto e a temperatura ambiente, preferibilmente non
inferiore ai +5°C.
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complementari

Avvertenze

Teme l’umidità.

Imballo e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 2 kg.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

MisterGrigo

Calce per muratura

Preparazione supporto
e applicazione

Avvertenze

Avvertenze

Malta Jolly
Malta per muratura ed intonaco a
mano classe M5
Campi di impiego

- realizzazione di murature di qualunque
tipo
- lavori d’intonacatura in interno o
esterno
- lavori universali

Preparazione supporto
e applicazione

- depurazione delle acque
- correggere l’acidità dei terreni
- azione disinfettante

-p
 er intonaci interni con superficie liscia
speculare bianca
- per la finitura di intonaci grezzi a base
gesso o cemento

- utilizzare miscelato con sabbia per
confezionare malte e intonaci in genere

Disponibile in confezioni da 4 kg.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

Campi di impiego

Campi di impiego

Campi di impiego

Imballo e stoccaggio

Calce idrata bianca a elevata
purezza

Legante in polvere a base di gesso

Pulire accuratamente il supporto.
L’impasto va preparato aggiungendo
la polvere all’acqua fino a rifiuto (3 litri
per sacco da 5 kg). Lasciare riposare e
quindi impastare solo la parte da utilizzare subito.

Legante plastico per costruzioni

Teme l’umidità.

Calce naturale
cotta a legna

Stucco

Pulire accuratamente la superficie.
Con temperature elevate si consiglia di
bagnare il laterizio prima della posa. Preparare l’impasto aggiungendo circa 1 lt
d’acqua per sacco e mescolare a mano.

Avvertenze

Evitare gli sbalzi termici in fase di presa.
Proteggere dal gelo e dalla rapida essiccazione.

Imballo e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 5 kg.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

Teme l’umidità. Non mescolare con altre
sostanze. Evitare sbalzi termici nella
fase di presa.

Imballo e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 5 kg.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di
confezionamento riportata sul sacco.
Imballo e stoccaggio

Superadesivo
Adesivo ad adesione maggiorata
Campi di impiego

-p
 er incollare piastrelle di ceramica a
pavimento o in verticale su ogni tipo di
sottofondo e intonaco cementizio
- per interni ed esterni

Preparazione supporto
e applicazione

I supporti devono presentare una superficie planare e consistente, pulita e
asciutta. Preparare l’impasto aggiungendo 1,5 litri d’acqua per sacco e mescolare
a mano o con agitatore meccanico.
Lasciar riposare 10 minuti, rimescolare e
applicare con spatola dentata. L’impasto è lavorabile per 8 ore.
Nel caso di incollaggio di piastrelle
all’esterno e per la posa di pavimenti
levigati in opera, l’incollaggio dovrà
essere eseguito a doppia spalmatura.

Avvertenze

Non utilizzare su sottofondi in gesso o
pareti in cartongesso, su calcestruzzo e
su pavimenti riscaldanti.

Imballo e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 5 kg.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non
ventilato, mantenere integro l’imballo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.
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complementari

GRIGOCALOR
Pellet di legno

Descrizione del prodotto

un elevato calore che favorisce l’effetto
legante della lignina (sostanza naturale
presente nel legno) la quale garantisce
il mantenimento della forma dei pellet
ottenuti.

I Pellet rappresenta una validissima
alternativa alle tradizionali fonti energetiche per il riscaldamento. In primo
luogo non inquina essendo un prodotto
biocomponibile, le sue emissioni di Co2
sono nulle, sono infatti pari all’anidride
carbonica che una pianta assorbe per
produrre la stessa quantità di pellet.
E’ un prodotto totalmente naturale,
ottenuto da poche e semplici lavorazioni meccaniche attraverso le quali la
segatura di legno finemente lavorata,
viene fatta passare attraverso una trafila
e quindi trasformata in piccoli cilindri
di varie misure ad elevata densità.
Questo processo di lavorazione genera

Campi di impiego

I pellet sono idonei per caminetti, stufe
e caldaie a pallets.

Dati tecnici Pellet
Parametro

Unità di misura

Materia prima di origine

Valore
legno naturale di faggio o di abete

Diametro

6 mm

Lunghezza

30 mm max

Umidità

% peso t.q.

< 10

Ceneri

% peso s.s.

≤ 0,7

Durabilità meccanica

% peso

≥ 97,7

Polveri

% peso

<1

Agenti leganti

% peso m.p.

Non presenti

Azoto

% peso s.s.

< 0,3

Cloro

% peso s.s.

< 0,03

Zolfo

% peso s.s.

< 0,05

kg/m3

700

kWh/kg

4,9

Densità apparente
p.c.i

s.s. = sostanza secca; s.tq. = sostanza tale e quale; m.p. = massa pressata

Vantaggi

– Si attesta che il pellet denominato “GRIGOCALOR” soddisfa i requisiti previsti per
il regolamento Pellet Gold. Abbiamo quindi il piacere di dichiarare che la produzione
del pellet sopra indicata ha così ottenuto il marchio Pellet Gold 05/07. Certificazione
rinnovata il 31/10/2008.
– Resa calorica pellet: > 4.400 kcal/kg s.tq.
– Bassa umidità: 8% circa
– Basso residuo di cenere: 0,6% circa*
– Basse emissioni
– Comodità d’uso
* Analisi eseguite presso laboratorio accreditato SINAL n° 0128 secondo norme UNI CEI EN 45001.

356

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

complementari

inerti
Gli inerti sono utilizzati in edilizia
principalmente come componenti di
materiali composti. I prodotti della Linea
Inerti di Fornaci Calce Grigolin sono
naturali, oppure ottenuti per frantumazione
di inerti alluvionali o di cava, accuratamente
lavati e selezionati. Il loro impiego permette
di confezionare, eliminando ogni spreco,
calcestruzzi, sottofondi, malte e intonaci
in genere. I prodotti della Linea Inerti
sono utilizzati in lavori di restauro e nella
costruzione di piccoli manufatti che
possono essere impiegati per consolidare
terreni e per l’arredo urbano.
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Linea Inerti

Campi di impiego

L’impiego della Linea Inerti permette
di confezionare, eliminando ogni spreco,
calcestruzzi, sottofondi, malte e intonaci
in genere. I prodotti della Linea Inerti
sono utilizzati in lavori di restauro e
nella costruzione di piccoli manufatti
che possono inoltre essere impiegati
per consolidare terreni e per l’arredo
urbano, vialetti, cortili, ecc. Un discorso
a parte dev’essere fatto per il Calciteg
100, in quanto, vista la specifica composizione, il suo impiego va dall’industria
chimica all’edilizia, dall’industria zootecnica all’agricoltura, alla depurazione
delle acque. Inoltre il Calciteg 100

può essere impiegato come correttore
di acidità dei terreni, se miscelato con
opportuni leganti per il consolidamento
di sedi stradali, aeroporti e cantieristiche
in genere.

Qualità e assistenza

Un moderno impianto automatizzato
garantisce un’elevata produttività e un
costante controllo su ogni processo di
lavorazione. La qualità viene garantita
da controlli giornalieri in laboratorio.
Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in cantiere e a
fornire ogni consiglio utile per l’impiego.

Sabbia Fina del Po
Sabbia di fiume naturale lavata, granulometria ø 0-0,6 mm.

Sabbia Lavata
Sabbia alluvionale lavata e selezionata, granulometria ø 0-5 mm.

Sabbia Mezzanella
Descrizione del prodotto

Si tratta di inerti naturali oppure ottenuti
per frantumazione di inerti alluvionali o
di cava accuratamente lavati e selezionati.

Fornitura e stoccaggio

I prodotti della Linea Inerti sono forniti
in sacchi su pallet con estensibile, sfusi
in autobotti (Calciteg 100) o in mezzo
cassonato.

Sabbia naturale lavata selezionata, granulometria ø 0-3 mm.

Sabbia Asciutta
Sabbia da inerte alluvionale asciutta e selezionata, granulometria ø 0-3 mm.

Ghiaino Pisello
Ghiaino alluvionale naturale selezionato, granulometria ø 8-12 mm.

Ghiaino
Ghiaino alluvionale naturale selezionato, granulometria ø 5-20 mm.

Ghiaia 30
Ghiaia alluvionale naturale selezionata, granulometria ø max 30 mm.

Misto da 20
Mix di sabbia lavata (ø 0-5 mm) e ghiaino (ø 5-20 mm).

Misto da 30
Mix di sabbia lavata (ø 0-5 mm) e ghiaia 30 (ø max 30 mm).

Pietrisco 2/4
Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato, granulometria ø 2-4 mm.

Pietrisco 4/8
Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato, granulometria ø 4-8 mm.

Pietrisco 8/12
Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato, granulometria ø 8-12 mm.

Pietrisco di Sarone
Pietrisco da frantumazione di inerte calcareo, granulometria ø 12-25 mm.

Calciteg 100
Carbonato di calcio ottenuto per macinazione di un calcare ad alto grado di purezza (CaCO3 +MgCO3 > 99%) con granulometria < 0,15 mm.
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inerti

Indice alfabetico dei prodotti
Prodotto

Descrizione

5th CALCE
0,7-1-1,2 mm

Intonachino minerale a base di grassello di calce

5th MARMO

Finitura decorativa a effetto marmorizzato a base
di grassello di calce

232

5th
SPATOLA

Rasatura lucida decorativa a base di grassello di calce

230

5th STILE
ANTICO

Intonachino decorativo minerale in polvere a
effetto travertino

234

AB 09
Rasocal

Bio-rasante polivalente in polvere a base di calce
idraulica naturale

312

AC 07
Isolflex

Adesivo flessibile in polvere per sistemi a cappotto

89

AC 08
Isolflex

Adesivo flessibile in polvere per sistemi a cappotto

89

AC 16
Uniras

Rasante collante in polvere di colore chiaro per
sistemi a cappotto

92

AC 18
Rasolight

Rasante in polvere di colore chiaro a bassa
conduttività termica

93

AC 20
Unilight

Rasante collante in polvere di colore chiaro a
bassa conduttività termica

94

AG 01 Plus

Adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche

72

AG 02 Plus

Adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche

72

AG 03 Prof

Superadesivo in polvere a base cementizia ad
adesione maggiorata

73

Ag 04 Prof

Superadesivo in polvere a base cementizia ad
adesione maggiorata

73

AG 05 Flex

Adesivo flessibile in polvere a base cementizia ad
elevata adesione

75

Ag 06 Flex

Adesivo flessibile in polvere a base cementizia ad
elevata adesione

75

AG 10
Rasotherm

Rasante polivalente in polvere di colore chiaro

87

AG 12
Rinflex

Rasante polivalente in polvere di colore chiaro a
elevate caratteristiche meccaniche

90

AG 14
Polyflex

Rasante polivalente in polvere di colore chiaro a
basso modulo elastico

91

AG 50

Adesivo in polvere di colore chiaro per blocchi in
cemento cellulare

85

AG GRES

Adesivo flessibile in polvere a base cementizia ad
elevata adesione

74

AGR 180

Malta a presa ultra-rapida

86

pag.

AR 97

Massetto autolivellante

42

Massetto autolivellante

43

Basiflex

Adesivo flessibile in polvere per isolamento a
cappotto

88

Betoncino

Betoncino di tipo tradizionale ad alta resistenza

323

BETON-ONE

Pittura protettiva antialga per calcestruzzo

198

BF 01

Intonaco cementizio ad alta resistenza

132

BF 02

Intonaco cementizio ad alta resistenza

133

Bf 03

Intonaco cementizio ad alta resistenza

134

BF 04

Intonaco cementizio ad alta resistenza

135

BF 05

Intonaco cementizio ad alta resistenza

136

BF 11

Betoncino cementizio fibrato ad alta resistenza

137

BF 16

Betoncino pozzolanico ad alta resistenza

138

BF 22

Betoncino cementizio ad alta resistenza

139

BF 32

Betoncino cementizio ad alta resistenza

140

BF 42

Betoncino cementizio ad alta resistenza

141

BG 300

Betoncino sabbia-cemento ad elevata resistenza
meccanica

142

BI 07

Bio-finitura secca a base di calce idraulica naturale

309

BI 19

Bio-intonaco di fondo tradizionale a base di calce
aerea

303

BI 19 fibrato

Bio-intonaco di fondo tradizionale a base di calce
aerea

BI 21

Bio-intonaco di fondo tradizionale a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5

362

Bio-intonaco di fondo tradizionale a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5

Bio-finitura secca a base di calce idraulica
naturale certificata NHL 3,5

309

BIK 07

Bio-finitura secca idrofugata a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5

310

BIK 21

Bio-intonaco di fondo tradizionale idrofugato a
base di calce idraulica naturale NHL 3,5

307

BIK 21 FIBRATO

Bio-intonaco di fondo tradizionale idrofugato a
base di calce idraulica naturale NHL 3,5

308

BIOFLEX

Bio-Rasante minerale per cicli armati a base di
calce idraulica naturale

258

BIS

Finitura strutturale acril-silossanica a grana media
antialga

208

BM 30

Bio-malta per muratura a faccia vista classe M2,5

299

228

AR 109

BI 21 Fibrato

BI 07

Bio-malta idrofugata per muratura a faccia vista
BMK 30
classe M2,5
BM 55
Bio-malta per muratura classe M5
Massetto di tipo tradizionale a base di calce
BS 90
idraulica naturale
Calce Idrata Calce idrata superventilata
Calce idraulica naturale certificata NHL 3,5
Calce natura
conforme alla norma EN 459-1
Calcestruzzo
Calcestruzzo strutturale di tipo tradizionale
R 25
CC 33
Massetto alleggerito a base cementizia
Cemento
Tipo II/A-LL
Tipo II/A-LL 32.5 R
32.5 R
Cemento
Tipo II/A-LL
Tipo II/A-LL 42.5 R
42.5 R
DISPERSION
Rasante in pasta pronta all’uso per pannelli in
PUTZ
fibra di legno
DISPERSION
Colla in pasta pronta all’uso per l’isolamente su
KLEBER
pannelli in legno (prodotto in Germania)
Velatura antichizzante acril-silossanica antialga a
DOPPIA VELA
elevata idrorepellenza
Lastra in gesso rivestito accoppiata ad un
Dual eps
pannello di polistirene espanso sinterizzato
Lastra in gesso rivestito accoppiata ad un
Dual glass
pannello di lana di vetro
Lastra in gesso rivestito accoppiata ad un
dual xps
pannello di polistirene estruso XPS
Lastra in gesso rivestito accoppiata ad un
Dual Wool
pannello di lana di roccia
DUE SI 0,7-11,2-1,5-1,8-2-3 Intonachino silanizzato antialga per esterni
mm
Collante e rasante universale alleggerito per cicli
EASYFLEX
a cappotto
ELAS-TER
1-1,2-1,5-2
Intonachino elastomerico antialga
mm
ELAS-TER
Fondo strutturale elastomerico fibrato per esterno
FIBRO
ELAS-TER
Finitura elastomerica riempitiva antialga
FILL
Pittura anticondensa termoisolante antimuffa per
ESATHERM
interni

300
301
302
264
298
326
53
269

270
96
95
213
174
173
171
172
211
257
219
216
217
191

estruso

Pannello isolante in polistirene espanso estruso

156

F2 COPRENTE
F4 SIL
FG 05
FG 06
FG 11
FG 12
FG 12
Fibrato

Fondo acril-silossanico pigmentato
Isolante trasparente al silicato di potassio
Malta fina secca a base calce per interni
Malta fina secca idrofugata per esterni
Intonaco di fondo per interni ed esterni
Intonaco di fondo per interni ed esterni

203
221
28
29
108
109

Intonaco di fondo per interni ed esterni

111

FG 13

Intonaco di fondo a base di perlite per interni ed
esterni REI 120

112

304

FG 55 B

Intonaco di finitura a base calce per interni e
esterni di colore bianco

305

FG 56 B

Intonaco di finitura di colore bianco per interni
ed esterni

39

FG 98

Intonaco di fondo alleggerito e fibrorinforzato

117

FG 99

Intonaco di fondo per murature porizzate

118

306

38

FG ROMA

Intonaco di fondo fibrorinforzato

106

FG NAPOLI

Intonaco di fondo fibrorinforzato

107

FGK 12

Intonaco di fondo idrofugato per interni ed esterni

110

FGK 13

Intonaco di fondo idrofugato a base di perlite per
interni ed esterni REI 120

113

FGK 13 LS

Intonaco di fondo idrofugato per interni ed esterni
con polistirolo (prodotto in Germania)

114

Grigocem

Rivestimento impermeabile rigido,
monocomponente, a base di cemento e
polimeri acrilici, per il trattamento di strutture in
calcestruzzo e muratura.

294

Grigocork

Pannello isolante biologico in sughero nero per
isolamenti termo-acustici

155

grigo
epossidico

Malta epossidica bi-componente ad alte
prestazioni per la posa e stuccatura di
rivestimenti ceramici con fuga da 2 a 20 mm
Pannello isolante in polistirene espanso
sinterizzato di colore bianco per sistemi a
cappotto. Disponibile in classe 80-100-120-150

83

Intonaco idrofugato fibrorinforzato con polistirolo
FGK 13
ultratherm (prodotto in Germania)

115

FGK 13 LS
RAPID

Intonaco di fondo idrofugato rapido (prodotto in
Germania)

116

GrigoEPS

fibrate

Lastra in gesso rivestito standard tipo A addittivata
con fibre di vetro

167

GRIGOFIX 8 CN Tassello universale a percussione certificato

162
160

Fibretherm

Intonaco di fondo termoisolante fibrato idrofugato
per interni ed esterni

GRIGOFIX 8 pn Tassello universale a percussione certificato
120

grigofix h1

Tasselli termoisolanti per cappotti

161

FIBROFLEX

Rasante universale fibrato

254

FONDO 03

Fondo riempitivo elastomerico a grana media

215

GRIGOFIX
NT U

Tasselli termoisolanti per cappotti

148

fuga style
1-8

Fugatura cementizia, monocomponente, ad alte
prestazioni per fughe da 1 a 8 mm

81

GRIGOFIX
NTK U

Tasselli termoisolanti per cappotti

159

fuga style
4-20

Fugatura cementizia, monocomponente, ad alte
prestazioni per fughe da 4 a 20 mm

82

GRIGOFIX
SDM-T PLUS

Tasselli termoisolanti per cappotti

145

GALILEO
Block

Malta colabile a ritiro compensato per inghisaggi
di macchinari ed elementi strutturali in acciaio e
calcestruzzo armato

287

GRIGOFIX STR
Tasselli termoisolanti per cappotti
H plus

158

GALILEO
Grout XA

Malta colabile a ritiro compensato per il ripristino
strutturale di elementi in calcestruzzo armato

GRIGOFIX
STR U

Tasselli termoisolanti per cappotti

157

286

GALILEO
Grout XC

Malta colabile a ritiro compensato per il ripristino
strutturale di elementi in calcestruzzo armato

285

Grigoflex

Rivestimento impermeabile, bicomponente e
flessibile, a base di cemento e polimeri acrilici, per il
trattamento di strutture in calcestruzzo e muratura.

291

GALILEO
Isi 1050

Malta cementizia, tixotropica, polimero
modificata, per il ripristino a spessore delle opere
in calcestruzzo

279

GALILEO
Isi 310

Malta cementizia, tixotropica, polimero-modificata, per
la rasatura a spessore delle opere in calcestruzzo.

280

GALILEO
Isi Rapid

Malta cementizia, tixotropica, polimero
modificata, a rapido indurimento, per il ripristino
delle opere in calcestruzzo.

277

GALILEO
MURATURA

Malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata,
a base di cementi pozzolanci per interventi di
ripristino e rinforzo di opere murarie

278

GALILEO
Passivante

Rivestimento anticorrosivo bicomponente con
inibitore di corrosione per la protezione delle
barre di armatura del calcestruzzo

284

GALILEO
PREFAB

Malta colabile a ritiro compensato per inghisaggi
di macchinari ed elementi strutturali in acciaio e
calcestruzzo armato

276

GALILEO
Rasatura

Malta cementizia, tixotropica, polimero modificata,
per la rasatura delle opere in calcestruzzo

GALILEO RICOSTRUZIONE L’AQUILA

Malta per restauro non strutturale ad applicazione
manuale fibrorinforzata a basso modulo elastico e
ritiro controllato

146

GRIGO FLOOR Rotolo fonoassorbente per riduzione dei rumori
DUO
da calpestio

56

GRIGOfoam

Additivo per la realizzazione di massetti alleggeriti

52

Grigograf

Pannello isolante in polistirene espanso
sinterizzato arricchito con grafite per sistemi a
cappotto. Disponibile in classe 70-100

GRIGOKOLL

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione
per la posa di piastrelle

76

GRIGOKOLL
airex

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione
per la posa di piastrelle

79

GRIGOKOLL
geniux

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione
per la posa di piastrelle

80

GRIGOKOLL
ultrax

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione
per la posa di piastrelle

77

GRIGOKOLL
velox

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione
per la posa di piastrelle

78

281

grigojoint

Bandella gommata da abbinare a sistemi di
ipermeabilizzazione cementizia

283

GRIGOLEVEL

Autolivellante monocomponente rapido ad
elevate prestazioni per spessori da 5 a 30 mm

Malta tixotropica a ritiro compensato per il
GALILEO Tixo
ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo
XA
armato

275

Malta tixotropica a ritiro compensato per il
GALILEO Tixo
ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo
XC
armato

274

148

293
50

GRIGONOVA
Intonaco fibrato deumidificante monostrato a
Isi Intonaco base di leganti solfato resistenti

68

GRIGONOVA
Isi Rinzaffo

Rinzaffo risanante a base di leganti solfato
resistenti

67

GRIGONOVA
Poroso

Intonaco fibrorinforzato ad azione antisale a base
di leganti solfato resistenti

63

GRIGONOVA
Rinzaffo

Rinzaffo risanante a base di leganti solfato
resistenti

62

GRIGONOVA
Risana

Intonaco fibrorinforzato traspirante idrorepellente
a base di leganti solfato resistenti

64

GALILEO
Unix

Malta premiscelata, cementizia, universale,
polimero-modificata per rasature e/o interventi di
ripristino localizzato.

282

Geofond

Malta cementizia, colabile, a ritiro controllato, per
la realizzazione di micropali.

288

GIPSOKOLL

Collante in polvere a base gesso

179

GRIGONOVA
Stabilsale

Soluzione antisale pigmentata a elevata
penetrazione a base di oligomeri silossanici

66

Finitura a civile fibrorinforzata traspirante di colore
chiaro ad elevata idrorepellenza

65

gipsowool
40

Pannello isolante in lana di roccia per
intercapedine. Densita 40 kg/m3

175

GRIGONOVA
Tonachino

gipsowool
50

Pannello isolante in lana di roccia per
intercapedine. Densita 50 kg/m3

176

GRIGOPOR

Pannello isolante in silicato di calcio per isolamenti
termo-acustici

153

Grassello
di calce

Ottenuto per spegnimento di calce viva in acqua

267

Grigopress
BIANCO

Pannello isolante in polistirene espanso stampato
di colore bianco per sistemi a cappotto.
Disponibile in classe 100-150

147

59

Grigopress
NERO

Pannello isolante in polistirene stampato
arricchito di grafite per sistemi a cappotto.
Disponibile in classe 100

149

356

GrigoQUICK

Colla poliuretanica in schiuma monocomponente,
isolante, rapida per l’incollaggio di pannelli in EPS
(prodotto in Germania)

97

GRIGOSTAR

Polietilene espanso a celle chiuse, prodotto
senza CFC e HCFC

58

GRIGOASPHALT Conglomerato bituminoso
GRIGOBIT

Manto acustico universale, costituito da un foglio
di PE estruso (Grigostar) da 3 mm accoppiato ad
una membrana elastomerica SBS

GRIGOCALOR Pellet di legno
GRIGOCELL
ONDA

Polietilene espanso a celle chiuse, prodotto senza
CFC e HCFC, accoppiato a PPE alluminato

354

56

363

MG 40
Classe M10

Malta per muratura classe M10

331

MG 80

Malta cementizia per muratura gruppo III secondo
Norme SIA

345

150

MGK 00

Malta idrofugata per muratura a faccia vista per
supporti non assorbenti classe M5

344

Pannello isolante in fibra di legno per isolamenti
termo-acustici

154

MGK 003

346

Grigowool

Pannello isolante in lana di roccia per sistemi a
cappotto e isolamenti acustici

Malta idrofugata ad elevata resistenza meccanica
per murature a facciavista con supporti a basso
assorbimento

151

MGK 18

334

GrigowooL
035

Pannello isolante in lana di roccia per sistemi a
cappotto e isolamenti acustici

Malta idrofugata per muratura a faccia vista
classe M5

152

GRIPSIL 4

Fondo di collegamento minerale ai silicati

222

GS 07 L

Intonaco a base gesso alleggerito per interni

121

MGK 182

Malta idrofugata per muratura a faccia vista
classe M10

340

GS 08

Intonaco di fondo a base gesso calce perlite per
interni tipo bistrato

122

MGK 40

Malta idrofugata per muratura classe M5

332

GS 09

Intonaco di fondo a base gesso

123

GS 10

Intonaco di fondo a base gesso

124

Idrato di calcio micronizzato a elevata purezza
Microcalce
per impieghi speciali (fiore di calce)

GS 60

Intonaco e liscatura a base di
gesso per interni

125

GS 100

Intonaco e liscatura a base di
gesso per interni

126

Massetto tradizionale a presa normale e
asciugamento rapido ad elevata lavorabilità

HYDRO

Lastra tecnica a basso assorbimento di vapore
d’acqua e umidità Tipo H2

mixcem
pronto

169

MONOFLEX

Rasante minerale per cicli armati

253

HYDROFOND

Malta cementizia, colabile, a ritiro controllato, per
la realizzazione di micropali

MURI ONE

Smalto murale superlavabile inodore per interni

193

multiflex

Rasante universale bianco alleggerito per sitemi
a cappotto

259

Neodur

Premiscelato minerale a base cemento per
pavimenti industriali cementizi

GRIGOStop

Rivestimento impermeabile, monocomponente
e flessibile, per il trattamento di strutture in
calcestruzzo, murature e pavimentazioni

GRIGOSUN

Pannello isolante in polistirene espanso stampato
arricchito di grafite per sistemi a cappotto con
protezione superficiale dai raggi solari.
Disponibile in classe 100

Grigowood

292

Malta idrofugata per muratura a faccia vista di
MGK 18
Extra Bianco colore bianco classe M5

MINERALFLEX

Collante e rasante per cicli a cappotto in sughero
e lana minerale

MISTERGRIGO

290

Hydrotherm Intonaco di fondo termoisolante

119

IG 14

335

265
251
355
48

Intonaco di fondo tradizionale per interni ed esterni

100

IG 14 Fibrato Intonaco di fondo tradizionale per interni ed esterni

102

IG 27

Intonaco di fondo tradizionale per interni ed esterni

103

IG 28

Intonaco di fondo tradizionale per interni ed esterni

104

Intonachino acrilico antialga per esterni

200

IGK 14

Intonaco di fondo tradizionale idrofugato per
interni ed esterni

ONE COAT
0,7-1-1,2-1,52-3 mm

101

ONE MICRO

Primer consolidante trasparente in microemulsione

236

Intonaco di fondo tradizionale idrofugato per
interni ed esterni

105

PALLADIO
Calce
Natura

Calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla
norma EN 459-1

272

PALLADIO
Iniezione

Legante per iniezioni in muratura a base di calce
idrata

316

PALLADIO
Intonaco
Forte

Intonaco solfato-resistente a base di calce aerea
e leganti pozzolanici

317

PALLADIO
Poroso

Intonaco macroporoso solfato-resistente a base
di calce aerea e leganti pozzolanici

314

46

PALLADIO
Rinzaffo

Rinzaffo risanante solfato-resistente a base di
calce aerea e leganti pozzolanici

313

PALLADIO
Risana

Intonaco traspirante idrorepellente solfatoresistente a base di calce aerea e leganti
pozzolanici

315

IGK 28
LEGANTE

Legante idraulico per massetti alleggeriti

51

LG 01

Rasante per calcestruzzo di colore grigio

33

LG 22

Rasante di colore bianco

34

LG 44 Z

Rasante di finitura a base gesso-calce

35

LG 55

Rasante di finitura a base gesso-calce

36

LG 136

Rasante di finitura a base gesso

37

Linea Inerti

360

LR 30

Legante idraulico per la preparazione di massetti
a presa normale ed asciugamento rapido

Malta
Bastarda

Malta bastarda di tipo tradizionale

320

MALTA DEL
TICINO

Malta bastarda di tipo tradizionale

321

Malta
Facciavista

Malta idrofugata per muratura a facciavista

322

Maltacolor
Malta colorata per muratura a faccia vista classe
G5 “Terra di
M5
Siena”

338

MARMORINO
GR 100-200-300

Rivestimento murale minerale pregiato extrabianco

260

Massetto
250

Massetto sabbia-legante idraulico di tipo
tradizionale

324

Massetto
Rapido

Massetto tradizionale a presa normale e
asciugamento rapido

325

MG 00

Malta per muratura a faccia vista per supporti
non assorbenti classe M5

343

MG 18

Malta per muratura a faccia vista classe M5

333

MG 18 Maltacolor G5
“Terra di
Siena”

Malta colorata per muratura a faccia vista classe
M5

336

MG 182

Malta per muratura a faccia vista classe M10

339

MG 24 Ore

Malta per muratura a presa ritardata classe M5

341

MG 28

Malta per muratura classe M5

337

MG 35 Jolly

Malta per muratura e intonaco a mano classe M5

342

MG 40
Classe M5

Malta per muratura classe M5

330

364

49

PB 25

Massetto alleggerito a base cementizia

54

PB 30

Massetto alleggerito a base cementizia

55

PENTACALCE

Pittura minerale a base di grassello di calce per esterni

PK 080

Intonaco di finitura idrofugato altamente protettivo

PK 125

Intonaco di finitura idrofugato altamente protettivo

Plasto GI

Legante plastico per costruzioni

268

PRG 10

Primer in emulsione a base di resine sintetiche

240

PRG 101
BETONKONTAKT

Aggrappante per l’applicazione di intonaci a base
calce e gesso su supporti lisci in calcestruzzo

237

PRG FLEX

Lattice elasticizzante in emulsione a base di
resine sintetiche

239

PRG SL P

Impregnante isolante pigmentato a solvente,
inodore, per esterni

242

PRG SL T

Isolante consolidante trasparente a solvente,
inodore, per esterni

241

PRIMER 2W

Fondo silossanico trasparente all’acqua

202

PRIMER
UNI-KO GM

Fondo riempitivo universale per intonachini a
spessore

238

PRIMO

Fondo acrilico pigmentato all’acqua

183

PRIMO LUX

Fondo per cartongesso ad alta copertura

192

PZ 16

Malta pozzolanica per muratura a faccia vista
classe M5

347

227
30
31

STANDARD

Lastra in gesso rivestito standard tipo A

166

STIROFLEX

Collante e rasante per cicli a cappotto in
polistirolo

256

Tecnifond

Malta cementizia, colabile, a ritiro controllato, per
la realizzazione di micropali.

289

Thermog 02

Malta per muratura termoisolante classe M5

349

Thermog 03

Malta per muratura termoisolante classe M5

350

QUARZ-ONE

Finitura al quarzo fine per esterni

196

RASOFLEX

Rasante minerale per cicli armati

252

RASOGIPS 1h

Stucco in polvere a presa superapida per il
trattamento dei giunti

177

RASOGIPS 3h

Stucco in polvere a presa rapida per il
trattamento dei giunti

178

RB 22

Bio-rinzaffo a presa idraulica

311

REI

Lastra tecnica in gesso rivestito additivata con
materiale ignifugo tipo F

168

Malta per muratura ad alto potere isolante classe
Thermog 021
M5

351

REP6

Idrorepellente silossanico trasparente al solvente
inodore

246

UNICO

Pittura coprente e riempitiva per interni

186

UNIFLEX

Collante e rasante universale per cicli a cappotto

255

Rete per
cappotto

Rete in fibra di vetro alcali resistente per sistemi
a cappotto

163

UNI-KA

Finitura strutturale a grana media antialga

197

RG 12

Intonaco aggrappante

127

Pittura traspirante igienizzante per interni

188

RG 15

Rinzaffo

128

UNO
ANTIMUFFA

SC 30

Malta per copertura impianti

348

UNO ECO

Pittura bianca per interni

184

Scagliola

Legante in polvere a base gesso

266

UNO FILL

Finitura riempitiva antialga per esterni

194

Isolante acrilico trasparente all’acqua

182

SEI KO

Soluzione detergente per la pulizia di superfici
con muffe e alghe

UNO FIX

245

UNO IN

Pittura murale professionale per interni

185

SEI NEUTRO

Neutralizzante minerale per superfici murali
esterne e interne

243

UNO
LAVABILE

Pittura lavabile opaca per interni

190

SEI OK

Soluzione risanante e igienizzante per pareti

244

UNO TEX

Pittura lavabile supercoprente per interni

189

SEI SPECCHIO

Stucco decorativo a rasatura autolucidante

250

Pittura traspirante per interni a alta copertura

187

SESTO SENSO

Velatura antichizzata d’epoca all’acqua inodore
per interni

UNO
TRASPIRA

247

vapor

170

SF 300

Massetto sabbia-legante idraulico di tipo
tradizionale

Lastra in gesso rivestito standard tipo A con
barriera al vapore

VENESIX

Finitura decorativa a effetto stucco veneziano

249

SF 400

Massetto sabbia-legante idraulico di tipo
tradizionale

XIL2 FILL

Finitura riempitiva acril-silossanica antialga per
esterni

206

SIL4 BIO

Pittura minerale al silicato di potassio per interni

SIL4 INTO 0,71-1,2-1,5-2-3
Intonachino minerale ai silicati
mm

44
45
223
225

SR 31

Massetto tradizionale a presa normale e
asciugamento rapido

47

Stabilmix

Malta fina di alta qualità ad elevata lavorabilità

32

XIL2 INTO 0,71-1,2-1,5-2-3
Intonachino acril-silossanico antialga per esterni
mm

209

XILAN DUEL

Finitura silossanica liscia antialga per esterni

204

ZG 21

Intonaco di fondo idrorepellente per zoccolature

129

365

Note

Legenda delle icone
FORNITURA

MISCELAZIONE

LAVORAZIONE

sacco

con trapano

spatola in plastica

sfuso

in betoniera

spatola in metallo

secchio

con intonacatrice

frattazzo in spugna

tanica

con mescolatore continuo

spatola in gomma

scatolone

stazione
di miscelazione
mobile

spatola dentata

bicomponente

mescolatore continuo
per massetti

rullo

pennello/pennellessa/plafone

CAMPI D’IMPIEGO

DILUIZIONE

esterni

con acqua

airless

interni

con solvente

lisciatura con spatola
metallica/inox

interni/esterni

pronto all’uso

lavorazione a spatolina

interni + esterni
solo se adeguatamente protetti

APPLICAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

a pavimento interni + esterni
solo se adeguatamente protetti

a mano

pulizia con acqua

int/est a pavimento

a macchina

pulizia con solvente

interni a soffitto

colabile

attenzione al tempo
di miscelazione

interni a pavimento

ad iniezione

inserito a sistema tintometrico

CONDIZIONI
DI LAVORAZIONE

osservare le informazioni tecniche e di sicurezza

temperatura massima

contenuto max
umidità dell’aria

teme il gelo

proteggere dal sole
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