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Innovazione e
Qualità
Fornaci Calce Grigolin è oggi una delle realtà più importanti a livello
italiano ed internazionale nel settore dei materiali e delle tecnologie
per l’edilizia. L’azienda è operativa dal 1963 nella produzione di
calce per l’edilizia e per tutti gli altri settori che utilizzano la calce per
migliorare il proprio prodotto o per ottimizzare il processo produttivo.
Attualmente la produzione giornaliera complessiva è di 1000
tonnellate al giorno.
Soluzioni per l’agricoltura
L’utilizzo dei prodotti derivati dalla calce consente un minor uso di
sostanze chimiche e inquinanti, per questo sono stati studiati dei
prodotti specifici sia per la correzione dei terreni acidi che per la
disinfezione di ambienti.
I prodotti idonei per questo settore sono CALCE VIVA 3-9 AR e
CALCE IDRATA.
Soluzioni per la zootecnia
Un ambiente sano, pulito e confortevole consente di aumentare il
benessere e la produttività degli animali d’allevamento.
Per ottenere una condizione ottimale è necessario l’uso di prodotti
specifici in grado di garantire l’assenza di carica batterica nelle
stalle e/o nei ricoveri degli animali.
I nostri prodotti per questo settore sono CALCE IDRATA ed ECOFILL.

La linea di soluzioni e produzione CALCE di
Fornaci Calce Grigolin comprende i seguenti
prodotti:
OSSIDO DI CALCIO AD ELEVATO TENORE DI
PUREZZA • CL 90-Q
OSSIDO DI CALCIO • CL 80-Q (R4, P2)
OSSIDO DI CALCIO E MAGNESIO GRANULATO
CALCE VIVA 3-9
MICROCALCE • CL 90-S
CALCE IDRATA • CL 80-S
GRASSELLO DI CALCE • CL 80-S PL
ECOFILL
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Per ulteriori informazioni tecniche potete
consultare il sito internet:
www.fornacigrigolin.it
oppure scaricare le schede tecniche dei prodotti
con questo Qr code.

Sede Amministrativa
Via Foscarini, 2
31040 - Nervesa della Battaglia (TV) Italy
T: +39 0422 5261
F: +39 0422 526299

Stabilimento di produzione calce
via Bombardieri, 14
31010 - Ponte della Priula (TV) Italy

Le soluzioni per
agricoltura e zootecnia

calce viva 3-9

ecofill

calce idrata

CALCE VIVA 3-9 mm ad Alta Reattività è idonea per la correzione
dell’acidità o per l’eventuale mantenimento del pH dei terreni.
CALCE VIVA 3-9 mm ad Alta Reattività risulta essere inoltre un
coadiuvante naturale nell’assimilazione delle sostanze nutritive e dei
fertilizzanti, migliorando, nel contempo, le caratteristiche chimicofisiche e la stabilità della superficie di coltivazione.
Una corretta e periodica calcitazione con CALCE VIVA 3-9 mm ad
Alta Reattività ottimizza le caratteristiche chimico-fisiche del terreno
migliorandone la lavorabilità e la resa.

ECOFILL è un premiscelato secco a base di carbonato di calcio
micronizzato ad elevata purezza (CaCO3) e idrossido di calcio e
magnesio (Ca(OH2)*Mg(OH)2).
ECOFILL è un prodotto idoneo per la preparazione e la sanificazione
di lettiere in ambito zootecnico. In particolare il suo utilizzo consente
l’ottenimento di una miscela con pH > 11, efficace nel ridurre in modo
significativo la carica batterica e migliorare l’igiene dei ricoveri.
La miscela di 1 parte di ECOFILL + 1 parte di paglia + 2 parti di
acqua da luogo a un mix efficace nella riduzione di agenti patogeni
responsabili di mastiti e nella neutralizzazione dell’acidità connessa
alle deiezioni animali.

CALCE IDRATA (idrossido di calcio CL 80-S) è un prodotto in
polvere versatile ed affidabile per numerose applicazioni in ecologia,
depurazione e agricoltura.
In particolare CALCE IDRATA è un ottimo ammendante e un efficace
fertilizzante per i terreni. La sua naturale capacità di correggerne il
Ph consente una migliore capacità di assorbire gli elementi nutritivi
come fosforo e potassio.
In zootecnia le caratteristiche di CALCE IDRATA ne permettono
l'utilizzo per efficaci azioni igienizzanti dei ricoveri degli animali.
In viticoltura CALCE IDRATA miscelata con solfato di rame è il
costituente base della nota "miscela bordolese".

Caratteristiche chimico - fisiche
Colore: bianco

Caratteristiche chimico - fisiche
Colore: avorio

Caratteristiche chimico - fisiche
Colore: bianco

Aspetto: granulare

Aspetto: polvere

Aspetto: polvere

Intervallo granulometrico: 3 – 9 mm

Intervallo granulometrico: 0 – 1 mm

Intervallo granulometrico: 0 – 1 mm

CaO+ MgO> 95%

Contenuto:

Contenuto:

MgO< 2 %

carbonato di calcio

CO2< 2%
Peso specifico (in caduta libera): 900 kg/m

CaCO3

idrossido di calcio e magnesio
3

Reattività (metodo Wuelfrath) ml HCl> 400

idrossido di calcio
(Ca(OH)2*Mg(OH)2)

Peso specifico (in caduta libera): 800 kg/m

3

pH in soluzione ≥ 11

Ca(OH)2

idrossido di magnesio
carbonato di calcio

Mg(OH)2
CaCO3

Peso specifico (in caduta libera): 460 kg/m3

Prove eseguite in conformità alla norma UNI EN 459:2
Prove supplementari secondo metodiche ASTM

Prove eseguite in conformità alla norma UNI EN 459:2
Prove supplementari secondo metodiche ASTM

Prove eseguite in conformità alla norma UNI EN 459:2
Prove supplementari secondo metodiche ASTM

Fornitura:
sacchi in plastica, ad alta densità, da 20 kg
big-bag da 600 kg oppure 900 kg
sfuso in silos

Fornitura:
sacchi da 20 kg
big-bag da 600 kg oppure 900 kg
sfuso in silos e coclea orizzontale

Fornitura:
sacchi da 25 kg
big-bag da 450 kg
sfuso in silos

