Le soluzioni Grigolin
per il rinforzo strutturale
Palladio Security System

PALLADIO SECURITY SYSTEM
Descrizione

Speciale sistema certificato con matrici inorganiche a base calce e rete
bidirezionale in fibra di vetro AR, pre-apprettata alcali resistente, per la messa in
sicurezza e il presidio di somma urgenza di manufatti per danni post sisma o per
fenomeni di antisfondellamento in genere.
PALLADIO SECURITY SYSTEM si applica a secco, per mezzo di appositi connettori/ancoraggi, direttamente su
muratura esistente in pietrame misto, mattoni pieni e latero-cemento.
Può essere impiegato anche come sistema FRCM, impregnato dopo la posa a secco direttamente sul manufatto
da trattare, con matrice inorganica a base di malta strutturale PALLADIO RINFORZA SRG a base di calce aerea
MICROCALCE CL90-S.
PALLADIO SECURITY SYSTEM rispetta le regole riportate nelle “Linee guida Reluis per la riparazione e il
rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni” e con l’approccio definito nelle linee guida
sulla qualificazione degli FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) che ribadiscono la necessità di qualificare l’intero
pacchetto di rinforzo.
PALLADIO SECURITY SYSTEM garantisce al paramento consolidato un’elevata duttilità e una ripartizione rapida
e uniforme delle sollecitazioni ed è ideale, per esempio, per interventi su strutture in calcestruzzo (ad es. strutture
intelaiate), dove è necessario il ricollegamento efficace di tamponature e tramezzature, con travi, pilastri o solai.
È inoltre in grado di prevenire il crollo rovinoso fuori del piano, di migliorare l’integrazione con la struttura in calcestruzzo
e di limitare gli sfavorevoli effetti locali.
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PALLADIO SECURITY SYSTEM è costituito da:
• PALLADIO RINFORZA SRG, malta strutturale in calce;
• PALLADIO GLASS 259AR, rete strutturale preformata in fibra di vetro AR;
• PALLADIO SQ, esclusiva squadretta di fissaggio di 5 perfori;
• PALLADIO TASS/UNI 4V, speciale tassello universale di connessione di 4 vie con vite 6x70;
• PALLADIO FL, speciale flangia di fissaggio in nylon, diametro 6 mm, con superficie aggrappante.

Campi di impiego
PALLADIO SECURITY SYSTEM può essere
impiegato per interventi veloci e puntuali di messa
in sicurezza/presidio in somma urgenza di:
• murature, solai e volte in pietrame misto,
mattoni pieni e latero-cemento, danneggiati
da eventi sismici o metereologici;
• solai e volte in latero-cemento per fenomeni
di sfondellamento.

Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•

rapidità di applicazione;
ottime caratteristiche meccaniche;
ottima resistenza agli agenti atmosferici;
ottima resistenza e durabilità in ambiente
aggressivo;
compatibilità con ogni tipo di supporti;
ottima traspirabilità;
utilizzabile su murature in pietrame misto,
mattoni pieni e laterizio;
radiotrasparente.
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Modalità applicative
PALLADIO SECURITY SYSTEM può essere impiegato nelle seguenti metodologie:
Tipologia 1
a secco su intradosso di solaio in latero-cemento danneggiato da fenomeno di sfondellamento in un intervento di somma
urgenza per bloccare eventuali distacchi di materiali, senza alcuna preparazione preliminare nel seguente metodo:
• posa a secco del prodotto PALLADIO GLASS 259AR direttamente all’intradosso del solaio da trattare;
• contemporaneo fissaggio con PALLADIO TASS/UNI 4V, speciale tassello universale di connessione per un
numero minimo di 4 tasselli/m2;
• contemporaneo fissaggio del prodotto PALLADIO GLASS 259AR in aderenza agli angoli del soffitto da trattare
con il prodotto PALLADIO SQ, in numero di uno ogni 50 cm.

Tipologia 2
con matrice inorganica su intradosso di solaio in latero-cemento danneggiato da fenomeno di sfondellamento, in un
intervento di somma urgenza per bloccare eventuali distacchi di materiali senza alcuna preparazione preliminare, nel
seguente metodo:
• eliminazione di materiali decoesi in fase di distacco ed eliminazione di pitture esistenti mediante sabbiatura del
supporto da trattare;
• applicazione di trattamento preliminare fissativo con prodotto PALLADIO CONSOLIDANTE;
• applicazione manuale o meccanica e relativa modellazione in modo uniforme con spatola dentata in acciaio AISI
di un rinzaffo/ponte di aderenza/regolatore di assorbimento per uno spessore medio minimo di 1 cm, a copertura
completa del paramento murario da consolidare, con prodotto PALLADIO RINFORZA SRG. A conclusione
di questa operazione la superficie dovrà risultare adeguatamente ruvida per permettere l’adesione dello strato
successivo;
• posa a secco del prodotto PALLADIO GLASS 259AR direttamente all’intradosso del solaio;
• contemporaneo fissaggio con PALLADIO TASS/UNI 4V, speciale tassello universale di connessione per un
numero minimo di 4 tasselli/m2;
• contemporaneo fissaggio del prodotto PALLADIO GLASS 259AR in aderenza agli angoli del soffitto da trattare
con il prodotto PALLADIO SQ, in numero di uno ogni 50 cm;
• applicazione manuale o meccanica di un strato omogeneo di malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro,
fibrorinforzata, PALLADIO RINFORZA SRG, in spessore di 10 mm fino a completa copertura della rete di rinforzo.

Tipologia 3
a secco su muratura in mattoni pieni, danneggiata da fenomeno sismico in un intervento di somma urgenza senza
alcuna preparazione preliminare nel seguente metodo:
• posa a secco del prodotto PALLADIO GLASS 259AR direttamente alla muratura;
• contemporaneo fissaggio con PALLADIO HELICAL BAR 6 per un numero minimo di 4 tasselli/m2.

Tipologia 4
con matrice inorganica su muratura in pietrame misto danneggiato da fenomeno sismico, in un intervento di somma
urgenza, senza alcuna preparazione preliminare, nel seguente metodo:
• applicazione manuale o meccanica e relativa modellazione in modo uniforme con spatola dentata in acciaio AISI,
di un rinzaffo/ponte di aderenza/regolatore di assorbimento, per uno spessore medio minimo di 1 cm, a copertura
completa del paramento murario da consolidare con prodotto PALLADIO CAPPING. A conclusione di questa
operazione la superficie dovrà risultare adeguatamente ruvida per permettere l’adesione dello strato successivo;
• posa a secco del prodotto PALLADIO GLASS 259AR direttamente all’intradosso del solaio;
• contemporaneo fissaggio con PALLADIO TASS/UNI 4V, speciale tassello universale di connessione per un
numero minimo di 4 tasselli/m2;
• contemporaneo fissaggio del prodotto PALLADIO GLASS 259AR in aderenza agli angoli del soffitto da trattare
con il prodotto PALLADIO SQ, in numero di uno ogni 50 cm;
• applicazione manuale o meccanica di un strato omogeneo di PALLADIO CAPPING, con spessore di 10 mm fino
a completa copertura della rete di rinforzo.
le schede tecniche dei prodotti sono disponibili sul sito www.fornacigrigolin.it

a base calce per la messa in sicurezza di manufatti e per fenomeni d

gli elementi PALLADIO SECURITY SYSTEM durante
le fasi di test per l'ottenimento della certificazione
presso l'Istituto Giordano

di antisfondellamento

Prodotti
PALLADIO RINFORZA SRG
Malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, fibrorinforzata, di calce aerea
MICROCALCE CL 90-S di Fornaci Calce Grigolin, geo-pozzolana micronizzata e inerti
selezionati di granulometria fino a 1,4 mm da utilizzarsi per la formazione di sistemi compositi a
matrice inorganica FRCM con interposizione di tessuti unidirezionali in acciaio inox Aisi 316 o
galvanizzato, reti bidirezionali in fibra di basalto o di vetro alcali resistente.
Peso specifico

1550 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

1,4 mm

Consumo teorico

13,5 kg/m2 per spessori di 1 cm

Resistenza a compressione a 28 gg

11,0 N/mm2

PALLADIO GLASS 259AR
Rete bi-direzionale bilanciata a 0/90° in fibra di vetro alcali resistente, con appretto
alcali resistente, per l’adeguamento statico e sismico di murature, archi, volte e cupole in
cemento armato, in mattoni pieni o forati o in pietra naturale, per il rinforzo a presso-flessione e
taglio di pannelli murari in muratura di mattoni o in pietra naturale, per la realizzazione di cordoli
innovativi in muratura armata
Peso tessuto apprettato

280 g/m2 ± 5%

Allungamento a rottura

2,47 %

Resistenza alla trazione (ordito)

53 kN/m

Resistenza alla trazione (trama)

56 kN/m

ACCESSORI

PALLADIO SQ
esclusiva squadretta di fissaggio

TASS/UNI 4V
speciale tassello universale di
connessione di 4 vie con vite 6x70;

PALLADIO FL
speciale flangia di fissaggio in nylon,
diametro 6 mm

SEDE AMMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS
Hauptsitz

DEPOSITI
WAREHOUSES
HAUPTLAGER

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

I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere
Tel. +39 0437 87797 – Fax +39 0437 87797

NUMERO VERDE 800 350907
NUMERO VERDE ordine colori 800 500555

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

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS
PRODUKTIONSSTÄTTEN

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

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

I-25080 Paitone BS - Via Italia 51
Tel. +39 030 6897558 - Fax +39 030 6916499
I-21052 Busto Arsizio VA - Via Favana 7
Tel. +39 347 3913924
I-81033 Casal di Principe CE - Via Vaticale 337
Tel. +39 392 9500373
I-24020 Casnigo BG - Via Lungo Romna 45/B
Tel. +39 348 4671603
I-20063 Cernusco sul Naviglio MI - Via Masaccio 5
Tel. +39 02 9240570
I-87064 Corigliano Calabro CS - Via Santa Lucia
Tel. +39 098 3885494
I-22044 Inverigo LC - Via Magni 98
Tel. +39 031 607100
I-70059 Trani BT - Via Torrente Antico 14
Tel. +39 0883 583632

D-76275 Ettlingen/Karlsruhe Siemensstrasse 26
Tel. +49 7243 71560 Fax +49 7243 715690
D-14798 Havelsee/Potsdam-Mittelmark

FILIALI
BRANCHES
FILIALEN

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

Da 54 anni un punto di riferimento
importante per il settore dell’edilizia
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arteMURI GmbH
D-76185 Karlsruhe – Fritz-Haber-strae 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

