Le soluzioni Grigolin
per sottofondi e posa
di pavimenti e rivestimenti

La qualità si sovrappone alla qualità, in uno
sviluppo virtuoso.
Dai sottofondi alleggeriti e gli isolanti termo-acustici alla speciale composizione dei massetti per il sottofondo, dalle
soluzioni per l’impermeabilizzazione alle caratteristiche formulazioni degli adesivi per piastrelle fino all’elevata resa
estetica delle soluzioni per la stuccatura. Tutti i prodotti sono stati raggruppati in 4 linee caratterizzate da un’elevata
qualità e che confermano il ruolo di leader che Fornaci Calce Grigolin ha conquistato tra i professionisti dell’edilizia.

Le 4 linee sono:

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

· Sottofondi alleggeriti
· Isolanti termo-acustici
· Massetti

· Impermeabilizzanti

· Adesivi per piastrelle

· Stucchi per fughe

BaseForte®

AquaTutor®

GrigoKoll®

FugaStyle®
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Semplicità di scelta e facilità di utilizzo, alla
base di un lavoro perfetto.
Due sono gli elementi indispensabili per un lavoro di soddisfazione: avere a disposizione i prodotti giusti e poterli utilizzare
con facilità.
Le soluzioni Grigolin per sottofondi e per la posa rispondono perfettamente a questi due requisiti.
I prodotti sono selezionati accuratamente per garantire lavorazioni di alta qualità, in tutte le fasi: dalla perfetta
planarità e massima omogeneità dei getti per il sottofondo alla stuccatura delle fughe.
E si utilizzano con grande facilità, perché nascono dalla ricerca Grigolin, che alla qualità affianca sempre la
semplicità di applicazione.

BaseForte®

*

GrigoKoll®

*

FugaStyle®

*

* Utilizza questi QR code per visualizzare le schede tecniche dei prodotti

*

AquaTutor®

BaseForte®
Sottofondi alleggeriti,
isolanti termo-acustici
e massetti.
La linea BaseForte® Grigolin si compone di più strati, tra
di loro strettamente correlati, con caratteristiche chimicofisiche differenti:
•
•
•

Sottofondi alleggeriti
Isolanti termoacustici
Massetti

La funzione principale che svolgono i sottofondi alleggeriti e
i massetti è quella di dare la giusta stabilità alle successive
fasi della posa del pavimento e del rivestimento.
è quindi fondamentale effettuare una corretta

Prodotto

Classificazione
UNI EN 13813

Prestazioni

Tempi
asciugamento
giorni

Tempi
pedonabilità
h

Spessore
minimo

Spessore
massimo

Consumo
teorico
kg/m2 x cm

Lavorabilità

Riscaldamento
a
pavimento

AR 97

CT - C20 - F5

Massime

7 gg x cm,
fino 4 cm

12 - 24

3 cm

-

19

Elevata

Ottimale

AR 109

CT - C20 - F4

Ottimo rapporto
qualità prezzo

15 gg x cm,
fino 4 cm

24
(dipende
da posa)

4 cm

-

19

Buona

Idoneo

Mixcem
Pronto

CT - C20 - F5

Presa normale Asciugamento
rapido

Rapido, 7 gg
x 4 cm

24

4 cm

-

20

Elevata

Idoneo

SR 31

CT - C20 - F5

Presa normale Asciugamento
rapido

Rapido, 8 gg
x 4 cm

24

4 cm

-

20

Buona

Idoneo

SF 300

CT - C20 - F5

Granulometria
max 3 mm

Dipendente
dal livello di
umidità

Dipende
dal livello
umidità

4 cm

-

20

Buona

-

SF 400

CT - C20 - F5

Granulometria
max 4 mm

Dipendente
dal livello di
umidità

Dipende
dal livello
umidità

4 cm

-

20

Buona

-

Legante
idraulico per
massetti terra
umida

LR 30

-

Presa normale Asciugamento
rapido

-

-

-

-

-

Buona

-

Riparatore per
massetti

RiparaMass

-

Ripara crepe
o difetti nei
massetti

-

-

-

-

-

-

-

GrigoLevel
1_10

CT - C30 - F7

Preparazione
superficiale
massetti per
pavimenti
continui
(linoleum,
parquet...)

24 - 72 h

3-4

1 mm

10 mm

1,4 - 1,5

Buona

-

GrigoLevel
5_30

CT - C35- F6

Compensazione
superfici non
planari
fino a 30 mm

24 - 72 h

1

5 mm

30 mm

1,4

Buona

-

CT - C20 - F6

Rasante
tixotropico
adatto per
formazione
di pendenze,
fibrorinforzato
antiritiro

24 - 72 h

4-6

3 mm

30 mm

17

Elevata

-

Categoria

Massetti
autolivellanti

Massetti
Terra umida,
semirapidi

Massetti
tradizionali
sabbia cemento

Tipologia

progettazione ancor prima della messa in opera.
Verifica del fondo esistente, spessori, resistenze
meccaniche, isolamento termo-acustico, “chimica” del
sottofondo (a base cementizia o anidrite): sono gli elementi
da analizzare e definire in fase di progettazione per ottenere
il risultato atteso.
Nella fase di realizzazione della posa, occorre prestare
massima attenzione ad alcuni elementi che possono
incidere sul risultato finale e sulla durata nel tempo:
l’umidità residua del sottofondo e la planarità dello stesso,
oltre ad intervenire su eventuali imperfezioni, oltre agli
interventi di sistemazione di eventuali imperfezioni.

Livelline autolivellanti

Malta tecnica
per sottofondi

GrigoForma
3_30

AquaTutor®
Impermeabilizzanti.

L’impermeabilizzazione è un’opera complementare per
rendere un materiale impermeabile sovrapponendo uno
o più strati di materiali diversi per proteggere elementi
costruttivi di vario genere come solai, pareti, cisterne,
pozzetti, piscine.
I materiali utilizzati sono di vario genere la scelta varia in
funzione: dell’estetica, degli spessori e del peso.
Preparazione
Prima dell’impermeabilizzazione è necessario rimuovere
dalla superficie le parti friabili o comunque poco stabili, la
polvere, e lisciando la superficie con prodotti adeguati
e/o preparati specifici (primer).

Prodotto

Formulazione

Prestazione

Bisogna inoltre considerare che l’eventuale umidità
presente nell’elemento costruttivo non potrà più evaporare
attraverso la zona impermeabilizzata, a seconda dei casi
sarà necessario attendere condizioni climatiche ideali
controllando l’umidità con un apposito misuratore per
materiali da costruzione.
Lo strato impermeabile una volta realizzato, sia in
orizzontale che in verticale, va protetto dal calpestio, dagli
urti, o dagli agenti atmosferici come i raggi diretti del
sole, che possono degradare fino a rendere inutilizzabile
l’impermeabilizzazione.

Applicazioni

Prodotto

Classificazione

Accessori

GrigoFlex
Fibra

CM

GrigoJoint Bandelle, Angolari
e Rete

GrigoStop

CM

GrigoJoint Bandelle, Angolari
e Rete

GrigoCem

CM

-

Terrazza

Piscina

Wellness center

Tipologia di impermeabilizzazione

Bicomponente
Spinta
positiva

Massima

Guaine
cementizie

GrigoFlex

Cisterna

Parete / Superficie
controterra

Monocomponente

Spinta
negativa

Malte
osmotiche

Standard

Bagno

Piano interrato
esistente (quando non si
può operare dall’esterno)
Monocomponente

Massima
Gallerie

GrigoKoll®
Adesivi per piastrelle.

Per realizzare la posa di un pavimento e di un rivestimento
con piastrelle di ceramica o di materiali lapidei, è necessario
individuare l’adesivo più idoneo in base alle caratteristiche
del sottofondo e del materiale da posare, allo spessore da
realizzare, considerando anche la destinazione d’uso del
locale. Gli adesivi per piastrelle svolgono un ruolo strategico
nel processo di posa e pertanto devono soddisfare i requisiti
stabiliti dalle direttive internazionali per quanto riguarda
qualità e sicurezza.

Classe di
resistenza
EN 12004

Agente
attivante

Deformabilità
EN 12002

Caratteristiche tecniche
EN 12004

1-2

Standard
S1 - S2

Standard

C1

Standard

GrigoKoll PLUX
Grigio e Bianco

Presa rapida
F

Resistenza
scivolamento
verticale
e tixotropia
T

Tempo aperto
allungato
E

GrigoKoll PROX
Grigio e Bianco
GrigoKoll FLEX
Grigio e Bianco
GrigoKoll TEX
Grigio e Bianco

Tipologia adesivi (EN 12004)

Standard

GrigoKoll RAPIDUX
GrigiO
GrigoKoll PRATIX
Grigio

Cementizi
C

Acqua

GrigoKoll ULTRAX
Grigio e Bianco

C2

GrigoKoll VELOX
Grigio e Bianco

S1
(≥ 2,5 mm)

GrigoKoll AIREX
Grigio e Bianco
GrigoKoll MAX
Grigio e Bianco

S2
(≥ 5 mm)

Reattivi
R

R1

Standard

R2

S2
(≥ 5 mm)

Bicomponenti

GrigoKoll PLUX +
GrigoKoll MIX S 2

GrigoKoll PROX +
GrigoKoll Mix S2
GrigoKoll GENIUX
Grigio e Bianco

GrigoKoll OMNIX
Bianco

FugaStyle®
Stucchi per fughe.

Gli stucchi per fughe devono essere caratterizzate da
un’ottima resistenza agli sbalzi termici (gelo, pavimenti
riscaldati), ai prodotti chimici, allo sporco, alle macchie,
all’acqua, oltre ad avere una funzione decorativa finalizzata
a valorizzare l’aspetto estetico
dei pavimenti e dei rivestimenti. Dal punto di vista tecnico
funzionale devono garantire
un potere riempitivo e sigillante.

Classificazione
EN 13888

Classe di
resistenza
all’assorbimento

Prodotto

Caratteristiche

Larghezza fughe

Colori

1-8
mm

6

CG
Cementizi

1

CEM 1_8

Prodotto a grana fine,
indicato anche per i grandi formati.
Disponibile in grande varietà
di colori.

CG
Cementizi

2

CEM 4_20

Prodotto a grana grossa
indicato anche per superfici in cotto,
piastrelle speciali.

4 - 20 mm

4

RG
Reattivi

1

EPOX
SUPER

Alto valore estetico,
indicato per wellness center.

2 - 15
mm

27

RG
Reattivi

2

EPOX
SIMPLEX

Grande protezione da acidi
aggressivi, indicato per ambienti
industriali e cucine.

2 - 15
mm

4

-

-

EPOX
SPLENDOR

Pulitore per sigillanti epossidici.

-

-

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 526299

n I - 25080 Nuvolera BS
Via Dei Marmi
Tel. +39 030 690111
Fax +39 030 69011217
n I - 24060 Zandobbio BG
Via S. Bernardo, 1
Tel. +39 035 4274011
Fax +39 035 4274022

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

n I - 43014 Medesano PR
Via Solferino Località Ramiola
Tel. +39 0525 415110
Fax +39 0525 404374

n I - 35010 Borgoricco PD
Via dell’Industria, 7/A
Tel. +39 049 9335769
Fax +39 049 9338315

n I - 00034 Colleferro Roma
Località Piombinara Z.I. Sloi
Tel. +39 06 97201014
Fax +39 06 97201048

n I - 33078 San Vito al Tagliamento PN
Via Armenia 1
Tel. +39 0434 857035
Fax +39 0434 857916

n D - 76275 Ettlingen/Karlsruhe
Siemensstrasse 26
Tel. +49 7243 71560
Fax +49 7243 715690

CTG0001 - 12/13

stabilimenti di produzione

n I - 15062 Bosco Marengo AL
Via Vecchia Reale Z.I.
Tel. +39 0131 298471
Fax +39 0131 298464

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

