Le soluzioni Grigolin
per il risanamento delle murature umide
preparazione
1 PALLADIO RINZAFFO
intonaco
2 PALLADIO POROSO
intonaco

3 PALLADIO RISANA

rasatura
PALLADIO AB 09
4 PALLADIO CALCESAN

fissativo arteMURI®
silicati F4 SIL
5 silossanico PRIMER 2W

Palladio Classic
Il 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.
1 - PALLADIO RINZAFFO
garantisce un’ottima adesione del Sistema al sottofondo e nel contempo assicura un’eccellente traspirazione all’umidità contenuta nella
muratura.
2 - PALLADIO POROSO
viene usato come intonaco di base (secondo requisiti WTA). Ha una struttura fortemente porosa che consente di catturare l’umidità
presente nella muratura e di favorirne lo smaltimento per evaporazione attraverso i successivi strati idrofobizzati. Inoltre funge da deposito
dei sali eventualmente trasportati dall’acqua di risalita evitando la formazione di efflorescenze in superficie.
3 - PALLADIO RISANA
viene usato come intonaco di risanamento (secondo requisiti WTA). Ha una struttura porosa che 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.
4 - PALLADIO AB 09 Rasocal
è un rasante utilizzato per livellare superfici di intonaco sia in interno che in esterno. È particolarmente indicato in lavori di restauro o in combinazione con
intonaci della linea PALLADIO. Viene impiegato anche come finitura al civile di intonaci come supporto per finiture lisce o per la realizzazione di rasature
armate.
4 - PALLADIO CALCESAN
La formulazione specifica permettere di abbinare, in un solo prodotto, un’elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, con una struttura porosa
che funge da deposito dei sali eventualmente trasportati dall’acqua di risalita evitando la formazione di efflorescenze in superfici. La sua particolare
composizione permette inoltre di utilizzarlo come finitura a civile o per cicli di rasatura armata.
5 - fissativo ai silicati F4 SIL
F4 SIL è un fissativo minerale all’acqua a base di silicato di potassio conforme alla norma DIN 18363 punto 2.4.6. Risulta un ottimo fissativo
minerale, idoneo per qualsiasi tipo di superficie murale intonacata, rifinita a civile e non, per finiture a pennello, rivestimenti riempitivi e intonachini
a spessore della classe silicati e calce.
6 - finitura ai silicati SIL4 BIO
Idropittura minerale 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. Presenta un’elevata traspirabilità al vapore acqueo e un’eccellente adesione al supporto, una bassa ritenzione
dello sporco e un’azione igienizzante che minimizza l’attecchimento e la proliferazione nel tempo di batteri, muffe e alghe.
5 - fissativo silossanico PRIMER 2W
PRIMER 2W è un fissativo 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. 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.
6 - finitura silossanica XILAN DUEL
XILAN DUEL è una idropittura silossanica ad alta copertura 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. È idoneo per l’applicazione su intonaci rifiniti
a civile e non, e risulta particolarmente indicato quale finitura per intonaci diffusivi e deumidificanti.

scopri tutte le soluzioni sul nostro sito www.fornacigrigolin.it

FINITURE arteMURI®

CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5

finitura arteMURI®
silicati SIL4 BIO
6 silossanica XILAN DUEL

