Le soluzioni Grigolin
per l'isolamento termico
Grigolin Verlegesysteme
für Wärmedämmung
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Collanti e rasanti

AC 07 ISOLFLEX Collante/rasante di colore grigio utilizzabile per incollare e rasare i pannelli isolanti in EPS e lana di roccia nei sistemi ETICS GRIGOTHERM.
AC 08 ISOLFLEX Collante/rasante di colore bianco utilizzabile per incollare e rasare i pannelli isolanti in EPS e lana di roccia nei sistemi ETICS GRIGOTHERM.
AC 20 UNILIGHT Collante/rasante minerale di colore chiaro, alleggerito, a bassa conduttività termica, utilizzabile per incollare e rasare tutti i pannelli isolanti della
gamma ETICS GRIGOTHERM, per aumentare l’isolamento termico del sistema. Può essere utilizzato anche per effettuare rasature armate in interno ed esterno.
AC 16 UNIRAS Collante/rasante di colore chiaro, con fibre in polipropilene, utilizzabile per incollare e rasare tutti i pannelli isolanti della gamma GRIGOTHERM. Può essere utilizzato
anche per effettuare rasature armate in interno ed esterno.
BASIFLEX Collante di colore grigio utilizzabile per incollare i pannelli isolanti in EPS nei sistemi ETICS GRIGOTHERM.
AG 14 POLYFLEX Collante/rasante fibrato di colore chiaro, a basso modulo elastico, utilizzabile per incollare e rasare i pannelli isolanti in fibra di legno e silicato di calcio
nei sistemi GRIGOTHERM. Può essere utilizzato anche per effettuare rasature armate di spessore fino a 10 mm in interno ed esterno.
AG 12 RINFLEX Rasante di colore chiaro ad elevate prestazioni meccaniche, utilizzabile per rasare i pannelli isolanti in lana di roccia e sughero nei sistemi
GRIGOTHERM e per effettuare rasature armate in interno ed esterno, garantisce elevate prestazioni meccaniche e alta resistenza alla compressione.
AC 18 RASOLIGHT Rasante di colore chiaro, alleggerito con polistirolo a bassa conduttività termica, utilizzabile per rasare tutti i pannelli isolanti della gamma
GRIGOTHERM. Può essere utilizzato anche per effettuare rasature armate.
DISPERSIONSKLEBER Collante in pasta pronto all’uso utilizzabile per incollare i pannelli isolanti in EPS e lana di roccia della gamma GRIGOTHERM su supporti lignei. Idoneo
anche per incollaggio su pannelli in legno mineralizzato e pannelli in cartongesso.

Intonaci e malte

HYDROTHERM Intonaco di fondo termoisolante per interni ed esterni su supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, rete portaintonaco, blocchi, ecc. Particolarmente
indicato per impieghi su murature termoisolanti, lecablock, laterizi alveolati, ecc.
FIBRETHERM Intonaco di fondo termoisolante fibrato indicato per applicazioni su mattoni ad alta resistenza termica tipo Poroton. Idoneo per l’intonacatura di superfici
in cui siano necessarie applicazioni di spessori superiori alla norma (> 2 cm).
CALCETHERM Intonaco termoisolante ignifugo fonoassorbente a base di calce idraulica NHL 3,5 secondo UNI EN 459-1, può essere utilizzato, sia in interno che
esterno, su supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, rete porta intonaco, blocchi, ecc.
THERMOG 02 Malta per muratura termoisolante classe M5, trova impiego in tutte le tipologie di muratura esterna e interna ove si impieghino termolaterizi o blocchi
cementizi con inerti isolanti, indicata anche per murature portanti.
THERMOG 03 Malta per muratura termoisolante classe M5, si utilizza in tutte le tipologie di muratura esterna e interna ove si impieghino termolaterizi o blocchi
cementizi con inerti isolanti.
THERMOG 021 Malta per muratura ad alto potere termoisolante classe M5, trova impiego in tutte le tipologie di muratura esterna e interna ove si impieghino
termolaterizi o blocchi cementizi a elevato grado di isolamento.

Finiture colorate

PRIMER UNI-KO GM Fondo riempitivo universale per intonachini a spessore. Crea una superficie riempitiva e strutturale che favorisce l’adesione delle successive
finiture a spessore e uniforma le superfici irregolari.
PRIMO Fondo acrilico pigmentato all’acqua. Si utilizza come imprimitura su superfici che da completare con pitture e rivestimenti. Utilizzabile anche su pannelli in
cartongesso, per irruvidire la superficie restituendo un aspetto tipo “malta fina”.
F2 COPRENTE Fondo riempitivo acril-silossanico pigmentato. Idoneo per supporti irregolari, uniforma l’assorbimento della superficie e viene utilizzato per la
preparazione del fondo su rasature prima dell’applicazione di intonachini a spessore.
GRIPSIL 4 Fondo di collegamento minerale ai silicati. Idoneo come ponte di adesione tra il supporto e la finitura minerale e come fondo di collegamento su finiture
sintetiche. Conforme alla norma DIN 18363 punto 2.4.6.
ONE COAT Intonachino acrilico antialga per esterni. Prodotto di finitura a spessore fibrorinforzato con ottime proprietà contro l’attecchimento di alghe e muffe. Disponibile nella versione “rustica” e “compatta”.
XIL2 INTO Intonachino silossanico antialga per esterni. Prodotto di finitura fibrorinforzato, idoneo per l’utilizzo su facciate storiche, nuovi edifici e intonaci di
risanamento, dove è necessaria ottima idrorepellenza e permeabilità al vapore.
DUE SI COMPATTO Intonachino acril-silossanico antialga per esterni. Prodotto a spessore fibrorinforzato con caratteristiche di elevata resistenza agli agenti
atmosferici. Presenta inoltre ottima idrorepellenza e permeabilità al vapore.
SIL4 INTO Intonachino minerale ai silicati dall’aspetto compatto. Idoneo come finitura minerale con elevata diffusione del vapore acqueo e buona idrorepellenza, su
intonaci risananti e cicli in bioedilizia. Conforme alla norma DIN 18363 punto 2.4.6.
MARMORINO GR 100-200-300 Rivestimento minerale extra-bianco, pronto per l’uso, preparato con marmo bianco accuratamente classificato e calce idrata.
Prodotto naturale di elevata lucentezza, specifico per gli interventi di ripristino negli edifici di pregio storico ed architettonico.

I sistemi a cappotto Grigotherm
La terminologia "isolamento a cappotto" identifica un intervento che prevede il fissaggio, sulla superficie esterna delle pareti, di uno strato isolante
protetto da strati sottili di intonaco e finiture. Nella corretta terminologia internazionale il sistema è detto ETICS dall'acronimo della dicitura External
Thermal Insulation Composite Systems.
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sistemi certificati
con marcatura CE
del KIT

Per offrire il maggior numero di soluzioni mantenendo l’alta qualità di tutti i prodotti, Grigolin ha
certificato tutti i suoi ETICS presso il prestigioso istituto tedesco DIBt, già nel 2005. Rimarchiamo il
fatto che le modalità di prova del DIBt sono particolarmente severe e per mantenere le marcature
CE dei 4 KIT i prodotti sono sottoposti a controlli e verifiche più volte nel corso dell’anno, garantendo
una qualità costante e continua, secondo le linee guida tedesche.

1. COLLANTE

Fissaggio al supporto per sopportare il carico verticale, il peso proprio del
sistema, e il carico orizzontale, la spinta del vento.

2.

1.

2. PANNELLO ISOLANTE

3.

isolamento termico estivo e invernale, le caratteristiche fisiche/tecniche variano
in relazione alla tipologia di materiale.

4.
5.

3. FISSAGGIO MECCANICO

I tasselli forniscono stabilità fino alla completa essiccazione del collante,
evitano il rischio di distacco garantendo l’adesione anche in caso di incendio.

4. RASATURA ARMATA

Strato di rasante con interposta rete di rinforzo, assicura protezione al
pannello isolante e resistenza meccanica alla superficie, per contrastare le
tensioni igrotermiche e superficiali.

5. FINITURA

Composta da FONDO DI PREPARAZIONE e INTONACHINO A SPESSORE,
fornisce protezione dagli agenti atmosferici nonché la componente estetica
della parete.

6.

6. ZOCCOLATURA

07/0145

classe di resistenza al fuoco

A2-S1,d0

KIT certificato nr:

05/0196

classe di resistenza al fuoco

B-S1,d0

Resistenza al fuoco
La tematica della sicurezza antincendio delle facciate è stata affrontata dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco con l’approvazione e l’emanazione nell’aprile
2013 della guida tecnica n. 5043: “Requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili”.
Gli obiettivi del documento sono i seguenti:
· limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno
dell’edificio;
· limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua propagazione a causa
di un fuoco di origine esterna;

polistirolo EPS

KIT certificato nr:

lana di roccia MW

Nelle aree esposte a spruzzi d’acqua o a contatto con il terreno si devono
utilizzare pannelli isolanti adeguati con caratteristiche di resistenza meccanica
superiore e scarso assorbimento d’acqua. Tali pannelli devono essere isolati
con un rivestimento impermeabile, come ad esempio la guaina cementizia
AQUATUTOR GRIGOFLEX.

·
evitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata che possono
compromettere la sicurezza.
La guida tecnica introduce una importante novità:
la definizione di “KIT”.
Un sistema costruttivo viene considerato KIT quando è costituito da una
serie di almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per
essere installati permanentemente nelle opere (es. per diventare un sistema
assemblato). I sistemi GrigoTherm di isolamento a cappotto certificati ETA
costituiscono dei KIT conformi a quanto prescritto dalla normativa.

GRIGOEPS 05/0196
NAD abz: Z-33-84-700
certificato di laboratorio

W1109-BRP-0023

1.

2.

4.

5.

4.

6.

Sistema con pannello isolante in
EPS bianco, certificato ETA 05/0196
· Semplicità e rapidità di posa
· Ottimo rapporto qualità/prezzo
· Affidabilità e durata nel tempo
· Elevatissima gamma di spessori
disponibili

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 07 ISOLFLEX

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

EPS certificato ETICS secondo UNI EN 13163

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 07 / AC 08 ISOLFLEX

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

PRIMER UNI-KO GM universale

0,14-0,20 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

· ONE COAT (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) acrilico
· XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico
· SIL4 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silicato
· GR 100-200-300 minerale

· 2,3 – 4 kg/m²
· 2,3 – 4 kg/m²
· 2,3 – 4 kg/m²
· 1,4 – 3,5 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOEPS 13/0001
13/0001

certificato di laboratorio

W1109-BRP-0086

1.

2.

4.

5.

4.

6.

Sistema con pannello isolante in
EPS bianco, certificato ETA 13/0001
· Semplicità e rapidità di posa
· Ottimo rapporto qualità/prezzo
· Elevato isolamento termico
· Affidabilità e durata nel tempo
· Elevatissima gamma di spessori
disponibili

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 20 UNILIGHT / AC 16 UNIRAS / BASIFLEX

· 4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

EPS certificato ETICS secondo UNI EN 13163

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

PRIMER UNI-KO GM universale

0,14-0,20 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

· ONE COAT (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) acrilico
· XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico
· SIL4 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silicato
· GR 100-200-300 minerale

· 2,3 – 4 kg/m²
· 2,3 – 4 kg/m²
· 2,3 – 4 kg/m²
· 1,4 – 3,5 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOWOOL 07/0145
07/0145

NAD abz: Z-33-84-701
certificato di laboratorio

W1109-BRP-0033

1.

2.

4.

5.

4.

6.

Sistema con pannello isolante in
lana di roccia, certificato ETA
07/0145
· Sistema traspirante
· Elevata resistenza al fuoco
· Indicato per la bio-edilizia
· Ottimo isolamento acustico
· Elevato isolamento
termico estivo

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 07 ISOLFLEX

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

GRIGOWOOL / GRIGOWOOL 035 / GRIGOWOOL 036
certificata secondo UNI EN 13162

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 07 / AC 08 ISOLFLEX

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

PRIMER UNI-KO GM universale

0,14-0,20 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

· SIL4 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silicato
· GR 100-200-300 minerale

· 2,3 – 4 kg/m²
· 1,4 – 3,5 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOWOOL 12/0532
12/0532

certificato di laboratorio

W1109-BRP-0085

1.

2.

4.

5.

4.

6.

Sistema con pannello isolante in
lana di roccia, certificato ETA
12/0532
· Sistema traspirante
· Elevato isolamento termico estivo e
invernale
· Elevata resistenza al fuoco
· Indicato per la bio-edilizia
· Ottimo isolamento acustico

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

GRIGOWOOL / GRIGOWOOL 035 / GRIGOWOOL 036
certificata secondo UNI EN 13162

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

PRIMER UNI-KO GM universale

0,14-0,20 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

GR 100-200-300 minerale

1,4 – 3,5 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOCORK

Sistema con pannello isolante in
sughero nero
· Sistema traspirante
· Ecologico
· Indicato per la bio-edilizia
· Ottimo isolamento acustico
· Elevato isolamento termico estivo
1.

2.

4.

5.

4.

6.

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

GRIGOCORK pannello in sughero tostato

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 20 UNILIGHT / AG 14 POLYFLEX

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

F2 COPRENTE silossanico

0,14 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico

2,3 – 4 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOPOR

Sistema con pannello isolante
silicato di calcio
· Sistema ad elevata traspirazione
· Ecologico
· Elevata resistenza al fuoco
· Indicato per la bio-edilizia
· Indeformabile
1.

2.

4.

5.

4.

6.

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 20 UNILIGHT / AG 14 POLYFLEX

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

GRIGOPOR pannello in silicato di calcio

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 20 UNILIGHT / AG 14 POLYFLEX

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

F2 COPRENTE silossanico / GRIPSIL 4 silicato

0,14 kg/m²

7.

Intonachino a spessore

· XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico
· SIL4 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silicato

· 2,3 – 4 kg/m²
· 2,3 – 4 kg/m²

A seconda della granulometria

GRIGOWOOD

Sistema con pannello isolante in
fibra di legno
· Ideale per fabbricati in legno
· Indicato per la bio-edilizia
· Ottimo isolamento acustico
· Elevato isolamento termico estivo
1.

2.

4.

5.

4.

6.

7.

3.
Consumo teorico
1.

Collante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

2.

Pannello isolante

GRIGOWOOD pannello in fibra di legno

1÷1

3.

Fissaggio meccanico

Tasselli GRIGOFIX

6 pz/m²

4.

Rasante

AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

5.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

6.

Fondo di preparazione

F2 COPRENTE silossanico

0,14 lt/m²

7.

Intonachino a spessore

XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico

2,3 – 4 kg/m²

A seconda della granulometria

MALTE E INTONACI TERMICI

1.

2.

3.

4.

3.

5.

Sistema con malte e intonaci
termoisolanti
· Ideale per edifici in muratura con
blocchi e laterizi di ultima generazione
· Prodotti altamente prestazionali
· Indicato per la bio-edilizia
· Applicazione con spessori ridotti
rispetto al rivestimento a cappotto

6.

1.
Consumo teorico
1.

Malta

THERMOG 02 / THERMOG 03 / THERMOG 021

sp. 0,5 cm

2.

Intonaco

HYDROTHERM
FIBRETHERM
CALCETHERM

· 4,5 m²/sacco 50 lt per 1 cm di applicazione
· 4,0 m²/sacco 50 lt per 1 cm di applicazione
· 4,2 kg/m² per 1 cm di applicazione

3.

Rasante

AC 08 ISOLFLEX / AC 20 UNILIGHT

4-6 kg/m²

4.

Rete d’armatura

Fibra di vetro alcali resistente 165 gr/mq

1,10 m²/m²

5.

Fondo di preparazione

F2 COPRENTE silossanico

0,14 lt/m²

6.

Intonachino a spessore

XIL2 INTO (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) silossanico

2,3 – 4 kg/m²

A seconda della granulometria

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

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

NUMERO VERDE

800 350907

NUMERO VERDE ordine colori

800 500555

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS
PRODUKTIONSSTÄTTEN
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-27050 Codevilla PV Via Strada Voghera - Genestrello
Tel. +39 0383 73596 Fax +39 0383 73596
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-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
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

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

Da 50 anni un punto di riferimento
importante per il settore dell’edilizia

CAT0001 - 04/2016

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

