Le soluzioni Grigolin
per il Restauro Conservativo
degli edifici storici

La purezza della Calce per il restauro conservativo
Fornaci Calce Grigolin S.p.A. è oggi una delle realtà più importanti a livello italiano ed internazionale nel settore
dei materiali e delle tecnologie per l’edilizia. Vanta cinquant’anni di esperienza, maturata in cantiere e nei
laboratori di ricerca e sviluppo, e guarda al futuro in un’ottica di evoluzione continua.
La nostra competenza ci ha portato a formulare una gamma di prodotti dedicati al Ripristino ed al Restauro
Conservativo degli edifici di interesse storico-culturale, dove viene utilizzata come legante di base la nostra
MICROCALCE, prodotta nel nostro impianto di Ponte della Priula (TV) selezionando attentamente la materia
prima e sottoponendola ad un ciclo di lavorazione che consente di ottenere idrato di calcio (fiore di calce)
micronizzato e ad elevata purezza, ad alto titolo CL 90-S.
I prodotti della linea PALLADIO risultano quindi eco-compatibili, traspiranti, tixotropici e rispettano pienamente
le caratteristiche richieste per il restauro e la finitura delle costruzioni di pregio storico o sottoposte alla tutela
del Ministero dei Beni Culturali.
La tradizione degli intonaci colorati con le terre naturali, con il cocciopesto, delle finiture “pastellate” viene
ripresa e migliorata nei prodotti PALLADIO, con l’aggiunta dei prodotti più comuni utilizzati nel restauro, quali i
consolidanti e i protettivi.
Le Soluzioni Grigolin per il Restauro degli edifici storici garantiscono una perfetta compatibilità con gli elementi
architettonici del nostro patrimonio architettonico, con la qualità dei prodotti di Fornaci Calce Grigolin.

CARTELLA COLORI PALLADIO

01
BIANCO

02
PIETRA DI NANTO

03
SABBIA DEL MUSON

04
TERRA DI SIENA

05
COCCIO

06
ROSSO VENETO

07
ROSSO ERCOLANO

08
NERO EBANO

le Soluzioni PALLADIO per il restauro a base di calce aerea MICR
CALCECOLOR
Intonaco traspirante ecologico colorato nella massa a base di calce aerea
MICROCALCE, purissimi caolini calcinati, sabbie alluvionali non macinate esenti da limo,
polveri di marmo e terre naturali.
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Consumo teorico

12-13 kg/m2 per spessori di 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ
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CALCECOLOR RISANA
Intonaco idrofobizzato, colorato nella massa, solfato-resistente, ad azione
deumidificante, a base di MICROCALCE, idrato di calce micronizzato a elevata purezza
(fiore di calce) CL 90-S, purissimi caolini calcinati, sabbie alluvionali non macinate esenti da
limo e terre colorate naturali.
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Consumo teorico

12-13 kg/m2 per spessori di 1 cm

Permeabilità al vapore acqueo μ
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CALCECOLOR ARENINO
Intonachino minerale naturale colorato in polvere a base di calce aerea
MICROCALCE, idrato di calce micronizzato a elevata purezza (fiore di calce) CL 90-S, inerti
di carbonato di calcio e sabbie silicee, terre naturali.
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

1,2 mm

Consumo teorico

3-4 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ
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CALCECOLOR PASTELLATO
Finitura minerale naturale liscia in polvere a base di calce aerea MICROCALCE,
idrato di calce micronizzato a elevata purezza (fiore di calce) CL 90-S e inerti selezionati di
carbonato di calcio.
Peso specifico

1300 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

< 0,01 mm

Consumo teorico

2 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ
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ROCALCE
MICRO-LIME L
Speciale miscela leggera per iniezioni a base di calce aerea MICROCALCE, calce
NHL 5, perlite e filler micronizzati selezionati di cocciopesto e perlite, ideale per il
consolidamento localizzato ed esteso di murature ed intonaci storici affrescati.
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 196/1

> 3 N/mm2

Consistenza (tempo di svuotamento del cono di Marsh)

< 50 sec

Bleeding

assente

Consumo teorico

600 kg/m3

CALX 2.5
Malta pronta M2,5 di calce aerea MICROCALCE, idrato di calce micronizzato a elevata
purezza (fiore di calce) CL 90-S, priva di cemento, a basso contenuto di sali idrosolubili, elevata
traspirabilità e con ritiro controllato.
Peso specifico

1400 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 1,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M2,5)

> 2,5 N/mm2

CALX 5
Malta pronta M5 di calce aerea MICROCALCE, idrato di calce micronizzato a elevata
purezza (fiore di calce) CL 90-S, eco-pozzolana e inerti selezionati di carbonato di calcio, a
basso contenuto di sali idrosolubili, e ritiro controllato.
Peso specifico

1500 kg/m3 deter.in caduta libera

Diametro massimo

3 mm

Res. mecc. a flessione a 28 gg

> 2,0 N/mm2

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M2,5)

> 6,0 N/mm2

LIME PAINT
Pittura murale a base di grassello di calce CL 80-S PL secondo EN-459-1, filler
micronizzato di carbonato di calcio, terre naturali e additivi vegetali. Il principale
legante è un grassello di calce ottenuto per spegnimento di calce in acqua CL 80 S-PL
secondo UNI EN 459-1, con stagionatura di circa 24 mesi.
Peso specifico

1.340 ± 30 g/l

Spessore dello strato d’aria equivalente

Sd = 0,047 m

Consumo teorico

ca. 170 g/m2 per mano (0,13 l/m2)

Resa teorica

3,8 m2/l a due mani

le Soluzioni PALLADIO per il restauro
PALLADIO PROTETTIVO
Idrorepellente silossanico trasparente a solvente inodore a base di polisilossani in
soluzione non filmogena, resistente agli alcali e agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato
per offrire un eccellente trattamento idrorepellente a strutture in cemento armato e superfici
murali di qualsiasi tipo, purchè assorbenti.
Aspetto

fluido incolore

Peso specifico

800 ± 20 g/l

Consumo teorico

Su supporto cementizio mediamente ca. 240 g/m2 (0,30 l/m2)

Permeabilità al vapore acqueo e classificazione

non altera la permeabilità al vapore del supporto

PALLADIO CONSOLIDANTE
Consolidante minerale all’acqua, per superfici in laterizio, pietrame misto, pietra naturale, a
base di silicato di potassio modificato con particolari leganti compatibili e conforme alla norma
DIN 18363 punto 2.4.6.
Tipo di legante

Silicato di potassio modificato con leganti compatibili

Applicazione

pennello preferibilmente, rullo, airless

Consumo teorico

ca. 70-140 g/m2 (0,07-0,14 l/m2)

Sovraverniciatura

6-8 ore

PALLADIO CONSOLIDA AC
Consolidante naturale a base di soluzione acquosa satura di idrossido di calcio,
adatto al parziale consolidamento superficiale e profondo di supporti lapidei di origine carbonatica
o di malte di natura aerea, o debolmente idraulica.
Aspetto

limpido

Colorazione

trasparente

pH

>11

Peso specifico

1 g/cm3

BIOCIDA BAC 50 M
Biocida a base di composti di ammonio quaternario per l’utilizzo in prodotti per la
disinfezione, la pulizia e per la formulazione di soluzioni fungicide/alghicide.
Aspetto

liquido chiaro incolore

Applicazione

pennello, rullo, airless

Diluizione

a seconda dello strato del supporto

Solubilità

completamente solubile in acqua ed in alcoli a basso peso molecolare

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-20063 Cernusco sul Naviglio MI - Via Masaccio 5
Tel. +39 02 9240570
I-24020 Casnigo BG - Via Lungo Romna 45/B
Tel. +39 348 4671603

NUMERO VERDE

800 350907

NUMERO VERDE ordine colori

800 500555

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PLANTS
PRODUKTIONSSTÄTTEN

I-25080 Paitone BS - Via Italia 51
Tel. +39 030 6897558 - Fax +39 030 6916499
I-22044 Inverigo LC - Via Magni 98
Tel. +39 031 607100
I-25030 Villa Erbusco BS – Via per Iseo 42
Tel. +39 030 7703795 – Fax +39 030 7242949
I-21052 Busto Arsizio VA - Via Favana 7
Tel. +39 347 3913924

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-37102 Bussolengo VR - Loc. Ca’ di Capri 104
Tel. +39 045 6717692 – Fax +39 045 6755519
I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere
Tel. +39 0437 87797 – Fax +39 0437 87797
I-35010 Limena PD - Via Pierobon 26
Tel. +39 049 8842494 – Fax +39 049 8846805
I-44040 Chiesuol del Fosso FE - Via Sammartina 52
Tel. +39 0532 978424 – Fax +39 0532 978424
I-47924 Rimini RN - GROSRIMINI blocco 89 D
Tel. +39 0541 307874 - +39 328 9889994
I-81033 Casal di Principe CE - Via Vaticale 337
Tel. +39 392 9500373
I-87064 Corigliano Calabro CS - Via Santa Lucia
Tel. +39 0983 885318 - +39 335 1354222
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, Fohrde, An der B102
Tel. +49 (0)33834 409888

FILIALI
BRANCHES
FILIALEN

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

Da oltre 50 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

