
www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it384

CALCECOLOR 
RISANA M

     

  

palladio
bioedilizia

I d
ati rip

ortati si riferiscono alle p
rove d

i C
ontrollo Q

ualità in cond
izioni am

b
ientali norm

alizzate. A
p

p
licazioni p

ratiche d
i cantiere a second

a d
elle cond

izioni d
i esercizio p

ossono rilevare d
ati sensib

ilm
ente m

od
ificati, p

ertanto le inform
azioni p

resenti nella S
ched

a hanno valore 
p

uram
ente ind

icativo in q
uanto l’utilizzatore d

eve sem
p

re verificarne l’id
oneità nell’im

p
iego d

el p
rod

otto assum
end

osi la resp
onsab

ilità d
erivante d

all’uso. Fornaci C
alce G

rigolin S
.p

.A
. si riserva d

i ap
p

ortare m
od

ifiche tecniche d
i q

ualsiasi genere senza alcun p
reavviso.

Descrizione del prodotto 
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M 
è un prodotto premiscelato solfato-
resistente, ad azione deumidificante, a 
base di calce aerea Microcalce CL 90-S, 
calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti 
selezionati con granulometria massima 
fino a 3 mm.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA 
M, grazie alla sua formulazione 
specifica, è consigliato come prodotto 
unico nell’esecuzione dello strato di 
rinzaffo /ponte di aderenza, del corpo 
dell’intonaco, della finitura finale a civile, 
in ciclo deumidificante monostrato.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
un prodotto applicabile solo a mano.

Intonaco premiscelato solfato-resi-
stente, ad azione deumidificante, a 
base di calce aerea Microcalce CL 
90-S, calce idraulica naturale NHL 
5 ed inerti selezionati, da applicare 
a mano

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1 

Classificazione secondo EN 998-1 R-CSII

Peso specifico 1500 kg/m3 deter.in caduta libera 

Diametro massimo 3 mm 

Spessore di applicazione rinzaffo ca. 10 mm 

Spessore di applicazione intonaco 20 mm a due mani (per spessori 
maggiori max 15 mm per mano) 

Spessore di applicazione finitura 2-4 mm 

Acqua di impasto 23-25%

Resistenza a compressione a 28 gg (cat CS II) 2,0 N/mm2

Porosità malta fresca 30% mediamente

Consumo teorico 12-13 kg/m2 per cm di spessore 

Permeabilità al vapore acqueo μ 8

Tipo di frattura A

Reazione al fuoco Classe A1

Conducibilità termica λ 0,40 W/mK

Avvertenze 
Non mescolare PALLADIO CALCECOLOR RISANA M con altre sostanze. Evitare forti 
sbalzi termici durante le fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida 
essiccazione. Si consiglia di non utilizzare PALLADIO CALCECOLOR RISANA M con 
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati 
con spessori elevati o su termointonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.

v. 12/2018

PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
una malta pronta a base di Microcalce 
CL 90-S di Fornaci Calce Grigolin, 
idrato di calce micronizzato a elevata 
purezza (fiore di calce) CL 90-S secondo 
UNI EN 459-1, priva di cemento, a 
basso contenuto di sali idrosolubili, 
elevata traspirabilità e ritiro controllato. 
Il rapporto del legante Microcalce 
CL 90-S/inerte e la scelta della curva 
granulometrica garantiscono la 
riduzione dei ritiri, una elevata tixotropia, 
l’ottimizzazione della lavorabilità e della 
traspirabilità. La presenza del legante 
Microcalce CL 90-S nella miscela del 
prodotto PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M garantisce una perfetta 
compatibilità per un impiego su 
murature storiche.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA 
M contiene nella sua miscela anche 
calce idraulica naturale PALLADIO 
CALCE NATURA NHL 5, ottenuta dalla 
cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale). Il principale 
costituente mineralogico è il silicato 
bi-calcico 6 che reagendo con l’acqua di 
impasto sviluppa composti idrati stabili 
e chimicamente non reattivi in grado 
di conferire alla malta caratteristiche 
meccaniche ed elasticità tali da 
garantirne la durabilità nel tempo. 
CALCE NATURA NHL 5 è privo di silicati 
tricalcici e alluminati tricalcici tipici 
costituenti del cemento Portland.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M 
può essere fornito colorato a campione, 
con l’aggiunta di inerti di carbonato di 
calcio, inerti di laterizio macinato, inerti 
di sabbie lavate di fiume di diversa 
granulometria , polvere di terre colorate 
naturali. A seguito di analisi chimico-
fisiche eseguite presso i Ns laboratori 
su prelievi di malte originali presenti 

in cantiere, è possibile confezionare 
prodotti con effetti cromatici uguali a 
quelli delle malte storiche, secondo le 
richieste della D.L., della Committenza e 
degli Enti preposti.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M 
è un prodotto particolarmente indicato 
per il restauro e il rifacimento degli 
intonaci di edifici di interesse storico e 
monumentale.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
un prodotto che può essere applicato 
su murature interne o esterne in 
laterizio, pietra, ciottoli o tufo soggette 
a risalita capillare e alla presenza di sali 
idrosolubili di natura solfatica.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA 
M è una malta con un contenuto 
estremamente basso di sali solubili, che 
riduce considerevolmente la formazione 
di efflorescenze saline sulle murature su 
cui viene applicata.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
un prodotto solfato resistente, ovvero 
non presenta alcuna reattività chimica in 
presenza di solfati.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA 
M se viene impiegato come intonaco 
deumidificante, grazie alla sua struttura 
fortemente porosa, consente di catturare 
l’umidità presente nella muratura e 
di favorire il rapido smaltimento per 
evaporazione.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
un prodotto che impedisce il passaggio 
dell’acqua meteorica in forma liquida, e 
garantisce lo smaltimento della stessa 
sotto forma di vapore.
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M è 
conforme alle UNI EN 998-1 riguardanti 
le “Specifiche per malte per opere 
murarie – Malte per intonaci interni ed 
esterni” e soggetta a marcatura CE in 
relazione alle normative vigenti. 



385

CALCECOLOR 
RISANA M

     

  

palladio
bioedilizia

I d
ati rip

ortati si riferiscono alle p
rove d

i C
ontrollo Q

ualità in cond
izioni am

b
ientali norm

alizzate. A
p

p
licazioni p

ratiche d
i cantiere a second

a d
elle cond

izioni d
i esercizio p

ossono rilevare d
ati sensib

ilm
ente m

od
ificati, p

ertanto le inform
azioni p

resenti nella S
ched

a hanno valore 
p

uram
ente ind

icativo in q
uanto l’utilizzatore d

eve sem
p

re verificarne l’id
oneità nell’im

p
iego d

el p
rod

otto assum
end

osi la resp
onsab

ilità d
erivante d

all’uso. Fornaci C
alce G

rigolin S
.p

.A
. si riserva d

i ap
p

ortare m
od

ifiche tecniche d
i q

ualsiasi genere senza alcun p
reavviso.

Intonaco premiscelato solfato-resi-
stente, ad azione deumidificante, a 
base di calce aerea Microcalce CL 
90-S, calce idraulica naturale NHL 
5 ed inerti selezionati, da applicare 
a mano

Il legante Microcalce 
Il legante Microcalce CL 90-S si ottiene 
da calcari di adatta composizione 
chimica e morfologica che vengono cotti 
in appositi forni verticali a legna ad una 
temperatura di circa 900 C°. Durante 
il processo di cottura il carbonato di 
calcio (calcare CaO3) si trasforma in 
ossido di calcio (calce viva CaO) e si 
libera dell’anidride carbonica (CO2), 
perdendo circa metà del suo peso, 
pari al 44%. Completata la cottura, 
l’ossido di calcio estratto dal forno viene 
fatto reagire con acqua operando il 
processo di “spegnimento” utilizzando 
piani inclinati sui quali la calce viva in 
zolle (pezzi di piccole dimensioni) viene 
continuamente irrorata con acqua, in 
adeguate proporzioni. Dalla reazione 
ottenuta unendo acqua e ossido di 
calcio si ottiene idrossido di calcio 
(grassello di calce) e calore (180-200 
C°). Durante lo spegnimento le zolle 
di calce viva si ammorbidiscono e si 
spappolano con l’acqua, che in parte 
si trasforma in vapore, ottenendo una 
pasta di idrossido, chiamata “grassello”, 
che fatta scivolare nella fossa o vasca 
sottostante chiamata “calcinaia” viene 
messa a riposare per un periodo di 
tempo variabile da alcuni mesi ad 
alcuni anni. La semplice trasformazione 
chimica CaO + H2O ---> Ca(OH)2 
è molto lenta e ha bisogno di tempi 
lunghi perché la calce acquisisca 
le idonee caratteristiche leganti. 
Durante questo periodo, le dimensioni 
dei cristalli di idrossido di calcio si 
riducono e si dispongono in modo 
geometrico e ordinato, acquisendo 
migliori caratteristiche leganti. Dopo 
un adeguato periodo di stagionatura il 
grassello di calce è pronto per essere 
utilizzato. La calce che costituirà parte 
di una miscela di un intonaco, una 
volta a contatto con l’aria, indurisce: 
l’idrossido (Ca(OH)2) con l’essiccamento 
combinandosi con l’anidride carbonica 
(CO2) presente nell’aria, si trasforma 
nuovamente in carbonato di calcio 
(CaO3). Questo viene definito processo 
di carbonatazione ed è il responsabile 
dell’indurimento degli impasti a base di 
calce aerea. La reazione è facilitata se lo 
spessore di applicazione degli intonaci 
a base calce non è eccessivo. La calce 
idrata invece si ottiene mediante lo 
spegnimento dell’ossido di calcio con 
una quantità di acqua perfettamente 
dosata (spegnimento secco) e mediante 
essiccazione e polverizzazione 
del materiale. La calce idrata, 
commercializzata anche con il nome di 
calcidro, una volta reidratata con acqua 
può essere usata come legante aereo, 
ma ha una forza legante molto più 
debole del grassello, in quanto non ha 
beneficiato degli straordinari effetti che 
il tempo produce in ordine alla struttura 
chimico-fisica del materiale, durante 
quello che viene chiamato periodo di 
invecchiamento o maturazione.

Fornitura e stoccaggio 
CALCECOLOR RISANA può essere 
fornito in silos o sacchi su pallet con 
estensibile. Stoccare in luogo fresco, 
asciutto e non ventilato. Mantenere 
integro l’imballo. 

Campi di impiego 
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M 
per la speciale formulazione è ideale per:
• la formazione di ciclo 

deumidificante risanante mono-
strato dove lo strato di rinzaffo 
antisale, il corpo dell’intonaco 
deumidificante, lo strato finale di 
finitura a civile interna/esterna sono 
eseguiti con lo stesso prodotto;

• la formazione di ciclo 
deumidificante risanante mono-
strato colorato nella massa, dove 
lo strato di rinzaffo antisale, il 
corpo dell’intonaco deumidificante, 
lo strato finale di finitura a civile 
interna/esterna sono eseguiti con lo 
stesso prodotto.

PALLADIO CALCECOLOR RISANA 
M può essere applicato su qualsiasi 
superficie muraria fuori terra (non 
controterra) in pietra naturale, mattoni 
pieni o misto, dove siano richieste 
elevate caratteristiche di inerzia chimica 
ed un basso contenuto di sali idrosolubili 
del prodotto da ripristino a garanzia 
dell’efficacia e durabilità dell’intervento 
protettivo. 

Modalità di preparazione e 
utilizzazione 
MURATURE FUORI TERRA
Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature fuori terra (non 
controterra) come rinzaffo antisale/ponte 
di aderenza/regolatore di assorbimento, 
miscelare un sacco di prodotto secco 
da 25 kg con ca. 5,8 lt di acqua (23%), 
in betoniera (per ca. 7/8 min), fino ad 
ottenere un impasto omogeneo, privo 
di grumi e di consistenza plastica. Per 
quest’ultimo si raccomanda l’impiego 
del miscelatore a pale piene con l’ausilio 
di mescolatore “turbo”, “rotorquill”o 
similari.  Al momento dell’applicazione 
di questo strato la superficie della 
muratura dovrà risultare adeguatamente 
umida ma senza ristagni d’acqua. 
L’applicazione dovrà avvenire a mano, 
a copertura completa della muratura da 
trattare nello spessore minimo di 8-10 
mm. A conclusione dell’applicazione la 
superficie dovrà risultare adeguatamente 
ruvida per garantire l’adesione dello 
strato successivo previsto.
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Intonaco premiscelato solfato-resi-
stente, ad azione deumidificante, a 
base di calce aerea Microcalce CL 
90-S, calce idraulica naturale NHL 
5 ed inerti selezionati, da applicare 
a mano

Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature fuori terra (non 
controterra) come corpo dell’intonaco 
da risanamento si dovrà inumidire con 
acqua a bassa pressione il rinzaffo 
precedentemente preparato. Miscelare 
un sacco di prodotto secco da 25 
kg, con ca. 6 lt di acqua (24 %), in 
betoniera (per ca. 7/8 min), fino ad 
ottenere un impasto omogeneo, privo 
di grumi e di consistenza plastica. Per 
quest’ultimo si raccomanda l’impiego 
del miscelatore a pale piene con l’ausilio 
di mescolatore “turbo”, “rotorquill”o 
similari. Come corpo dell’intonaco 
PALLADIO CALCECOLOR RISANA M 
dovrà essere applicato con spessore 
massimo di 1,5-2 cm per mano di 
prodotto. Al momento dell’applicazione 
del corpo dell’intonaco la superficie del 
rinzaffo dovrà risultare adeguatamente 
umida ma senza ristagni d’acqua. 
Successive applicazioni dovranno 
essere eseguite solo dopo l’asciugatura 
dello strato precedentemente applicato. 
A conclusione di ogni strato applicato la 
superficie dovrà risultare adeguatamente 
ruvida per garantire l’adesione dello 
strato successivo previsto. Per spessori 
superiori, dipendenti dalla quantità di 
sali presenti nella muratura (maggiore 
contenuto di sali = maggiore spessore), 
eseguire l’applicazione a più mani di 
massimo 1,5-2 cm, aspettando che lo 
strato precedente sia sufficientemente 
maturato. Dopo alcuni minuti, 
dall’applicazione dell’ultima mano, 
procedere alla livellatura con staggia 
di alluminio. Ad indurimento avvenuto 
il prodotto può essere preparato, con 
la tecnica della “rabottatura”, per la 
successiva fase di finitura con lo stesso 
prodotto.

Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature fuori terra 
(non controterra) come finitura finale a 
civile si dovrà inumidire con acqua a 
bassa pressione il corpo dell’intonaco 
precedentemente preparato. Miscelare 
un sacco di prodotto secco da 25 
kg, con ca. 6 lt di acqua (24%), in 
betoniera (per ca. 7/8 min), con trapano 
mescolatore (per ca. 5 min), fino ad 
ottenere un impasto omogeneo, privo 
di grumi e di consistenza plastica. 
Per quest’ultimo si raccomanda 
l’impiego del miscelatore a pale piene 
con l’ausilio di mescolatore “turbo”, 
“rotorquill”o similari. Al momento della 
sua applicazione la superficie del corpo 
dell’intonaco deumidificante, dovrà 
risultare adeguatamente umida ma 
senza ristagni d’acqua. L’applicazione 
del prodotto dovrà avvenire con 
spatola lamata in acciaio inox, secondo 
movimenti manuali sovrapposti e 
circolari, in modo omogeneo per creare 
una superficie regolare. In fase plastica 
dovrà poi essere lavorato con fratazzo di 
spugna morbido a creare una superficie 
liscia o secondo le disposizioni richieste 
dalla D.L.

MURATURE CONTROTERRA
Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature controterra 
come rinzaffo antisale/ponte di 
aderenza/regolatore di assorbimento, 
impiegare il prodotto PALLADIO 
W-PROOFING per impermeabilizzare. 
Miscelare un sacco di prodotto secco 
da 25 kg, con ca. 5,8 lt di acqua (23 %), 
in betoniera (per ca. 7/8 min), fino ad 
ottenere un impasto omogeneo, privo 
di grumi e di consistenza plastica. Per 
quest’ultimo si raccomanda l’impiego 
del miscelatore a pale piene con l’ausilio 
di mescolatore “turbo”, “rotorquill”o 
similari. Al momento dell’applicazione 
di questo strato la superficie della 
muratura, dovrà risultare adeguatamente 
umida ma senza ristagni d’acqua. 
L’applicazione dovrà avvenire a mano, 
a copertura completa della muratura 
da trattare nello spessore minimo di 
mm.8-10. A conclusione della presente 
applicazione la superficie dovrà risultare 
adeguatamente ruvida per garantire 
l’adesione dello strato successivo 
previsto.

Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature controterra 
come corpo dell’intonaco da 
risanamento si dovrà inumidire con 
acqua a bassa pressione il rinzaffo 
precedentemente preparato. Miscelare 
un sacco di prodotto secco da 25 kg, 
con ca. 6 lt di acqua (24 %), in betoniera 
(per ca. 7/8 min), fino ad ottenere un 
impasto omogeneo, privo di grumi e di 
consistenza plastica. Per quest’ultimo si 
raccomanda l’impiego del miscelatore a 
pale piene con l’ausilio di mescolatore 
“turbo”, “rotorquill”o similari. 
Come corpo dell’intonaco PALLADIO 
CALCECOLOR RISANA M dovrà essere 
applicato con spessore massimo di 
cm.1,5/2,00 per mano di prodotto. 
Al momento dell’applicazione del 
corpo dell’intonaco la superficie del 
rinzaffo dovrà risultare adeguatamente 
umida ma senza ristagni d’acqua. 
Successive applicazioni dovranno 
essere solo dopo l’asciugatura dello 
strato precedentemente applicato. A 
conclusione di ogni strato applicato la 
superficie dovrà risultare adeguatamente 
ruvida per garantire l’adesione dello 
strato successivo previsto. Si dovrà 
inumidire con acqua a bassa pressione 
lo strato precedentemente applicato. 
Per spessori superiori, dipendenti dalla 
quantità di sali presenti nella muratura 
(maggiore contenuto di sali = maggiore 
spessore), eseguire l’applicazione a 
più mani di massimo cm.1,5/2,00, 
aspettando che lo strato precedente 
sia sufficientemente maturato. Dopo 
alcuni minuti, dall’applicazione 
dell’ultima mano, procedere alla 
livellatura con staggia di alluminio. Ad 
indurimento avvenuto il prodotto può 
essere preparato, con la tecnica della 
“rabottatura”, per la successiva fase di 
finitura con lo stesso prodotto.
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Intonaco premiscelato solfato-resi-
stente, ad azione deumidificante, a 
base di calce aerea Microcalce CL 
90-S, calce idraulica naturale NHL 
5 ed inerti selezionati, da applicare 
a mano

Per utilizzare PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su murature controterra 
come finitura finale a civile si dovrà 
inumidire con acqua a bassa pressione 
il corpo dell’intonaco precedentemente 
preparato. Miscelare un sacco di 
prodotto secco da 25 kg, con ca. 6 lt 
di acqua (24 %), in betoniera (per ca. 
7/8 min), con trapano mescolatore 
(per ca. 5 min), fino ad ottenere un 
impasto omogeneo, privo di grumi e di 
consistenza plastica. Per quest’ultimo si 
raccomanda l’impiego del miscelatore a 
pale piene con l’ausilio di mescolatore 
“turbo”, “rotorquill”o similari. Al 
momento della sua applicazione, la 
superficie del corpo dell’intonaco 
deumidificante, dovrà risultare 
adeguatamente umida ma senza ristagni 
d’acqua.  L’applicare del prodotto 
dovrà avvenire con spatola lamata 
in acciaio inox, secondo movimenti 
manuali sovrapposti e circolari, in modo 
omogeneo a creare una superficie 
regolare. In fase plastica dovrà poi 
essere lavorato con fratazzo di spugna 
morbido a creare una superficie liscia o 
secondo le disposizioni richieste dalla 
D.l..

Note importanti
Prima dell’applicazione di ogni strato 
di questo prodotto la superficie dovrà 
essere adeguatamente umida, senza 
ristagni evidenti.
Supporti bagnati: non applicare su 
supporti bagnati o impregnati di acqua 
al fine di evitare fenomeni di scarsa 
adesione. 
Supporti molto assorbenti: è buona 
norma adottare tutte le precauzioni per 
evitare una rapida asciugatura della 
malta. 
Protezione dal gelo: non applicare 
a temperature inferiori a 5°C. Nei 
periodi freddi è opportuno provvedere 
ad una adeguata protezione della 
malta dal gelo; è sconsigliato l’uso di 
additivi anticongelanti che potrebbero 
pregiudicare la lavorabilità della malta. 
Alte temperature: in presenza di elevate 
temperature adottare tutte le precauzioni 
alla fine di impedire una troppo rapida 
asciugatura della malta.
Raggi solari: evitare l’applicazione del 
prodotto PALLADIO CALCECOLOR 
RISANA M su superfici direttamente 
esposte ai raggi solari. Proteggere per 
almeno un giorno la superficie trattata 
dopo l’applicazione.
Spessori superiori ai 3 cm: è 

consigliabile regolarizzare il supporto 
(riempimento preliminare dei giunti di 
malta tra sasso e sasso) soprattutto 
dove vi siano cambiamenti di sezione o 
disomogeneità del supporto.
Su murature controterra si consiglia di 
eseguire un rinzaffo/ponte di adesione/
regolatore di assorbimento con il 
prodotto PALLADIO W-PROOFING a 
copertura completa della muratura. Al 
momento dell’applicazione di questo 
strato la superficie della muratura, 
dovrà risultare adeguatamente 
umida ma senza ristagni d’acqua. 
L’applicazione dovrà avvenire a mano, 
a copertura completa della muratura 
da trattare nello spessore minimo di 
8-10 mm. A conclusione della presente 
applicazione la superficie dovrà risultare 
adeguatamente ruvida per garantire 
l’adesione dello strato successivo 
previsto.
A conclusione di ogni applicazione 
su parete verticale si dovrà porre 
particolare attenzione affinché la 
stessa non sia a contatto con la 
pavimentazione esistente. 

Voce di capitolato
Ciclo monostrato risanante, composto 
da un unico prodotto premiscelato  
solfato-resistente, ad azione 
deumidificante, a base di calce aerea 
Microcalce CL 90-S, calce idraulica 
naturale NHL 5 ed inerti selezionati con 
granulometria massima fino a 3 mm, 
avente le seguenti caratteristiche:
• classificazione R-CSII secondo EN 

998-1;
• peso specifico 1500 kg/m3 deter.in 

caduta libera;
• diametro massimo 3 mm;
• spessore di applicazione rinzaffo 

ca. 10 mm;
• spessore di applicazione intonaco 

20 mm a due mani (per spessori 
maggiori max 15 mm per mano);

• spessore di applicazione finitura 
2-4 mm;

• acqua di impasto 23- 25%; 
• resistenza a compressione a 28 gg 

2,0 N/mm2 (cat CS II);
• porosità malta fresca 30% 

mediamente;
• consumo teorico 13-15 kg/m2 per 

cm di spessore;
• permeabilità al vapore acqueo μ8;
• tipo di frattura A;
• reazione al fuoco Classe A1;
• conducibilità termica λ 0,40 W/mK.


