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Malta pronta strutturale, reopla-
stica, antiritiro, fibrorinforzata, a 
base di calce aerea, geo-pozzolana 
micronizzata, ed inerti selezionati 
di cocciopesto, da utilizzarsi per la 
formazione di sistemi compositi a 
matrice inorganica e reti in accia-
io o basalto o fibra di vetro alcali 
resistente.

Descrizione del prodotto
PALLADIO RINFORZA OPUS è una 
malta pronta strutturale, reoplastica, 
antiritiro, fibrorinforzata, di calce aerea 
MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce 
Grigolin, geo-pozzolana micronizzata e 
inerti selezionati di granulometria fino a 
1,2 mm, cocciopesto micronizzato, da 
utilizzarsi per la formazione di sistemi 
compositi a matrice inorganica e reti in 
acciaio o basalto o fibra di vetro alcali 
resistente.
PALLADIO RINFORZA OPUS è un 
prodotto riproducibile a campione per 
colorazione con l’aggiunta di povere di 
marmo, cocciopesto e terre naturali, per 
creare sistemi di rinforzo a vista nel caso 
di interventi per la messa in sicurezza di 
edifici danneggiati da eventi sismici, etc.

Fornitura e stoccaggio 
PALLADIO RINFORZA OPUS viene for-
nito sfuso con impianto silos e in sacchi 
speciali da 25 kg su pallet con estensi-
bile. Stoccare in luogo fresco, asciutto 
e non ventilato. Mantenere integro 
l’imballo. 

Campi di impiego 
PALLADIO RINFORZA OPUS è indicato 
per:
- formazione di sistemi compositi a ma-
trice inorganica a base di reti bidirezionali 
bilanciate in fibra di basalto o vetro alcali 
resistente FORNACI CALCE GRIGOLIN;
- formazione di sistemi compositi a 
matrice inorganica a base di tessuti 
unidirezionali in micro-trefoli di acciaio 
galvanizzato o inox Aisi 316 FORNACI 
CALCE GRIGOLIN.

Caratteristiche 
Il prodotto PALLADIO RINFORZA OPUS 
presenta le seguenti caratteristiche:
- prodotto minerale aggrappante esente 
da cemento;
- reversibile e compatibile con le mura-
ture storiche;
- riproducibile a campione per colorazio-
ne con l’aggiunta di povere di marmo, 
cocciopesto e terre naturali per creare 
sistemi di rinforzo a vista nel caso di 
interventi per la messa in sicurezza di 
edifici danneggiati dal eventi sismici, 
ect;
- compatibile per l’applicazione con reti 
bidirezionali bilanciate FORNACI CALCE 
GRIGOLIN;
- compatibile per l’applicazione con 
tessuti unidirezionali FORNACI CALCE 
GRIGOLIN;
- classe CS IV secondo EN 998-1
- resistenza meccanica a compressione 
a fine maturazione maggiore di 11 N/
mm2;
- basso contenuto di sali idrosolubili;
- non reattivo in presenza di solfati con-
tenuti nella muratura, compatibile con i 
supporti tipici delle murature storiche;
- elevata traspirabilità;
- molto lavorabile, versatile e facilmente 
applicabile;
- soggetto a controllo FPC;
- smaltibile o riciclabile come inerte a 
fine vita.

Preparazione del supporto 
Prima dell’applicazione del prodotto 
PALLADIO RINFORZA OPUS eseguire 
una adeguata pulizia della superficie 
avendo cura di eliminare polveri e parti 
decoese. 

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1 
Peso specifico 1550 kg/m3 deter.in caduta libera 

Diametro massimo 1,2 mm 

Acqua d’impasto 20% ca. 

Resistenza a flessione a 28 gg 3,0 N/mm2 

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS IV) 11,0 N/mm2 

Consumo teorico 13,5 kg/m2 per cm di spessore 

Permeabilità al vapore acqueo μ 15 

Reazione al fuoco classe A1 

Adesione su laterizio 0,5 N/mm2 

Assorbimento d’acqua W0 

Tipo di frattura (FP) A 

Resistenza ai solfati
provini integri dopo 1 mese di immersione 
in soluzione solfatica 

Avvertenze 
Applicare PALLADIO RINFORZA OPUS ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C; nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale 
con acqua tiepida (30°C÷40°C).
Per qualsiasi chiarimento o dubbio in merito all’utilizzo di questo prodotto si consi-
glia di contattare l’ufficio tecnico della Ns azienda.
Si precisa che i dati riportati nella presente scheda tecnica possono essere sot-
toposti ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Fornaci Calce Grigolin 
Spa. La scheda tecnica è redatta in funzione di una adeguata sperimentazione che 
mensilmente viene eseguita presso il Ns Laboratorio. Non potendo tuttavia inter-
venire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, essa 
rappresenta una indicazione di carattere generale che non vincolano in alcun modo 
la nostra Azienda. Si consiglia pertanto di eseguire sempre una prova preventiva di 
applicazione del prodotto al fine di verificare l’idoneità all’impiego previsto. 
v.09/2016
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Malta pronta strutturale, reopla-
stica, antiritiro, fibrorinforzata, a 
base di calce aerea, geo-pozzolana 
micronizzata, ed inerti selezionati 
di cocciopesto, da utilizzarsi per la 
formazione di sistemi compositi a 
matrice inorganica e reti in accia-
io o basalto o fibra di vetro alcali 
resistente.

Modalità di applicazione 
L’intervento di applicazione del prodotto 
PALLADIO RINFORZA OPUS si svolge 
nelle seguente fasi: 
(1) stesura mediante l’utilizzo di spatola 
dentata in acciaio inox, di un primo strato 
di prodotto direttamente sulla superficie 
da consolidare per uno spessore medio 
minimo di 10,00 mm; 
(2) in situazione di malta applicata ancora 
umida procedere alla posa della rete bi-
direzionale bilanciata o tessuto unidire-
zionale scelto, avendo cura di garantirne 
una completa impregnazione ed evitare la 
formazione di eventuali vuoti; 
(3) esecuzione del secondo strato di 
prodotto PALLADIO RINFORZA OPUS, in 
spessore 10 mm fino a completa coper-
tura della rete o tessuto di rinforzo. 

Voce di capitolato
Esecuzione di rinforzo strutturale su ...... 
mediante l’utilizzo di un sistema ...... a 
base di rete bidirezionale (tessuto unidi-
rezionale) ....... impregnato con prodotto 
PALLADIO RINFORZA OPUS, matrice 
inorganica a base di malta pronta struttu-
rale, reoplastica, antiritiro, fibrorinforzata, 
di calce aerea MICROCALCE CL90-S di 
Fornaci Calce Grigolin, geo-pozzolana 
micronizzata e inerti selezionati di granu-
lometria di cocciopesto micronizzato fino 
a 1,2 mm, previo eventuale trattamento 
di ripristino delle superfici ammalorate, 
fornito e posto in opera da appaltatori 
specializzati e di comprovata esperienza. 
L’intervento si svolge nelle seguente fasi: 
(1) stesura di un primo strato di prodotto 
tipo PALLADIO RINFORZA OPUS, in 
spessore medio minimo di 10,00 mm; 
(2) in situazione di malta applicata ancora 
umida procedere alla posa della rete 
bidirezionale (tessuto unidirezionale) ...... 
avendo cura di garantire una completa 
impregnazione del tessuto ed evitare la 
formazione di eventuali vuoti; 
(3) esecuzione del secondo strato di 
PALLADIO RINFORZA OPUS malta 
pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, 
fibrorinforzata, di calce aerea MICRO-
CALCE CL90-S di Fornaci Calce Grigolin, 
geo-pozzolana micronizzata e inerti 
selezionati di granulometria fino a 1,4 
mm avente le seguenti caratteristiche: 
peso specifico 1550 kg/m3; resistenza 
meccanica a compressione (cat.CS IV) 
11 N/mm2; acqua d’impasto 20% ca; 
resistenza a flessione a 28 gg. pari a 3,0 
N/mm2; permeabilità al vapore acqueo μ 
15; reazione al fuoco A1.


