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Malta pronta strutturale, reopla-
stica, antiritiro, fibrorinforzata, a 
base di calce aerea, geo-pozzolana 
micronizzata, ed inerti selezionati 
da utilizzarsi per la formazione di 
sistemi compositi a matrice inorga-
nica FRCM.

Descrizione del prodotto
PALLADIO RINFORZA SRG è una 
malta pronta strutturale, reoplastica, 
antiritiro, fibrorinforzata, di calce aerea 
MICROCALCE CL 90-S di Fornaci Calce 
Grigolin, geo-pozzolana micronizzata e 
inerti selezionati di granulometria fino a 
1,4 mm da utilizzarsi per la formazione 
di sistemi compositi a matrice inorgani-
ca FRCM con interposizione di tessuti 
unidirezionali in acciaio inox Aisi 316 o 
galvanizzato, reti bidirezionali in fibra di 
basalto o di vetro alcali resistente.

Fornitura e stoccaggio 
PALLADIO RINFORZA SRG viene fornito  
in sacchi speciali su pallet con estensi-
bile. Stoccare in luogo fresco, asciutto 
e non ventilato. Mantenere integro 
l’imballo. 
Fornibile in silos per quantità minime di 
15,00 tonnellate.

Caratteristiche 
Il prodotto PALLADIO RINFORZA SRG 
presenta le seguenti caratteristiche:
• prodotto minerale aggrappante 

esente da cemento;
• reversibile e compatibile con le 

murature storiche;
• compatibile per l’esecuzione di 

sistemi a matrice inorganica FRCM, 
con interposizione di reti bidirezio-
nali bilanciate della linea PALLADIO;

• compatibile per la formazione di si-
stemi compositi FRCM, con tessuti 
unidirezionali della linea PALLADIO;

• classe CS IV secondo EN 998-1;
• resistenza meccanica a compres-

sione a fine maturazione maggiore 
di 11 N/mm2;

• basso contenuto di sali idrosolubili;
• non reattivo in presenza di solfati 

contenuti nella muratura, com-
patibile con i supporti tipici delle 
murature storiche;

• elevata traspirabilità;
• molto lavorabile, versatile e facil-

mente applicabile;
• soggetto a controllo FPC;
• smaltibile o riciclabile come inerte 

a fine vita.

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

Campi di impiego 
PALLADIO RINFORZA SRG è indicato 
per:
• formazione di sistemi compositi a 

matrice inorganica FRCM a base di 
reti bidirezionali bilanciate in fibra di 

basalto o vetro alcali resistente della 
linea PALLADIO;

• formazione di sistemi compositi a 
matrice inorganica a base di tessuti 
unidirezionali in micro-trefoli di ac-
ciaio galvanizzato o inox Aisi 316 
della linea PALLADIO.

Modalità di applicazione 
Soluzione n.1
L’applicazione del prodotto PALLADIO 
RINFORZA SRG su un supporto in mura-
tura piena si svolge nelle seguente fasi: 
1. lievo di eventuale intonaco esistente 

avente cura di non danneggiare la 
muratura esistente;

2. adeguato lavaggio con idropulitrice 
a bassa pressione;

3. applicazione di una/due mani all’oc-
correnza di prodotto consolidante 
PALLADIO CONSOLIDANTE;

4. stesura mediante l’utilizzo di spa-
tola dentata in acciaio inox, di un 
primo strato di prodotto PALLADIO 
RINFORZA SRG direttamente sulla 
superficie da consolidare per uno 
spessore medio minimo di 10 mm;

5. in situazione di “fresco su fresco” 
dello strato di malta applicata 
procedere alla posa della rete 
bi-direzionale bilanciata o tessuto 
unidirezionale prescelto avendo cura 
di garantirne una completa impre-
gnazione ed evitare la formazione di 
eventuali vuoti mediante una rullatu-
ra con apposito strumento dentato;

6. esecuzione del secondo strato di 
prodotto PALLADIO RINFORZA 
SRG, in spessore 10 mm fino a 
completa copertura della rete o 
tessuto di rinforzo. 

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

Diametro massimo 1,4 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 
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Malta pronta strutturale, reopla-
stica, antiritiro, fibrorinforzata, a 
base di calce aerea, geo-pozzolana 
micronizzata, ed inerti selezionati 
da utilizzarsi per la formazione di 
sistemi compositi a matrice inorga-
nica e reti in acciaio, basalto o fibra 
di vetro alcali resistente.

Soluzione n.2
L’applicazione del prodotto PALLADIO 
RINFORZA SRG su un supporto in mu-
ratura in pietrame misto si svolge nelle 
seguente fasi: 
1. lievo di eventuale intonaco esisten-

te avente cura di non danneggiare 
la muratura esistente;

2. adeguato lavaggio con idropulitrice 
a bassa pressione;

3. applicazione di una/due mani 
all’occorrenza di prodotto conso-
lidante PALLADIO CONSOLIDANTE;

4. accurata regolarizzazione di even-
tuale irregolarità di profondità su-
periori a 1,00 cm con l’applicazione 
di prodotto PALLADIO RINFORZA 
NHL, avendo cura di lasciare la 
superficie finale adeguatamente 
ruvida per garantire l’adesione degli 
strati successivi;

5. stesura mediante l’utilizzo di spa-
tola dentata in acciaio inox, di un 
primo strato di prodotto PALLADIO 
RINFORZA SRG direttamente sulla 
superficie da consolidare per uno 
spessore medio minimo di 10 mm;

6. in situazione di “fresco su fresco” 
dello strato di malta applicata 
procedere alla posa della rete 
bi-direzionale bilanciata o tessuto 
unidirezionale prescelto avendo 
cura di garantirne una completa im-
pregnazione ed evitare la formazio-
ne di eventuali vuoti mediante una 
rullatura con apposito strumento 
dentato;

7. esecuzione del secondo strato di 
prodotto PALLADIO RINFORZA 
SRG, in spessore 10 mm fino a 
completa copertura della rete o 
tessuto di rinforzo. 

Avvertenze 
Applicare PALLADIO RINFORZA SRG 
ad una temperatura compresa tra +5°C 
e +30°C; nel caso di temperature basse 
(5°C÷10°C) è opportuno miscelare il ma-
teriale con acqua tiepida (30°C÷40°C).

Voce di capitolato
Malta pronta strutturale, reoplastica, 
antiritiro, fibrorinforzata, tipo PALLADIO 
RINFORZA SRG, a base di calce aerea 
MICROCALCE CL 90-S di Fornaci Calce 
Grigolin, geo-pozzolana micronizzata e 
inerti selezionati di granulometria fino a 
1,4 mm avente le seguenti caratteristiche: 
peso specifico 1300 kg/m3; resistenza 
meccanica a compressione (cat.CS IV) 
11 N/mm2; acqua d’impasto 20% ca; 
resistenza a flessione a 28 gg. 3,0 N/
mm2; permeabilità al vapore acqueo μ 15; 
reazione al fuoco A1.

Note importanti 
Qualora le disposizioni di progetto pre-
vedano l’applicazione di questo prodotto 
come corpo dell’intonaco si consiglia 
sempre la stesura di un ciclo di rasatura 
armata dopo una maturazione di almeno 
n. 28 giorni secondo la seguente meto-
dologia applicativa: 
• stesura di un primo strato di pro-

dotto mediante l’utilizzo di spatola 
dentata in acciaio inox su tutta la 
superficie; 

• in situazione di “fresco su fresco” 
posa in opera di rete in fibra di 
vetro PALLADIO 117AR o similari, 
avendo cura di non esagerare nella 
compressione manuale della stessa 
alla superficie dell’intonaco; 

• applicazione, il giorno seguente, del 
secondo strato di prodotto PALLA-
DIO AB 09 con spatola in acciaio 
inox e successiva lavorazione a 
fratazzo di spugna a creare una 
superficie omogenea.  


