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La storia

Qualità elevata,  cura artigianale,  accurata selezione delle migliori  materie prime, rispetto e considerazione 
del cliente:  ecco le “parole chiave” e i  valori  Grigolin.  Prodotti  frutto di  idee innovative, quindi spesso 
inimitabili  pur essendo di larghissima diffusione.
Al centro dell ’ impegno quotidiano c’è,  da sempre, i l  cliente.  Un rapporto di  f iducia fatto di  conoscenza, 
esperienza, “feeling” e intuizione, un meccanismo di fedeltà reciproco e duraturo è ciò che lega Grigolin ai 
propri  partner,  indice dell ’attenzione alle loro esigenze, elemento chiave del successo dell ’azienda. 

1950: Giobatta Grigolin inizia la propria attività di  trasporto di  segatura e sassi 
1963: costruzione del primo forno per la produzione della calce
1977:  acquisizione di  Superbeton (produzione di calcestruzzo)
Fine anni ’80: inizia la produzione di intonaci e malte
anni ‘90: acquisizione di  Brussi Costruzioni e di  Nuova TesiSystem
2003: acquisizione di  un’azienda tedesca a Ettl ingen -  Germania
2005: costruzione del nuovo colorificio a Parma - Linea arteMURI,  prodotti  per la decorazione e finitura
2012: realizzazione 3° forno per la calce a Ponte della Priula (TV)
2017:  nuova unità produttiva in Germania,  Potsdam (Berlino)
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CErtiFiCaZioNi

La terminologia “isolamento a cappotto” identifica un intervento che prevede il  f issaggio,  sulla superficie 
esterna delle pareti,  di  uno strato isolante protetto da strati  sottil i  di  intonaco e finiture.  Nella corretta 
terminologia internazionale i l  sistema è detto ETICS, dall ’acronimo della dicitura
External thermal insulation Composite systems.

Per offrire i l  maggior numero di  soluzioni mantenendo l ’alta qualità di  tutti  i  prodotti ,  nel 2005 Grigolin ha 
certificato tutti  i  suoi ETICS presso il  prestigioso istituto tedesco DiBt .
Gli  ETICS sono stati  sottoposti  a tutte le prove previste,  compresa la verifica della resistenza al  fuoco. 
I  r isultati  sono riportati  nelle certificazioni dei sistemi attualmente disponibili .  Rimarchiamo il  fatto che 
le modalità di  prova del DIBt sono particolarmente severe e per mantenere le marcature CE i  prodotti  sono 
sottoposti  a controlli  e verifiche più volte nel corso dell ’anno, garantendo una qualità costante e continua.
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CAM
conforme

Conforme ai Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) di 
cui al decreto MATTM del 
11 ottobre 2017 adottati 
nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP)
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DECrEto riLaNCio 2020
sUPErBoNUs 110%

I l  D.L.  34/2020 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio convertito in Legge n.  77 del 17 luglio 2020, 
ha introdotto le misure urgenti  in materia di  salute,  sostegno al  lavoro e all ’economia, nonché di politiche 
sociali  connesse all ’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il  superbonus  ha portato al  110% l’aliquota di  detrazione delle spese sostenute, a fronte di  specifici 
interventi  in ambito di  efficienza energetica, di  riduzione del rischio sismico, di  installazione di impianti 
fotovoltaici  nonché delle infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici  negli  edifici.

La realizzazione dell ’ isolamento a cappotto dell ’ involucro degli  edifici  risulta essere l ’ intervento più facile 
da eseguire per poter raggiungere gli  obiettivi  prefissati  dal Decreto.

Il  Superbonus spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021  per interventi 
effettuati  su:
•	 singole unità immobiliari ;
•	 parti  comuni di  edifici;
•	 unità immobiliari  funzionalmente indipendenti  e con uno o più accessi autonomi dall ’esterno, site 

all ’ interno di  edifici  plurifamiliari .
In particolare,  ai  sensi dell ’articolo 119 del Decreto Rilancio,  le detrazioni più elevate sono riconosciute per 
le seguenti  tipologie di  interventi  (cd. “trainanti”) di:
•	 isolamento termico delle superfici  opache verticali ,  orizzontali  e inclinate che interessano 

l ’ involucro degli  edifici,  compresi quelli  unifamiliari ,  con un’incidenza superiore al  25% della 
superficie disperdente lorda dell ’edificio medesimo o dell ’unità immobiliare sita all ’ interno di 
edifici  plurifamiliari  che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 
dall ’esterno (casa a schiera);

•	 sostituzione degli  impianti  di  climatizzazione invernale;
•	 interventi  antisismici di  cui al  decreto-legge n.  63 del 2013 -  Sismabonus.

agenzia delle Entrate
Come usufruire dell ’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio per specifici 
interventi  su parti  comuni di  edifici  o singole unità immobiliari
segui i l  l ink per scaricare la guida:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
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Chi NE PUò UsUFrUirE

La DEtraZioNE

La detrazione spetta ai  soggetti  che possiedono o detengono l ’ immobile oggetto dell ’ intervento, in base ad 
un titolo idoneo al  momento di  avvio dei lavori  o al  momento del sostenimento delle spese:
•	 i  condomìni per interventi  sulle parti  comuni;
•	 persone fisiche su max 2 unità immobiliari ,  al  di  fuori  dell ’esercizio di  attività di  impresa, arti  e 

professioni
•	 gli  Istituti  autonomi case popolari  (IACP).  In questo caso, i l  l imite di  tempo per godere della detrazione 

al  110% sulle spese relative a interventi  di  riqualificazione energetica è i l  30 giugno 2022;
•	 le cooperative di  abitazione a proprietà,  per interventi  realizzati  su immobili  dalle stesse posseduti  e 

assegnati  in godimento ai  propri  soci;
•	 le organizzazioni non lucrative di  util ità sociale,  le organizzazioni di  volontariato iscritte nei registri  e 

le associazioni di  promozione sociale delle province autonome di Trento e Bolzano;
•	 associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte,  l imitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli 

immobili  o parti  di  immobili  adibiti  a spogliatoi.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% ,  da ripartire tra gli  aventi  diritto in cinque quote 
annuali di pari importo .
Per gli  interventi  realizzati  su edifici  unifamiliari  o sulle unità immobiliari  site all ’ interno di  edifici 
plurifamiliari ,  funzionalmente indipendenti  e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall ’esterno 
(casa a schiera),  i l  Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi  realizzati 
su un massimo di due unità immobiliari .
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isoLamENto tErmiCo DEgLi EDiFiCi

il superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali 
- cappotto ,  orizzontali  (coperture,  pavimenti)  ed inclinate delimitanti  i l  volume riscaldato, verso l ’esterno, 
verso vani non riscaldati  o i l  terreno, con un’incidenza superiore al  25% della superficie disperdente lorda 
dell ’edificio. 
i  materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri ambientali minimi Cam  di  cui al  DM 11  ottobre 
2017.

Per tali  interventi  i l  Superbonus viene calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari  a:
•	 50.000 euro per gli  edifici  unifamiliari  o per le unità immobiliari  funzionalmente indipendenti  site 

all ’ interno di  edifici  plurifamiliari  (casa a schiera);
•	 40.000 euro, moltiplicato per i l  numero delle unità immobiliari  che compongono l ’edificio,  se lo stesso 

è composto da 2 a 8 unità immobiliari ; 
•	 30.000 euro, moltiplicato per i l  numero delle unità immobiliari  che compongono l ’edificio,  se lo stesso 

è composto da più di  8 unità immobiliari .

Gli  interventi  di  isolamento termico delle superfici  opache devono assicurare nel loro complesso, anche 
congiuntamente all ’ installazione di impianti  solari  fotovoltaici,  i l  miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio ,  ovvero, se non possibile in quanto l ’edificio o l ’unità familiare è già nella 
penultima (terzultima) classe, i l  conseguimento della classe energetica più alta.

Fornaci Calce Grigolin è in grado di offrire una gamma completa di  soluzioni per i l  r ivestimento a cappotto, 
con i  prodotti  GRIGOTHERM performanti  e certificati.
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DoCUmENtaZioNE NECEssaria

1.  attestato di  prestazione energetica A.P.E.  pre e post intervento, redatto nella forma della dichiarazione 
asseverata;

2.  asseverazione redatta da un tecnico abilitato,  che consente di  dimostrare che l ’ intervento realizzato 
è conforme ai requisiti  tecnici richiesti  e la corrispondente congruità delle spese sostenute in 
relazione agli  interventi  agevolati.  L’asseverazione viene rilasciata al  termine dei lavori  o per ogni 
stato di  avanzamento dei lavori  e attesta i  requisiti  tecnici sulla base del progetto e della effettiva 
realizzazione, e dovrà essere trasmessa a ENEA;

3. visto di  conformità ri lasciato da un commercialista,  CAF o intermediario abilitato.  I l  soggetto che 
rilascia i l  visto di  conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni ri lasciate dai 
professionisti  incaricati.  Tale documento serve nel caso in cui si  proceda con la cessione del credito 
d’imposta o con lo sconto in fattura.

I  tecnici abilitati  possono rilasciare i  vari  documenti previa stipula di  una polizza di  assicurazione della 
responsabilità civile,  con massimale adeguato al  numero delle attestazioni o asseverazioni ri lasciate e agli 
importi  degli  interventi  oggetto,  e comunque non inferiore a 500.000 euro.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. 

CEssioNE E sCoNto
Ai sensi dell ’articolo 121 del Decreto Rilancio i  soggetti  che sostengono le spese per gli  interventi  di 
efficientamento energetico possono optare,  in luogo dell ’util izzo diretto della detrazione, alternativamente:
•	 sconto sul corrispettivo dovuto di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, 

anticipato dal fornitore  di  beni e servizi  relativi  agli  interventi  agevolati.  I l  fornitore recupera i l 
contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di  importo pari  alla detrazione spettante,  con 
facoltà di  successive cessioni di  tale credito ad altri  soggetti ,  ivi  inclusi gli  istituti  di  credito e gli  altri 
intermediari  f inanziari;

•	 cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110%  a: 
-  fornitori  dei beni e dei servizi  necessari  alla realizzazione degli  interventi; 
-  altri  soggetti  (persone fisiche, esercenti  attività di  lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); 
-  istituti  di  credito e intermediari  f inanziari
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richiesta di  intervento di  riqualificazione energetica
ProPriEtario

progettazione preliminare ed esecutiva
attestato di  prestazione energetica A.P.E.

ProgEttista

hai bisogno di un professionista 
abilitato per la progettazione e la 

verif ica della documentazione?

Per off rire il miglior servizio possibile ai propri clienti, Fornaci Calce Grigolin si avvale 
della collaborazione con ESCO Energy Service Company specializzate e con società di 

progettazione primarie.
Con questa iniziativa Grigolin è a f ianco di committenti, amministratori, progettisti e imprese, 

off rendo un interlocutore unico per tutte le fasi e per la gestione dell’intero processo:
progettazione, realizzazione, acquisizione credito, gestione f inanziaria.

stai cercando un applicatore serio 
e qualif icato per il tuo cantiere o 

anche solo per un preventivo?

chiedi a

esecuzione dei lavori
imPrEsa

detrazione fiscale
in 5 anni

cessione del credito

istituti  di 
credito

impresa
sconto in fattura

i  Passi PEr UsUFrUirE DEL sUPErBoNUs
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piccoli interventi, case singole, bifamiliari, piccoli condomini

condomini medio/grandi

Grigolin propone la collaborazione con una rete di ESCO e broker 
f inanziari che operano a livello nazionale, in grado di gestire 

localmente le richieste e le commodities legate alle opportunità 
degli ecoincentivi statali

i  Nostri PartNEr

Collaborazione diretta con una ESCO altamente specializzata 
e operante sul territorio nazionale, attiva da oltre 15 anni nel 

settore della eff icienza energetica con un business model 
innovativo, operante come main contractor in grado di off rire 
l’attività completa, dallo studio di fattibilità e progettazione, 
stipula dei contratti, realizzazione e richiesta dell’incentivo
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soLUZioNi grigothErm

Fornaci Calce Grigolin è in grado di offrire una gamma completa di  soluzioni per i l  r ivestimento a cappotto, 
con i  prodotti  GRIGOTHERM performanti  e certificati,  oltre ad altri  benefici  quali  l ’assistenza tecnica 
completa e dedicata,  la potenzialità distributiva e la polizza assicurativa decennale.

Gli  ETICS Grigotherm sono sistemi formati  da molteplici  componenti:
•	 zoccolatura impermeabile
•	 collante
•	 pannello isolante
•	 fissaggio meccanico
•	 rasatura armata
•	 finitura

La scelta del sistema da util izzare dipende da molti  fattori: 
•	 spessore disponibile per l ’ isolamento;
•	 contesto urbano/edilizio;
•	 necessità di  elevata resistenza al  fuoco o elevato isolamento acustico;
•	 scelte progettuali  specifiche.

Le soluzioni GRIGOTHERM conformi ai  CAM sono complete e studiate per offrire la miglior sinergia tra i 
prodotti  coinvolti :

GRIGOSUN pannello isolante in EPS arricchito di  grafite a doppio strato
GRIGOEPS pannello isolante in EPS bianco
GRIGOGRAF pannello isolante in EPS arricchito di  grafite
GRIGOWOOL pannello isolante in lana di  roccia MW
GRIGOCORK pannello isolante in sughero espanso
GRIGOPOR pannello isolante in sil icato di  calcio
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grigosUN · grigoEPs · grigograF 13/0001 -  CAM

1. Collante ·  AC 07 /  AC 08 ISOLFLEX
· AC 20 UNILIGHT
· AC 16 UNIRAS
· BASIFLEX

2. Pannello isolante EPS a doppio strato
·  GRIGOSUN

EPS bianco
· GRIGOEPS 100 - CAM
· GRIGOEPS TR -  CAM

EPS con grafite
·  GRIGOGRAF 100 -  CAM
· GRIGOGRAF TR -  CAM

3. Fissaggio meccanico Tasselli  GRIGOFIX
·  8 CS
· 8 PN
· 8 CN

4. Rasante · AC 07 /  AC 08 ISOLFLEX
· AC 20 UNILIGHT

5. Rete d’armatura Fibra di  vetro alcali  resistente 160 g/m 2 

6. Fondo di preparazione PRIMER UNI-KO GM universale

7. Intonachino a spessore · ONE COAT (1,2-1,5-2,0-3,0 mm) acril ico
·  XIL2 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) silossanico
· DUE SI (1 ,2-1,5-2,0-3,0 mm) acril-silossanico
· SIL4 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) sil icato
·  GR 100-200-300 minerale

sistema con pannello isolante in EPs certificato Eta 13/0001
•	 Semplicità e rapidità di  posa
•	 Ottimo rapporto qualità/prezzo
•	 Elevato isolamento termico
•	 Affidabilità e durata nel tempo
•	 La superficie di  colore chiaro protegge il  pannello dai raggi solari  e 

garantisce una migliore adesione del rasante
grigosUN pannello in EPS con grafite a doppio strato con superficie ad aderenza migliorata e protezione dai raggi solari
	 λ = 0,031 W/mK
grigoEPs  pannello in EPS bianco
	 λ = 0,035 / 0,036 W/mK
grigograF  pannello in EPS con grafite
	 λ = 0,031 W/mK

13/0001
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grigoWooL 07/0145 -  CAM

1. Collante ·  AC 07 /  AC 08 ISOLFLEX
· AC 20 UNILIGHT
· AC 16 UNIRAS

2. Pannello isolante ·  MW lana minerale certificata ETICS secondo UNI EN 13162
· GRIGOWOOL 035
· GRIGOWOOL 036

3. Fissaggio meccanico Tasselli  GRIGOFIX
·  8 CS
· 8 PN
· 8 CN

4. Rasante · AC 07 /  AC 08 ISOLFLEX
· AC 20 UNILIGHT
· AC 16 UNIRAS

5. Rete d’armatura Fibra di  vetro alcali  resistente 160 g/m 2 

6. Fondo di preparazione PRIMER UNI-KO GM universale

7. Intonachino a spessore · XIL2 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) silossanico
· DUE SI (1 ,5-2,0-3,0 mm) acril-silossanico
· SIL4 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) sil icato
·  GR 100-200-300 minerale

sistema con pannello isolante in lana di roccia, certificato Eta 07/0145
 λ = 0,035 / 0,036 W/mK
•	 Sistema traspirante
•	 Elevato isolamento termico estivo e invernale
•	 Elevata resistenza al  fuoco
•	 Indicato per la bio-edilizia
•	 Ottimo isolamento acustico
•	 Elevata resistenza al  fuoco

07/0145
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grigoPor -  CAM

1. Collante ·  AC 20 UNILIGHT

2. Pannello isolante ·  GRIGOPOR

3. Fissaggio meccanico Tasselli  GRIGOFIX
·  8 CS

4. Rasante · AC 20 UNILIGHT

5. Rete d’armatura Fibra di  vetro alcali  resistente 160 g/m 2 

6. Fondo di preparazione PRIMER UNI-KO GM universale

7. Intonachino a spessore · XIL2 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) silossanico
· SIL4 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) sil icato
·  GR 100-200-300 minerale

sistema con pannello isolante in silicato di calcio
 λ = 0,043 W/mK
•	 Sistema ad elevata traspirazione
•	 Ecologico
•	 Elevata resistenza al  fuoco
•	 Indicato per la bio-edilizia
•	 Indeformabile
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grigoCorK -  CAM

1. Collante ·  AC 20 UNILIGHT

2. Pannello isolante ·  GRIGOCORK

3. Fissaggio meccanico Tasselli  GRIGOFIX
·  8 CS
· 8 CN

4. Rasante · AC 20 UNILIGHT

5. Rete d’armatura Fibra di  vetro alcali  resistente 160 g/m 2 

6. Fondo di preparazione PRIMER UNI-KO GM universale

7. Intonachino a spessore · XIL2 INTO (1,5-2,0-3,0 mm) silossanico
· DUE SI (1 ,5-2,0-3,0 mm) acril-silossanico

sistema con pannello isolante in sughero espanso
 λ = 0,039 W/mK
•	 Sistema traspirante
•	 Ecologico
•	 Indicato per la bio-edilizia
•	 Ottimo isolamento acustico
•	 Elevato isolamento termico estivo
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Posa iN oPEra garaNtita
Fornaci Calce Grigolin pone particolare cura nell ’affiancare le proprie Ditte Fiduciarie (imprese, applicatori, 
artigiani) in tutte le fasi pre,  durante e post vendita,  con corsi di  formazione e di  aggiornamento tenuti  dal 
nostro Ufficio Tecnico oltre che con affiancamenti e consigli  nella preparazione e studio dei progetti  di 
intervento e nelle fasi di  posa in opera.
Questo ci  permette di  proporre un’organizzazione esterna composta da applicatori  altamente formati 
e specializzati,  per tutte le tipologie di  cantieristica, a seconda della diversa specificità richiesta dal 
progetto.

assistENZa tECNiCa
L’esperienza sviluppata in innumerevoli  cantieri  ci  permette di  poter essere d’aiuto nella valutazione, 
preliminare o in corso d’opera, delle più corrette lavorazioni per lo specifico cantiere oltre che nella 
preparazione di relazioni tecniche, nell ’effettuare sopralluoghi,  analisi  ed affiancamenti tecnici.

In qualsiasi tipo di  progetto Grigolin è in grado di fornire,  grazie al  suo team di Product Manager esperti , 
tutta l ’assistenza necessaria nella stesura corretta di  capitolati  progettuali .

PoLiZZa assiCUrativa
Grazie a tutte le sue specificità e alla qualità dei prodotti ,  Fornaci Calce Grigolin è in grado di fornire una 
polizza assicurativa postuma di durata decennale su ogni cantiere realizzato in Italia con le Soluzioni 
Grigotherm.
La polizza,  stipulata con una primaria compagnia assicurativa italiana, prevede l ’ indennizzo in caso di 
sinitro,  dei danni materiali  e diretti  causati  alla opera assicurata (rivestimento a cappotto Grigotherm) 
per i l  r impiazzo totale o parziale della stessa, comprese le eventuali  spese di demolizione, sgombero, 
trasporto,  impalcature e ponteggi,  rifacimento delle opere sovrastanti  o sottostanti.
La copertura è di  10 anni,  a partire dalla data di  f ine lavori.
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GERMANIA

GERMANIA

svIzzERA

vENEto

loMbARdIA

pIEMoNtE

lAzIo

EMIlIA RoMAGNA

fRIulI 
vENEzIA 
GIulIA

CoPErtUra tErritoriaLE

11  stabilimenti  di  produzione (9 in Italia,  2 in Germania)

17 Depositi  logistici  in Italia

2 fi l iali  estere (ArteMuri GmbH in Germania,  Grigolin SA in Svizzera)

3 forni per la produzione della calce

100 funzionari  Tecnico-Commerciali

Fornaci Calce Grigolin è presente in tutta Italia grazie ai  propri  referenti,  ai  depositi  e alle sedi produttive e, 
soprattutto,  grazie ad oltre 4.000 distributori  di  materiali  edili ,  r ivendite specializzate e colorifici  distribuiti 
sul territorio,  costantemente seguiti  e affiancati  dai tecnici-commerciali  di  zona sugli  aggiornamenti 
riguardanti  l ’ intera gamma di prodotti .



Fornaci Calce Grigolin

via Foscarini  2
31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel.  +39 0422 5261
info@fornacigrigolin.it

www.fornacigrigolin.it


