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HERBOL è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Via Giovanni Pascoli, 11
28040 Dormelletto (No)

Numero Verde: 800 826 169
servizio.clienti@akzonobel.com
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Entra
nel mondo
Herbol.
L’esperienza
di un grande marchio
con la solidità
del gruppo AkzoNobel.
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AkzoNobel, le risposte di domani, oggi.
AkzoNobel è il leader mondiale nel settore delle vernici e della chimica. La dimensione globale della multinazionale
olandese nei 5 continenti è garantita dalla presenza diretta in 80 paesi in cui operano un totale di circa 57 mila
dipendenti. In oltre 200 anni di storia,AkzoNobel ha costruito un solido gruppo industriale, attraverso un percorso
di acquisizioni culminato nel 2008 con l’integrazione della inglese ICI Paints, che ha determinato un ampliamento
della gamma di prodotti e una crescita delle quote di mercato di riferimento, portando il gruppo verso una posizione
di leadership nel settore. Quotata alla Borsa di Amsterdam, città che ne è anche la sede, AkzoNobel figura tra
le prime 15 società mondiali della chimica. L’impegno del gruppo a sostegno dei valori della sostenibilità ha valso
ad AkzoNobel il secondo posto nel Dow Jones Sustainability Index, l’indice mondiale per la responsabilità
sociale d’impresa che raccoglie le società best performer. Tomorrow’s Answers Today, dare oggi le risposte di
domani, rappresenta la vision del gruppo. Individuare nuovi prodotti e nuove tecnologie sostenibili per l’ambiente
e per l’uomo è l’impegno costante di AkzoNobel, certi che la qualità vada di pari passo con il rispetto e la tutela
dell’ambiente e della salute dell’uomo, oggi e per le generazioni future.

L’eccellenza del colore al servizio
del patrimonio artistico italiano.

La qualità
di prodotti sicuri e certificati.
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Sensibile alle problematiche culturali e artistiche, AkzoNobel Coatings S.p.A., attraverso
il marchio Sikkens, è protagonista da oltre 30 anni d’importanti progetti per la
rivalutazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale italiano.
I “Piani di Colore” di numerosi monumenti e centri storici del Paese, sono divenuti nel
tempo una pietra angolare per il restauro degli edifici e garanzia per il rispetto della
tradizione cromatica di palazzi e monumenti storici presenti su tutto il territorio italiano.
Tra i principali progetti: il “Teatro alla Scala” di Milano, il Piano del Colore del Borgo di
Portofino, il Piano del Colore del Centro Storico di Firenze - Quartiere di San Lorenzo e,
fra gli altri, i Piani del Colore di Torino, Trieste, Caserta e di “Roma Municipio II”.

I marchi e i prodotti AkzoNobel sono garanzia di efficienza e qualità. Proteggono le
costruzioni e le infrastrutture di tutto il mondo, decorano le case e gli uffici e forniscono
alle industrie i materiali essenziali per la realizzazione di grandi progetti. Con AkzoNobel
il colore è ovunque, nel rispetto dell’ambiente circostante e in linea con i più
stringenti parametri internazionali in materia di emissioni di Composti Organici Volatili
(COV). La gamma di prodotti Herbol completa l’ampia offerta di soluzioni e sistemi
vernicianti per i professionisti e gli applicatori. Tutta la professionalità tedesca al servizio
del mercato italiano, in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza.

AkzoNobel Decorative Paints in Italia,
oltre 50 anni di storia nel settore delle vernici.

Presenza, assistenza e servizio per essere leader.

AkzoNobel è presente in Italia dal 1958 e attraverso la società AkzoNobel Coatings S.p.A. opera con diversi marchi nel mercato
italiano. AkzoNobel Decorative Paints è tra i maggiori produttori nel settore delle vernici in Italia ed è presente con i marchi Sikkens,
Herbol, Polyfilla Pro, Polyfilla, Hammerite e Xyladecor, questi ultimi integrati nel portafoglio a seguito dell’acquisizione di ICI Paints.

Impegno, passione ed esperienza sono le componenti che da sempre caratterizzano il lavoro
di AkzoNobel, un grande gruppo internazionale presente in Italia attraverso un network dedicato
di circa 100 professionisti come Area Manager, Key Account, Agenti Commerciali, Assistenti
Tecnici e Paint System Consultants (PSC), per garantire una presenza costante e una consulenza
efficace in ogni progetto e per tutte le esigenze.

AKZONOBEL DECO MONDO

Fatturato 4,7 mld di Euro

Presenza diretta 80 paesi

Dipendenti 22.000

AKZONOBEL DECO ITALIA

Fatturato 60 mln di Euro

Produzione media annua 15 mln di Litri

Dipendenti 160

I dati sopra indicati sono al 31/12/2009
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Herbol offre una gamma completa di prodotti di ottima qualità. Tutta
la professionalità tedesca messa al servizio del mercato italiano,
dove alle caratteristiche tipicamente tedesche dell’immaginario
collettivo di praticità, affidabilità ed efficienza si associa la creatività
e versatilità di un “saper fare” italiano. Le categorie di prodotti
Herbol rispondono infatti ad ogni esigenza specifica di trattamento:
esterni e interni, smalti e trasparenti e infine il ciclo elastomerico.
Prodotti funzionali e innovativi, con una forte attenzione per la
salute dell’uomo e l’ambiente. La gamma Herbol si rivolge a tutti gli
applicatori professionisti con prodotti e sistemi per supporti murali,
rispondendo all’esigenza di praticità e semplicità.

Herbol, 150 anni da protagonista.

Herbol, qualità e salvaguardia
dell’ambiente. Certificata e garantita.

Il marchio Herbol trae le sue origini in Germania a metà del XIX secolo. Conosce anni di grande sviluppo e affermazione sul mercato
fino al 1906, quando la Herbig-Haarhaus dt. diventa leader in Europa nella produzione degli smalti. Un successo che prosegue fino
al 1968, anno in cui a seguito di un’acquisizione viene adottato l’attuale nome Herbol. Nel 1998, Herbol entra a far parte dei marchi
della grande famiglia AkzoNobel Decorative Paints, che amplia così il suo portafoglio prodotti grazie ad un know how consolidato
e alla notorietà di un brand di livello internazionale. È del 2009 l’ingresso di Herbol nel mercato italiano, all’interno del portafoglio
prodotti di AkzoNobel Decorative Paints di Dormelletto (NO). Oggi Herbol è presente in diversi paesi della comunità europea come
Germania, Italia, Belgio, Austria, Svizzera e Repubblica Ceca.

La salute dell’uomo e il rispetto dell’ambiente sono i due principi
che spingono i laboratori di AkzoNobel verso la ricerca di prodotti
sempre più all’avanguardia e a basso impatto ambientale. Anche
i prodotti a marchio Herbol operano in linea con i principi della
sostenibilità adottati dal gruppo olandese, principi cardine che
caratterizzano tutti i prodotti Herbol che possono vantare prestigiose
certificazioni internazionali di conformità e qualità. Il TÜV SÜD,

ad esempio, è un ente indipendente di certificazione e ispezione presente anche in Italia dal 1987. Molti prodotti
Herbol risultano in conformità allo standard di prova TÜV SÜD TM-07 per le “vernici a emulsione” versione 06/09.
Pertanto, sono garantite: emissione ridotta, assenza d’inquinanti e produzione controllata, insieme all’assenza di sostanze
nocive (metalli pesanti, composti organici e plastificanti) durante e dopo l’applicazione.Altrettanto importante è il Sigillo
di Qualità rilasciato dall’Istituto per l’Ambiente e la Salute - IUG che garantisce ai prodotti Herbol, Herbosilit e
Innensilikat la qualità di Anallergico, come pittura murale per interno. Infine, la maggior parte dei prodotti per interni
Herbol hanno un contenuto di COV (Composti Organici Volatili) molto più basso rispetto ai requisiti normativi (30 gr/L),
la maggior parte di questi hanno l’etichettatura ELF “Emission-und losemittelfrei”, sigla tedesca che viene
attribuita a garanzia dei prodotti che hanno un contenuto di COV molto basso (< 1 gr/L) o addirittura ne sono esenti.

PRODOTTI
PER ESTERNI

PRODOTTI
PER INTERNI

SMALTI E PRODOTTI
TRASPARENTI

CICLO
ELASTOMERICO

Herbol: pratico, affidabile, efficiente.
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Herbol si prende cura di tutti i suoi applicatori,
offrendo loro un training formativo rispondente
ad ogni esigenza e problematica. La formazione
prevede dei corsi base che hanno come oggetto
il buon uso dei prodotti Herbol, la scoperta della
gamma a disposizione degli applicatori e i modi
di applicazioni più appropriati, legati anche alla
conoscenza delle superfici da dipingere, dei

materiali specifici e dei diversi tipi di supporti. Un’opportunità unica per conoscere il
mondo di Herbol in tutta la sua professionalità. Il training offerto da AkzoNobel si rivolge
agli applicatori, ai collaboratori e ai clienti che hanno intenzione di crescere professionalmente
e avvicinarsi alla realtà Herbol. Forti dell’esperienza e del prestigio internazionale, da due
anni anche in Italia, Herbol resta al fianco dei professionisti in un percorso di crescita
e confronto continuo.

Formazione
e crescita professionale. Innovazione

e sostenibilità firmati Herbol.
In uno scenario sempre più esigente e frammentato, le parole d’ordine
per rimanere leader del settore ed essere all’avanguardia nell’offerta di
prodotti e servizi sempre più completi, sono innovazione e sostenibilità.
AkzoNobel pone da sempre una grande attenzione alle tematiche
dell’ambiente, della salute dell’uomo e della cura degli edifici, facendo
della Ricerca e Sviluppo uno dei suoi elementi strategici per operare da
leader nel mercato.

Dall’esperienza dei laboratori AkzoNobel e dalla collaborazione con BASF,
nasce Herbol Symbiotec®, l’innovativa gamma di prodotti per esterni in
grado di contrastare lo sporco e l’invecchiamento delle superfici esterne.
Symbiotec® è la prima pittura per esterni che, grazie alle nanotecnologie,
permette di ridurre lo sporco sulle facciate e mantenere la bellezza degli
edifici più a lungo. L’azione deteriorante di
smog, inquinamento e agenti atmosferici
trova una forte barriera, grazie alla particolare

composizione di Symbiotec® che crea una pellicola protettiva in grado
d’impedire l’adesione al supporto delle particelle di polvere, garantendo
così un’ottima stabilità dei colori nel tempo.
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