
Per ogni tipo
di fessurazione e crepa.

Herbol
Herboflex: sistema elastomerico per facciate 
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Introduzione
Un innovativo sistema elastico anticrepa
Quando si pensa alla protezione di una facciata, si fa subito riferimento alla salvaguardia
dagli agenti atmosferici. Tuttavia, l’esterno di un edificio non è esposto soltanto alla pioggia
e al vento; il ritiro o la dilatazione dei materiali da costruzione, il cedimento del suolo
o dei difetti costruttivi, possono causare diversi tipi di danni.
Le crepe e le fessurazioni nelle facciate non costituiscono soltanto una minaccia estetica,
ma danno origine a problematiche di diversa tipologia, quali ad esempio: macchie di umidità,
un ambiente abitativo malsano, una rovina progressiva dell’edificio.
Per questa ragione Herbol tratta il fenomeno del ripristino delle facciate
con un approccio strutturale. 
Ogni fessura si dilata e si ritira a causa delle continue variazioni di temperatura, sottoponendo 
lo strato di intonaco a delle tensioni importanti.

FONDO

HERBIDUR GRUND HERBOFLEX 
SPACHTEL HERBOFLEX GUM HERBOFLEX FINISH 

MATT
HERBOFLEX 
EUROFLEX

RIPARAZIONE MANO
INTERMEDIA

MANO DI FINITURA

PEsO sPEcIFIcO

AsPETTO

cONFEZIONE

REsA PRATIcA

APPlIcAZIONE

EssIccAZIONE

DIlUIZIONE/
PUlIZIA

1,34 kg/l

Opaco / Bianco

10 l

5-8 m²/l per mano

Pennello, rullo

Sovraverniciabile 
dopo 24 ore.

Sovraverniciabile 
dopo circa
3-5 giorni.

Sovraverniciabile 
dopo circa 6-12 ore.              

Essiccazione 
definitiva dopo circa 

7 giorni.

Sovraverniciabile 
dopo circa 24 ore.            

Essiccazione 
definitiva dopo circa 

7 giorni.

Diluire al 30% 
massimo con Finish 

Matt o Herboflex 
Euroflex. Pulizia 

degli attrezzi
con acqua.

Pronto all’uso.                             
Pulizia degli attrezzi 

con acqua.

Pronto all’uso.                             
Pulizia degli attrezzi 

con acqua.

1,25 kg/l 1,15 kg/l 1,40 kg/l 1,16 kg/l

Satinato / Grigio beige Satinato / Bianco Opaco Opaco

7 kg 12,5 l 12,5 l 12,5 l

Spatola
Rullo (pennello

per le profilature) Pennello, rullo Pennello, rullo

0,5-2 m²/l per mano 2,5-4 m²/l per mano 2-4 m²/l per mano

Sovraverniciabile 
dopo circa 1-3 giorni*.             
Essiccazione definitiva: 

variabile in funzione dello 
spessore applicato,

da 2 a 14 giorni.

Pronto all’uso.                             
Pulizia degli attrezzi 

con acqua.

Pulizia degli attrezzi 
con Verdünnung 

AF 70. 

* per uno spessore asciutto di 5 mm.
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Questo scenario porta quindi alla formazione di diverse tipologie di fessurazioni,
che l’applicatore professionista deve saper affrontare in modo specifico a seconda
delle cause delle stesse, del tipo di supporto e delle caratteristiche architettoniche 
dell’edificio su cui si presentano.
La soluzione per far fronte a queste problematiche così complesse è offerta da Herboflex, 
un innovativo sistema elastico anticrepa che permette di ristrutturare in modo duraturo
e con un ottimo risultato estetico qualsiasi tipo di facciata. 
A supporto dell’affidabilità di questo ciclo elastomerico, Herbol vanta un’esperienza
sul campo trentennale - in Germania, dove il brand è nato - oltre che una continua ricerca
e un esponenziale sviluppo.
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Tipi di fessurazioni e crepe
nell’intonaco o nel cemento

MIcROcAVIllATURE DA RITIRO E DI FUGA (<2 mm)
Si tratta di fessurazioni lievi che si presentano in modo reticolare e capillare sulla superficie 
da trattare. Su supporti secchi è più difficile distinguerle, rispetto a dei supporti umidi dove 
risultano più evidenti.

Possibili cause:
• utilizzo di una grana di sabbia troppo fine nello strato finale dell’intonaco
• utilizzo eccessivo del componente d’argilla nella sabbia della malta
• tenore troppo elevato del legante nello strato superiore
• trattamento della superficie troppo intensivo (lisciatura) che permette la risalita dell’acqua
• evaporazione troppo rapida dell’acqua contenuta nella malta sottoposta all’esposizione
 al sole (bruciatura)
• dispersione troppo rapida dell’acqua della malta per un supporto troppo assorbente.

MIcROcAVIllATURE DA RITIRO E DI FUGA

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO

Fondo

Finitura

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite 
lavaggio ad alta pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi 
dovranno essere preventivamente rimossi e adeguatamente trattati con Herbol 
Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer 
Herbol Hydrogrund (supporti nuovi) diluito con acqua al 30% 
in volume massimo, o di Herbol Herbidur Grund (supporti già 
trattati), in funzione dello stato del supporto.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt
oppure
una mano da  350 gr/m² di Herbol Herboflex Euroflex
non diluita, pari a circa 3 m²/l.

ciclo applicativo:

Microcavillature da ritiro e di fuga
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cAVIllATURE DA RITIRO (>0,2 mm; ≤0,5 mm)
Possono essere individuate facilmente sulla superficie per la loro tipica struttura reticolare.

Possibili cause:
• scarsa qualità dei componenti nello strato della malta
• tenore troppo elevato del legante della malta (malta troppo ricca)
• strato di intonaco troppo spesso (fessure da cedimento)
• evaporazione troppo rapida dell’acqua contenuta nella malta sottoposta all’esposizione
 al sole (bruciatura)
• dispersione troppo rapida dell’acqua contenuta nella malta per un supporto
 troppo assorbente.

cAVIllATURE DA RITIRO (>0,2 mm; ≤0,5 mm):

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO 
OPZIONE 1

Fondo

Fondo

Finitura

Finitura

lisciatura

lisciatura

Mano intermedia 
elastica

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO 
OPZIONE 2

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite 
lavaggio ad alta pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi 
dovranno essere preventivamente rimossi e adeguatamente trattati con Herbol 
Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos. Se necessario, aprire a “coda di rondine” 
le cavillature più evidenti con spatola triangolare. Spazzolare l’interno delle 
fessure per eliminare polvere e parti incoerenti. 

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di 
primer Herbol Hydrogrund (supporti nuovi) diluito con 
acqua al 30% in volume massimo, o di Herbol Herbidur-
Grund (supporti già trattati), in funzione dello stato del 
supporto.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di 
primer Herbol Hydrogrund diluito con acqua al 30% in 
volume massimo o di Herbol Herbidur Grund, in funzione 
dello stato del supporto.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Euroflex
da 250 gr/m² non diluite, pari a circa 4 m²/l per mano.

Applicare una mano di Herboflex Gum diluito al 30% 
massimo con Herboflex Finish Matt.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

ciclo applicativo:

oppure

Cavillature da ritiro
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FEssURE DINAMIchE DI AssEsTAMENTO E sTRUTTURAlI (>0,5 mm; ≤2 mm)
Questa tipologia di fessurazione attraversa l’intonaco in tutto il suo spessore fino alla strato 
di muratura e lascia intravedere i giunti sottostanti o le diversità dei materiali di costruzione.
Le fessure dinamiche possono essere regolari o irregolari, verticali o orizzontali, strette o 
larghe. Si presentano con frequenza nei palazzi, a livello del terreno o dei raccordi del tetto.

Possibili cause:
• essiccazione insufficiente della muratura
• caratteristiche divergenti dei diversi tipi di materiali da costruzione
• tensione termica tra la parte interna ed esterna del muro
• giunti non adeguatamente riempiti
• dilatazione a causa della variazione della temperatura e dell’umidità
• esposizione al vento
• movimenti dovuti alla trazione e dilatazione.

FEssURE DINAMIchE DI AssEsTAMENTO (>0,5 mm; ≤2 mm)
cON  ARMATURA PARZIAlE

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA PARZIAlE 
OPZIONE 1

Fondo

Finitura

Finitura

Fondo

lisciatura

lisciatura

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA PARZIAlE 
OPZIONE 2

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta 
pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente 
rimossi e adeguatamente trattati con Herbol Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos. Aprire a 
“coda di rondine” le cavillature più evidenti con spatola triangolare. Spazzolare l’interno delle 
fessure per eliminare polvere e parti incoerenti. Applicare all’interno delle fessure una mano di 
Herbol Herbidur Grund.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund (supporti nuovi) diluito con acqua al 30% in volume massimo, 
o di Herbol Herbidur Grund (supporti già trattati), in funzione dello stato 
del supporto.

Applicare sopra le fessurazioni per una fascia di circa 70 cm una mano 
di Herbol Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herbol Herboflex 
Finish Matt. Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – 
Kobau) larga almeno 20 cm annegandola in una seconda mano, bagnato 
su bagnato, di Herbol Herboflex Gum diluito come sopra. Strutturare il 
prodotto e lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su 
tutta la superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Euroflex da 250 gr/m² non diluite, 
pari a circa 4 m²/l per mano.

* la miscela preparata va utilizzata entro un paio d’ore.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund diluito con acqua al 30% in volume massimo o di Herbol 
Herbidur-Grund, in funzione dello stato del supporto.

Applicare sopra le fessurazioni per una fascia di circa 70 cm una mano di 
Herbol Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herboflex Euroflex.* 
Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 20 cm annegandola in una seconda mano, bagnato su bagnato, 
di Herbol Herboflex Gum diluito come sopra. Strutturare il prodotto e 
lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la 
superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

ciclo applicativo:

oppure

Fessure dinamiche di assestamento e strutturali
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* la miscela preparata va utilizzata entro un paio d’ore.

FEssURE DINAMIchE DI  AssEsTAMENTO (>0,5 mm; ≤2 mm)
cON  ARMATURA TOTAlE

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA TOTAlE 
OPZIONE 1

Fondo

Finitura

Finitura

Fondo

lisciatura

lisciatura

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA TOTAlE 
OPZIONE 2

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta 
pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente 
rimossi e adeguatamente trattati con Herbol Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos. Aprire a 
“coda di rondine” le cavillature più evidenti con spatola triangolare. Spazzolare l’interno delle 
fessure per eliminare polvere e parti incoerenti. Applicare all’interno delle fessure una mano di 
Herbol Herbidur Grund.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund (supporti nuovi) diluito con acqua al 30% in volume massimo, 
o di Herbol Herbidur-Grund (supporti già trattati), in funzione dello stato 
del supporto.

Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 1 metro avendo cura di sormontare le fasce di almeno 5 cm. La 
rete deve essere annegata, bagnato su bagnato, tra due mani di Herbol 
Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herbol Herboflex Finish Matt. 
Lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la 
superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Euroflex da 250 gr/m² non diluite, 
pari a circa 4 m²/l per mano.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol Hydrogrund 
(supporti nuovi) diluito con acqua al 30% in volume massimo, o di Herbol 
Herbidur Grund (supporti già trattati), in funzione dello stato del supporto.

Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 1 metro avendo cura di sormontare le fasce di almeno 5 cm. La 
rete deve essere annegata, bagnato su bagnato, tra due mani di Herboflex 
Gum diluito al 30% massimo con Herboflex Euroflex. Lasciare essiccare 
per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la superficie di Herbol 
Herboflex Gum, diluito come sopra. 

ciclo applicativo:

oppure
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FEssURE DINAMIchE sTRUTTURAlI DA DIFFERENTE MODUlO ElAsTIcO (>0,5; ≤2 mm)                                           
cON  ARMATURA PARZIAlE

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA PARZIAlE 
OPZIONE 1

Fondo

Finitura

Finitura

Fondo

lisciatura

lisciatura

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA PARZIAlE 
OPZIONE 2

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta 
pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente 
rimosse e adeguatamente trattate con Herbol Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos. Aprire con 
disco rotante le fessurazioni per una larghezza di circa 1 cm e una profondità pari allo spessore 
dell’intonaco. Pulire in maniera accurata l’interno delle fessurazioni mediante idrolavaggio o 
spazzolatura. Applicare all’interno delle fessure una mano di Herbol Herbidur Grund. Inserire un 
tondino in polietilene nelle fessurazioni in modo che lo spessore da stuccare non superi 0,5 cm. 

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund diluito con acqua al 30% in volume massimo o di Herbol 
Herbidur-Grund, in funzione dello stato del supporto.

Applicare sopra le sigillature per una fascia di circa 70 cm una mano 
di Herbol Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herbol Herboflex 
Finish Matt. Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – 
Kobau) larga almeno 20 cm annegandola in una seconda mano, bagnato 
su bagnato, di Herbol Herboflex Gum diluito come sopra. Strutturare il 
prodotto e lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su 
tutta la superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Euroflex da 250 gr/m² non diluite, 
pari a circa 4 m²/l per mano.

* la miscela preparata va utilizzata entro un paio d’ore.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund diluito con acqua al 30% in volume massimo o di Herbol 
Herbidur-Grund, in funzione dello stato del supporto.

Applicare sopra le fessurazioni per una fascia di circa 70 cm una mano di 
Herbol Herboflex Gum diluito al 30 % massimo con Herboflex Euroflex. 
Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 20 cm annegandola in una seconda mano, bagnato su bagnato, 
di Herbol Herboflex Gum diluito come sopra. Strutturare il prodotto e 
lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la 
superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

ciclo applicativo:

oppure

Fessure dinamiche di assestamento e strutturali
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FEssURE DINAMIchE sTRUTTURAlI DA DIFFERENTE MODUlO ElAsTIcO (>0,5; ≤2 mm) 
cON  ARMATURA TOTAlE

PREPARAZIONE
DEI sUPPORTI

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA TOTAlE 
OPZIONE 1

Fondo

Finitura

Finitura

Fondo

lisciatura

lisciatura

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

Armatura 
parziale e mano 

intermedia

PROcEDIMENTO 
APPlIcATIVO cON 
ARMATURA TOTAlE 
OPZIONE 2

Consolidare i supporti sfarinanti. Pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta 
pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente 
rimosse e adeguatamente trattate con Herbol Fassaden-Reiniger o Herbol Fungimos. Aprire con 
disco rotante le fessurazioni per una larghezza di circa 1 cm e una profondità pari allo spessore 
dell’intonaco. Pulire in maniera accurata l’interno delle fessurazioni mediante idrolavaggio o 
spazzolatura. Applicare all’interno delle fessure una mano di Herbol Herbidur Grund. Inserire un 
tondino in polietilene nelle fessurazioni in modo che lo spessore da stuccare non superi 0,5 cm. 

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund diluito con acqua al 30% in volume massimo o di Herbol 
Herbidur-Grund, in funzione dello stato del supporto.

Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 1 metro avendo cura di sormontare le fasce di almeno 5 cm. La 
rete deve essere annegata, bagnato su bagnato, tra due mani di Herbol 
Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herbol Herboflex Finish Matt. 
Lasciare essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la 
superficie di Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Finish Matt.

Riempire le fessure con Herbol Herboflex Spachtel.

Applicare due mani di Herbol Herboflex Euroflex da 250 gr/m² non diluite, 
pari a circa 4 m²/l per mano.

* la miscela preparata va utilizzata entro un paio d’ore.

Applicare una mano preliminare su tutte le superfici di primer Herbol 
Hydrogrund diluito con acqua al 30% in volume massimo o di Herbol 
Herbidur-Grund, in funzione dello stato del supporto.

Posare una rete in PET 10/10 (tipo Elastic Gewebe 10/10 – Kobau) larga 
almeno 1 metro avendo cura di sormontare le fasce di almeno 5 cm. La 
rete deve essere annegata, bagnato su bagnato, tra due mani di Herbol 
Herboflex Gum diluito al 30% massimo con Herboflex Euroflex. Lasciare 
essiccare per almeno 24 ore. Applicare una mano su tutta la superficie di 
Herbol Herboflex Gum, diluito come sopra. 

ciclo applicativo:

oppure
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Prodotto di fondo a base di resine acriliche in soluzione solvente.
Fondo isolante e consolidante, coprente, per superfici murali in interno e in esterno.

Proprietà:
• buon potere isolante e consolidante
• efficace anche per isolare macchie di nicotina, umidità, fuliggine, ecc…
• ideale per facciate con residui di vecchie pitture o che hanno subito
 un processo di sverniciatura
• buon potere coprente
• facile applicazione.

colori: bianco, colorabile in tinte pastello con paste del sistema tintometrico Acomix
confezioni: 10 l
Resa pratica: circa 5 – 8 m2/l per mano
Applicazione: a pennello e rullo
Essiccazione (a 23°c e 50% di UR):
• fuori polvere: dopo circa 6 ore
• completamente essiccato: dopo circa 24 ore.
La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità,
porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

Stucco elastico per il trattamento delle fessure.

Proprietà:
• altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
• uniforma le irregolarità del supporto
• permeabile al vapore acqueo.

colori: grigio beige
Brillantezza: satinato
confezioni: 7 kg
Applicazione: a spatola
Diluizione: pronto all’uso
Essiccazione (a 23°c e 50% di UR):
• sovraverniciabile: dopo circa 1-3 giorni (per uno spessore asciutto di circa 5mm)
• completamente essiccato: variabile in funzione dello spessore secco
 applicato da 2 a 14 giorni.

Focus sui singoli prodotti

HERBIDUR GRUND FoNDI

RIpaRazIoNEHERBoFLEX SpaCHTEL
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Prodotto intermedio elastico, per il contenimento delle microcavillature
in interno ed esterno.

Proprietà:
• altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
 (da -20°C a +70°C), grazie ad un additivo di caucciù
• uniforma le irregolarità e le cavillature del supporto
• permeabile al vapore acqueo.

L’elasticità di Herbol Herboflex Gum dipende dalla quantità di materiale applicato.

colori: bianco
Brillantezza: satinato
confezioni: 12,5 l
Resa pratica: 0,5 - 2 m2/l
Applicazione: a rullo (pennello per le profilature)
Diluizione: diluire al 30% max con Herboflex Finish Matt o Herboflex Euroflex. 
Eventualmente aggiustare la viscosità con l’aggiunta di acqua fino ad un massimo del 5%.
Essiccazione (a 23°c e 50% di UR):
• sovraverniciabile: dopo circa 3-5 giorni. A completa essiccazione il prodotto risulta
ancora appiccicoso, questo non interferisce con le caratteristiche applicative della finitura. 

La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità
ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

 

HERBoFLEX GUM MaNo INTERMEDIa

La foto mostra l’ingrandimento di una crepa
e la reazione di Herboflex Gum

0°

-10°

+20°

Con il freddo la crepa si allarga - Herboflex 
Gum asseconda il movimento

Con il calore la crepa si restringe - Herboflex 
Gum si contrae e mantiene l’elasticità
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La rete KOBAU® Elastic-Gewebe 10/10 è indicata per l’armatura di sistemi elastomerici 
indirizzati a risanare cavillature da ritiro delle malte, fessurazioni di fuga, strutturali
e di assestamento.

Proprietà:
La rete KOBAU® Elastic-Gewebe 10/10 è una rete di armatura in PET (poliestere) 
tecnico, il tessuto è impermeabile all’acqua, resistente agli agenti chimici e ai processi di 
degradazione biologica. 
Si adatta perfettamente agli angoli e agli spigoli. 
Per facilitare l’applicazione, la rete presenta una linea rossa di marcatura verticale al 
centro e due marcature nere laterali per l’eventuale sormonto.

colori: bianco naturale
confezioni: 10 l
Dimensione: rotolo 1 m x 50 m.

Focus sui singoli prodotti

RETE DI aRMaTURa pER SISTEMI ELaSToMERICI           aCCESSoRI



15

La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di 
applicazione adottato.

Idropittura murale per esterni, elastomerica.

Proprietà:
• aspetto opaco
• ottimo potere coprente
• buona elasticità
• buona resistenza alle intemperie e all’aggressione degli agenti atmosferici.

L’elasticità di Herbol Herboflex Finish Matt dipende dalla quantità di materiale applicato e 
aumenta con l’aumentare dello spessore finale raggiunto.

colori: bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica (basi DU1, DU2, DU3)
Brillantezza: opaco
Granulometria: fine
confezioni: 12,5 l
Resa pratica: 2,5 - 4 m2/l
Applicazione: a pennello e rullo
Diluizione: pronto all’uso
Essiccazione (a 23°c e 50% di UR):
• sovraverniciabile: dopo circa 6-12 ore
• completamente essiccato: dopo circa 7 giorni.

 

HERBoFLEX FINISH MaTT    MaNo DI FINITURa

Color
Service
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Idropittura murale per esterni, elastomerica.

Vantaggi:
• formula innovativa: tecnologia “microsfere 3M™”, che facilita l’applicazione
 del prodotto, grazie allo speciale effetto “rotolamento della biglia”
• monoprodotto nel trattamento delle cavillature da ritiro 
• ottima permeabilità al vapore acqueo.

Proprietà:
• aspetto opaco, leggermente bucciato
• ottimo potere coprente
• buona elasticità
• buona resistenza alle intemperie e all’aggressione degli agenti atmosferici
• a base di resine acriliche fotoreticolanti
• ridotto contenuto di solventi.

L’elasticità di Herbol Herboflex Euroflex dipende dalla quantità di materiale applicato.

colori: bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica (base DU1)
Brillantezza: opaco 
Granulometria: fine   
confezioni: 5 e 12,5 l
Resa pratica: 2 - 4 m2/l 
Applicazione: a pennello e rullo
Diluizione: pronto all’uso
Essiccazione (a 23°c e 50% di UR):
• sovraverniciabile: dopo circa 6-12 ore
• completamente essiccato: dopo circa 7 giorni.

Focus sui singoli prodotti

HERBoFLEX EURoFLEX 

Color
Service

MaNo DI FINITURa

La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti
e del sistema di applicazione adottato.

NovITà
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PERFORMANcE EccEZIONAlI:
le microsfere utilizzate in Herboflex Euroflex
offrono un miglior riempimento del volume
e una maggiore compattezza.

VANTAGGI:
• una diminuzione del ritiro
• uno spessore secco superiore.

Per 600 microns umidi applicati:
• 410 microns di Herboflex Euroflex
• 330 microns di una finitura standard tradizionale.

HERBOFLEX EUROFLEX: 25% di prodotto
secco in più rispetto ad una finitura tradizionale.

UN’APPlIcAZIONE FAcIlITATA:
a parità di volume di cariche, le microsfere riducono 
la viscosità di Herboflex Euroflex e creano
un fenomeno di “rotolamento della biglia”,
che facilita l’applicazione del prodotto sul supporto. 
Le confezioni risultano inoltre più leggere
e di più semplice movimentazione. 

L’aLLEaNza TRa L’opaCITà E La RESISTENza aLLa FESSURazIoNE

Carica
tradizionale

Herboflex
Euroflex

Finitura standard

Herboflex Euroflex

Herboflex
Euroflex

Finitura
standard

spessore umido spessore umido

spessore secco spessore secco

• Opacità: 1,5% a 86°
• Monoprodotto senza intermedio
nel trattamento delle cavillature da ritiro
• Eccezionale permeabilità al vapore acqueo: 
eccellente scambio gassoso tra l’interno
e l’esterno dell’edificio, che permette: 
- aria dell’ambiente più sana
- ridotto rischio di muffe, di scollamento
 della tappezzeria e di condensa
• Idrofobo e microporoso.

I vaNTaGGI DELLE MICRoSFERE

Microporosité du �lm
permettant d’évacuer
l’humidité de l’intérieur
vers l’extérieur 

Imperméabilité
aux eaux 

de ruissellement

Vapeur d’eau 

SUPPORT FINITION

Impermeabilità
all’acqua di scolo

Microporosità
del film che permette
la fuoriuscita
dell’umidità
dall’interno
verso l’esterno

Supporto Finitura

Vapore
acqueo





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

Numero Verde: 800 826 169
info.prodotti@akzonobel.com
www.herbol.it

Herbol
La gamma prodotti

Prodotti murali per esterni

Smalti e Trasparenti

Ciclo elastomerico Herboflex

I colori delle famiglie

La caratterizzazione di ogni famiglia con uno specifico colore 
non solo rende il prodotto più attraente e moderno, ma fa sì 
che la gamma sia più facilmente riconoscibile e l’assortimento 
più chiaro.

Prodotti murali per interni


