
Herbol
Sistemi per facciate

Dalla conoscenza del supporto 
alla scelta del sistema.
La manutenzione e il ripristino delle facciate.
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La condivisione dell’esperienza
in materia di manutenzione e di ripristino delle facciate.

Le esigenze dei committenti in termini di durata della qualità delle 
facciate, dei loro rivestimenti, del loro aspetto estetico e della 
loro protezione sono oggigiorno sempre più elevate. Tali richieste 
si ripercuotono naturalmente sul settore del rifacimento e della 
manutenzione delle facciate che, infatti, richiede uno specifico 
know-how, dalla fase di pianificazione fino all’esecuzione.

Ogni impresa di verniciatura deve affrontare esigenze severe in 
termini di qualità di lavoro, confrontandosi quotidianamente con vere 
e proprie sfide. È quindi nell’interesse del decoratore selezionare 
prodotti di elevata qualità e il cui sistema d’applicazione sia quello 
più idoneo al tipo di supporto e alle esigenze del committente. 
Herbol si presenta come una gamma di prodotti pratica ed efficiente 
per le diverse tipologie di supporti in esterno e un affidabile partner 
in materia di manutenzione e ripristino delle facciate. In questa 
brochure verranno illustrati i sistemi più appropriati per i diversi tipi 
di supporto, oltre ad una serie di suggerimenti e consigli pratici.

Introduzione
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Herbol
I supporti

La corretta identificazione rappresenta la chiave del successo.

Che si tratti della modalità d’esecuzione dei lavori o della scelta 
dei prodotti, ogni supporto ha le proprie esigenze in materia               
di trattamento. I supporti, infatti, sono costituiti da diversi materiali 
di costruzione e le loro strutture possono variare notevolmente.
Per ottenere un buon risultato sia estetico che tecnico della verniciatura 
di una facciata, è opportuno analizzare preventivamente il supporto 
in modo professionale. 
Per prima cosa bisognerebbe porsi alcune domande: “Di cosa si 
tratta? Di intonaco minerale su isolamento termico o di un vecchio 
strato di pittura organica? Il sistema è traspirante, le fessure sono 
dinamiche? Come trattare le alghe, le muffe e i muschi?”
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“Test acustico” con martello
Individua le zone che necessitano di un 
ripristino completo o totale

Test ai solventi
Controllo con diluente sintetico

Test di sfarinamento 
Controllo delle superfici con struttura gessosa

Test di umidificazione
Controllo del potere assorbente

Test di alcalinità 
Con acqua distillata e cartina al tornasole (pH)

Test di adesione
Determinazione della solidità della superficie

Esaminare i supporti a regola d’arte.

Più si esamina un supporto in maniera metodica, più aumentano le possibilità 
di selezionare il sistema di verniciatura adeguato. Ecco perché Herbol ha 
sviluppato dei sistemi concepiti appositamente per rispondere alle esigenze 
di ogni tipo di supporto.

Come primo passo è necessario che il decoratore definisca con precisione la 
natura del supporto e si assicuri che il rivestimento presente sia stabile e coerente.

Per questo scopo si possono utilizzare diversi metodi di analisi; quelli più 
comunemente utilizzati sono il test di adesione, che determina la solidità della 
superficie; il test di umidificazione, che controlla il potere assorbente; il test               
di alcalinità con acqua distillata e cartina al tornasole (indicatori di pH); il test            
di sfarinamento, eseguito con la mano che evidenzia le superfici aventi una 
struttura gessosa; il test ai solventi, che verifica la compatibilità con i solventi 
per mezzo di un diluente sintetico e, infine, il “test acustico” con martello, che 
individua le zone che necessitano di un ripristino completo o totale.
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MALTE E INTONACI MINERALI A BASE CALCE

HERBOL 
FINITURE ACRILICHE

MURATURA, CEMENTO E INTONACO CEMENTIZIO

Su questa tipologia di supporti si raccomanda una rifinitura con pitture acriliche per facciate. 
Le pitture acriliche rappresentano la soluzione ideale per i casi più disparati, sia che si tratti di una nuova 
costruzione che di un ripristino. Sono estremamente impermeabili, pur avendo una sufficiente permeabilità 
al vapore acqueo, offrono una buona resistenza agli alcali e ai raggi ultravioletti, possiedono una bassa ritenzione 
dello sporco e dell’inquinamento atmosferico, ecc. L’applicazione preliminare di uno specifico primer uniformante 
e/o consolidante è importante per uniformare i diversi assorbimenti del supporto.

I vecchi intonaci minerali necessitano di un restauro o di una manutenzione tramite l’applicazione di pitture 
per facciata con un elevato grado di traspirabilità. Spesso tali intonaci tendono a sporcarsi notevolmente e, 
in aggiunta, ad essere soggetti allo sviluppo di muschi e alghe.
Anche i supporti nuovi di questa tipologia di intonaci necessitano l’applicazione di finiture specifiche 
con elevata traspirabilità.

HERBOL CICLO ELASTOMERICO 
HERBOFLEX

Herbidur Herboflex Spachtel

Herbocryl Quartz Herboflex Gum

Herboflex Finish

✔ Ottimo potere coprente
✔ Aspetto opaco
✔ Buona resistenza agli agenti
  atmosferici

✔ Stucco con ottimo potere riempitivo
✔ Uniforma le irregolarità 
  del supporto
✔ Altamente elastico anche 
  dopo essiccazione e alle basse 

temperature

✔  Ottimo potere riempitivo 
✔  Aspetto opaco 
✔  Permeabile al vapore acqueo
✔  Buona resistenza allo sfarinamento

✔ Intermedio altamente elastico
✔ Ideale per l’annegamento della 

rete di armatura

✔ Finitura per il contenimento delle 
cavillature

✔ Buona elasticità
✔ Blocca la CO2

✔ Buona resistenza alle intemperie 
e all’aggressione degli agenti 
atmosferici

Cicli di applicazione
In funzione dei supporti
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PIETRA NATURALE E ARENARIA CALCAREA 

In caso di edifici antichi e storici si raccomanda una finitura con pitture traspiranti. In generale, a causa 
della mancanza di vuoti d’aria, questi muri presentano un tasso di umidità elevato, che può variare 
notevolmente in funzione delle diverse stagioni. Per questo motivo è fondamentale che il sistema 
di pittura applicato possieda un’elevata capacità di diffusione del vapore acqueo.

CALCESTRUZZO PREFABBRICATO E A VISTA

Il calcestruzzo cellulare è un materiale da costruzione relativamente nuovo, piuttosto leggero e che 
possiede delle eccellenti caratteristiche d’isolamento termico e acustico. Su entrambe le tipologie 
di calcestruzzo è raccomandabile l’utilizzo di una pittura acrilica con alto potere coprente o di una pittura 
elastomerica. Inoltre, un’altra caratteristica da non sottovalutare è l’impermeabilità del prodotto di finitura 
alla CO2. Infine, considerata l’elevata alcalinità dei supporti, è necessaria l’applicazione preliminare 
di un primer a base solvente.

HERBOL
 FINITURE MINERALI E SILOSSANICHE

Herbosilit Aussensilikat

Herbosilit Aussensilikat Tönqualität

Herboxan / Kompakt Herboxan Putz

✔ Pittura minerale a norma DIN 18363 
✔ Non sfoglia
✔ Altamente traspirante

✔ Ampia disponibilità di colori
✔ Pittura minerale
✔ Non sfoglia
✔ Altamente traspirante

✔ A base di silossano
✔ Altamente traspirante
✔ Aspetto minerale

✔ Ottimo potere riempitivo
✔ Granulometria 1.2 mm
✔ Buona idrorepellenza
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Herbol Color Service e MineralColor
Colori sicuri e duraturi

I prodotti Herbol per esterno utilizzano
il sistema tintometrico Acomix di ultima generazione.
La sua modularità e flessibilità permettono:

		 n  ampia disponibilità e adattabilità di colori

  n  buona fedeltà dei colori

  n  lunga durata della tinta

  n  elevato potere coprente

  n  rispetto per l’ambiente e per l’utilizzatore

  n  conforme alle norme COV vigenti.

MineralColor crea la base  per una migliore solidità 
alla luce e stabilità dei colori per esterni. La nuova 
generazione di pigmenti resistenti agli alcali 
consente di evitare la stagnazione di acqua su l la 
super f ic ie  de l  f i lm d i  p i t tura garantendo 
la resistenza ottimale alla luce e alle intemperie, 
con la massima precisione e un’eccezionale 
stabilità all’invecchiamento. In questo modo 
si impedisce, inoltre, la formazione di alghe 
e muffe.

*Il simbolo indica la disponibilità di basi per il sistema tintometrico.

*
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Herbol Color Service e MineralColor

Bianco Acomix Confezione (litri) Basi

1 2.5 5 12,5 DU1 DU2 DU3

Acriliche

Herbidur x x 1* 5 12,5 DU1 DU2 DU3

Herbocryl Quartz x x 1* 5 12,5 DU1 DU2 DU3

Finiture silossaniche

Herboxan x x 12,5 DU1 DU2 DU3

Herboxan Kompakt x x 12,5 DU1

Herboxan Putz x x 12,5 DU1 DU2 DU3

Finiture minerali

Herbosilit Aussensilikat x 12,5

Herbosilit Aussensilikat TQ x 12,5 DU1 DU2 DU3

Bianco Acomix Confezione (litri) Basi

7 12,5 DU1 DU2 DU3

Herboflex Gum x 12,5

Herboflex Spachtel x 7

Herboflex Finish x x 12,5 DU1 DU2 DU3

Ciclo elastomerico Herboflex

Gamma prodotti Herbol per esterni

*solo per le basi

*Il simbolo indica la disponibilità di basi per il sistema tintometrico.
I dati riportati in questa brochure sono stati definiti in conformità con lo stato attuale della ricerca. AkzoNobel si riserva  il diritto di modificare il proprio 
assortimento.
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Herbocryl Quartz

Descrizione
Herbocryl Quartz è un’idropittura opaca alla farina
di quarzo per facciate, resistente alle intemperie, a base 
di resine 100% acriliche.

Proprietà
✔ Finitura universale per facciate
✔ Facile da applicare a pennello e a rullo
✔ Buon potere coprente
✔ Uniforma i supporti grazie alle buone proprietà
 riempitive
✔ Buona resistenza allo sfarinamento
✔ Permeabile al vapore acqueo
✔ Additivato con un principio attivo per prevenire
 la formazione dei microrganismi (alghe, muffe...)

Informazioni
tecniche

Herbocryl Quartz
Herbidur

Densità 1,55 1,41

Legante
Resina acrilica

in emulsione acquosa

Resina acrilica

in emulsione acquosa

Aspetto Opaco Opaco

Resa 
Pratica

Teorica

da 3 a 5 m2/l

nelle due mani

0,100 - 0,125

l/m2 per mano

da 4 a 6 m2/l

nelle due mani

0,200 - 0,400

l/m2 per mano

Tempo di essiccazione
Sovraverniciabile

Completamente essiccato

dopo 3 - 4 ore

dopo 7 giorni

dopo 4 - 6 ore

dopo 7 giorni

Confezione

Bianco

Colori

5 / 12,5 L

1 / 5 / 12,5 L

5 / 12,5 L

1 / 5 / 12,5 L

Colori Farbe  
& Fassade etc.

Farbe  
& Fassade etc.

Diluizione e pulizia del 
materiale

Acqua
(20 - 30% in volume)

Acqua
(20 - 30% in volume)

Herbol Finiture Acriliche

Prodotti Herbol
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Descrizione
Idropittura murale acrilica di alta qualità, per esterni.

Proprietà
✔ Aspetto opaco
✔ Mano di finitura estremamente coprente
✔ Permeabile al vapore acqueo
✔ Additivato con un principio attivo per prevenire
 la formazione dei microrganismi (alghe, muffe...)
✔ Buona resistenza alle intemperie e all’azione degli 

agenti atmosferici: pioggia battente, temperatura, 
raggi UV…

✔ Pittura per facciate idonea per climi freddi e umidi
✔ Eccellente resistenza del colore
✔ Idoneo anche per il calcestruzzo cellulare
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Herboxan
Descrizione 
Idropittura silossanica opaca per supporti murali  all’esterno. 
Ideale anche per rivestimenti a spessore o vecchie pitture 
ai silicati o calce.

Proprietà
✔ Eccellente permeabilità al vapore acqueo e alla CO2

✔ Buona impermeabilità all’acqua piovana
✔ Aspetto minerale opaco, microporoso, asciuga 

senza tensioni
✔ Resistente all’inquinamento atmosferico
✔ Additivato con principio attivo per prevenire la formazione 

dei microrganismi (alghe, muffe...)
✔ Autopulente

Il dosaggio ottimale della resina silossanica di Herboxan 
garantisce una protezione efficace dell’intonaco e della 
muratura contro l’infiltrazione di umidità. Allo stesso tempo, 
la formulazione a base di resina silossanica crea dei pori 
aperti che permettono la diffusione dell’umidità dall’interno 
verso l’esterno sotto forma di vapore acqueo.

Herbol Herboxan
Elevata permeabilità, 
ottima idrorepellenza

Le facciate protette con Herboxan assorbono solo una quantità 
minima d’acqua, 40 volte inferiore  rispetto alle pitture minerali 
tradizionali!

Prodotti Herbol
Herbol Finiture Silossaniche e Minerali 

Pitture minerali addittivate
con agenti idrofobanti

Pitture minerali classiche
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Herboxan PutzHerboxan Kompakt
Descrizione
Rivestimento a spessore acril-silossanico con effetto 
granulato (1.2 mm) per superfici murali all’esterno.

Proprietà
✔ Ottimo potere riempitivo
✔ Ottima resistenza agli agenti atmosferici
✔ Buona idrorepellenza
✔ Additivato con principio attivo per prevenire la formazione 

dei microrganismi (alghe, muffe...)

Descrizione
Idropittura silossanica con inerti silicei, per superfici 
murali all’esterno.

Proprietà
✔ Aspetto opaco minerale
✔ Buon potere riempitivo
✔ Elevata permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo
✔ Resistente all’inquinamento atmosferico
✔ Additivato con principio attivo per prevenire la formazione 

dei microrganismi (alghe, muffe...)
✔ Autopulente
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Herbosilit Aussensilikat Herbosilit Aussensilikat 
TönqualitätDescrizione 

Pittura murale per esterni a base di silicati, conforme alla 
norma DIN 18363 (paragrafo 2.4.1), adatta per tutti i supporti 
minerali vecchi e nuovi.

Proprietà
✔ Pittura minerale
✔ Altamente permeabile al vapore acqueo (Sd: < 0.1 m)
✔ Ridotto assorbimento d’acqua
✔ Fornisce una naturale protezione contro lo sviluppo 

di funghi, alghe e muffe
✔ Facile da applicare 
✔ Reagisce chimicamente con il supporto (silicizzazione)
✔ Non filmogeno

Descrizione 
Pittura murale in dispersione a base di silicato di potassio 
modificato, per esterni, adatta per tutti i supporti minerali 
vecchi e nuovi.

Proprietà
✔ Ampia disponibilità di colori
✔ Elevata permeabilità al vapore acqueo
✔ Facile da applicare
✔ Aspetto opaco minerale
✔ Reagisce chimicamente con il supporto
 (silicizzazione)
✔ Non filmogeno

Il vapore acqueo può circolare 
liberamente dall’interno verso 
l’esterno e viceversa.

Herbosilit Aussensilikat
reagisce chimicamente con
il supporto creando dei legami 
chimici con le componenti 
silicee in esso contenute
(silicizzazione).

supporti rivestimento supporti rivestimento
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Herboflex Spachtel
Descrizione 
Stucco elastico ideale per il trattamento delle fessure su 
tutti i supporti murali in interno ed in esterno,
particolarmente indicato nel sistema elastico Herbol 
Herboflex.

Proprietà
✔ Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle  
 basse temperature
✔ Uniforma le irregolarità del supporto
✔ Applicazione a spatola

Herboflex Gum
Descrizione 
Intermedio altamente elastico specifico per il contenimento 
delle microcavillature e l’annegamento di rete di armatura 
su tutti i supporti murali in interno e in esterno nel sistema 
elastico Herbol Herboflex.

Proprietà
✔ Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle  
 basse temperature (da -20°C a +70°C)
✔ Uniforma le irregolarità e le cavillature del supporto
✔ L’elasticità di Herbol Herboflex Gum dipende dalla  
 quantità di materiale applicato
✔ Applicazione a rullo

Finiture 
Acriliche

Finiture
Silossaniche

Finiture
Minerali

Acqua Solvente Confezione (Litri)

10 12,5 5

Herbidur Grund x x x x

HydroGrund x x x x x

Herbosilit Grundierfarbe Kompakt x x x

Herbosilit Fixativ x x x

Prodotti specifici

Aqua-Fassaden Imprägnierung Idrorepellente pronto all’uso 
per superfici minerali

x x

Fassaden Reiniger Soluzione per la pulizia di muri 
con presenza di alghe e funghi

x x

Prodotti Herbol
Herbol Ciclo Elastomerico Herboflex

Herboflex Finish
Descrizione
Finitura elastica ideale per il trattamento delle 
microcavillature su tutti i supporti murali in esterno
nel sistema elastico Herbol Herboflex.

Proprietà
✔ Aspetto opaco
✔ Buona elasticità
✔ Blocca la CO2

✔ Buona resistenza alle intemperie e all’aggressione 
degli agenti atmosferici

✔ Ottimo potere coprente
✔ Eccellente durata della tinta

A completamento della gamma Herbol prodotti per esterni esistono anche dei fondi all’acqua e base solvente
e dei prodotti specifici.
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Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Via Giovanni Pascoli, 11
28040 Dormelletto (No)

Numero Verde: 800 826 169
servizio.clienti@akzonobel.com
www.herbol.it

Herbol
La gamma prodotti

Prodotti murali per esterni

Prodotti murali per interni

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.


